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La Giunta Regionale
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
Visto l’art.119, comma quarto, del D.lgs 30 aprile 1992, n.285” Nuovo codice della strada”che
prevede la competenza delle Commissioni mediche locali per l’accertamento dei requisiti psicofisici prescritti per la guida dei veicoli a motore nei casi indicati dallo stesso articolo;
Visto il DPR n.68/2013”Regolamento recante modifiche all’art.330 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 445, in materia di commissioni mediche locali”
Preso atto che al comma 2-bis del su citato art.119 - cosi’ come introdotto dall’art.32, comma 1,
della legge 7 dicembre 1999, n.472 - è stabilito che nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, le
Commissioni mediche locali sono integrate dai medici specialisti in diabetologia dell'unità sanitaria
locale, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia che ai fini dell’espressione del
giudizio finale, cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida;
Visto il D.lgs 59/2011che in attuazione delle direttive 2006/126CE e 2009/113/CE disciplina la
concessione o il rinnovo della patente di guida per le persone affette da particolari patologie, tra le
quali anche il diabete mellito, che in caso di presenza di comorbilità o di gravi complicanze può
pregiudicare la sicurezza alla guida;
Vista la circolare n.17798 del 25 luglio 2011 del Ministero della Salute contenente chiarimenti
interpretativi ed applicativi sui requisiti per l’idoneità alla guida per la valutazione del profilo di
rischio per la circolazione stradale dei soggetti affetti da diabete mellito o epilessia e relativa
modulistica certificativa per lo specialista che deve essere acquisita dal medico monocratico o dalla
Commissione medico locale di cui al su citato Dlgs 59/2011e relativi allegati;
Vista la propria deliberazione n.490/2002”Linee guida per il conseguimento, la revisione o la
conferma delle patenti di categoria A,B,BE e sottocategorie ai soggetti affetti da diabete mellito”;
Preso atto che :
•tutti i pazienti diabetici che richiedono il rilascio o rinnovo della patente di guida devono ottenere
una certificazione medica, come previsto dall’art.119, comma 2bis del Codice della strada e che tale
certificazione rilasciata dallo specialista diabetologo, è necessaria per la successiva valutazione
dell’idoneità alla guida da parte del medico monocratico o della Commissione medica locale
territorialmente competente;
•il diabete viene indicato come potenziale disabilità per la guida a causa di problemi che possono
insorgere nel corso della malattia;
•che i conducenti affetti da condizioni di ipoglicemia grave o ricorrente sono soggetti a restrizioni
per la patente di guida, come previsto dalla normativa statale vigente;
Considerato che:
•il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare
ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso alla ipoglicemia e controllare in
modo adeguato la patologia;
•che in presenza di complicanze/comorbilità che, con valutazione prognostica, potrebbero evolvere
determinando un rischio per la sicurezza alla guida, la durata della validità della patente dovrà
essere ridotta, tenuto conto della gravità di complicanze e della verosimile evolutività nel tempo;

•per i pazienti in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, l’accertamento dei
requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida viene effettuato, dalla Commissione
medico locale integrata da un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente,
operante presso strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate;
si rende necessario, in sede di valutazione multidisciplinare del profilo di rischio, di
analizzare e migliorare l’identificazione delle persone con diabete a rischio di incidenti
stradali durante la guida, al fine di attuare una efficace prevenzione dell’ipoglicemia e
rendere la guida piu’ sicura, in correlazione alle esigenze di sanità e sicurezza, anche al fine
di soddisfare il diritto alla mobilità, al pari di diritti costituzionalmente garantiti quali la
tutela dell’ambiente e il diritto alla salute;
Preso atto, quindi, della necessità di adeguare gli indirizzi regionali al vigente quadro normativo
europeo e nazionale nella materia trattata, si ritiene opportuno:
- revocare la DGR n. 490/2002” Linee guida per il conseguimento, la revisione o la conferma delle
patenti di categoria A, B, BE, e sottocategorie ai soggetti affetti da diabete mellito”;
- fornire criteri aggiornati ai medici specialisti operanti presso le strutture di diabetologia e malattie
metaboliche, nonché ai medici monocratici e delle commissioni mediche locali (CML), sotto forma
di linee di indirizzo al fine di uniformare le modalità organizzative sul territorio regionale dirette a:
•migliorare l’iter per la valutazione dell’idoneità alla guida di un veicolo a motore,
•uniformare i criteri di compilazione del certificato diabetologico,
•uniformare i criteri di valutazione dell’idoneità alla guida da parte dei medici monocratici e dei
medici delle Commissioni mediche locali,
•informare i pazienti in merito a tutte le precauzioni da adottare in materia di guida ed in merito
all’esercizio del diritto ad una mobilità sicura come garanzia del singolo e della collettività;
Preso atto che le linee di indirizzo regionali suddette non modificano la legislazione nazionale in
materia di criteri di accertamento dell’idoneità alla guida dei cittadini affetti da diabete;
Considerato che le linee di indirizzo regionali in materia di sicurezza sociale per l’idoneità alla
guida nelle persone con diabete sono state elaborate dal Tavolo permanente in materia di medicina
legale e dalla Commissione Regionale per le attività Diabetologiche dell’Organismo Toscano
Governo Clinico;
Vista la decisione n.16 del 16 luglio 2019 del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo Toscano
per il Governo Clinico(OTGC) che approva il documento “Linee di indirizzo Regione Toscana in
materia di sicurezza sociale per l’idoneità alla guida delle persone con diabete”
Valutato opportuno di dare mandato al settore regionale competente della Direzione Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale di approvare con proprio atto dirigenziale i modelli per la relativa
certificazione da parte del medico specialista diabetologo o specializzazione equipollente, operante
presso strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate;
Ritenuto di approvare le linee di indirizzo regionali in materia di sicurezza sociale per l’idoneità alla
guida nelle persone con diabete, di cui all’allegato ”A” parte integrante del presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

-di revocare la DGR n. 490/2002” Linee guida per il conseguimento, la revisione o la conferma
delle patenti di categoria A, B, BE, e sottocategorie ai soggetti affetti da diabete mellito”;
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le linee di indirizzo regionali in materia di
di sicurezza sociale per l’idoneità alla guida nelle persone con diabete, di cui all’Allegato “A”
parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato al settore regionale competente della Direzione Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale di approvare con proprio atto dirigenziale i modelli per la relativa certificazione
da parte del medico specialista diabetologo o specializzazione equipollente, operante presso
strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
L.R. 23/2007.
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