
                                                                            MINISTERO DELLA SALUTE 
USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise  

UNITA’ TERRITORIALE DI ROMA 
 Via Giorgio Ribotta,5 - 00144 Roma-Eur 

          Tel. 0659943727 – Fax 0659943146   e-mail: usma.roma@sanita.it 

L’APPUNTAMENTO SARA’ CONFERMATO  PREVIA   COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL  

VERSAMENTO                                                

                              Si chiede di comunicare l’eventuale impossibilità di presentarsi alla visita. 

CONSEGUIMENTO O RINNOVO DELLA PATENTE NAUTICA 
 

                                    Per essere sottoposti a visita medica occorrono: 
 

 CONSEGUIMENTO : 3 Foto tessera     

 Marca da bollo da € 16,00; 

 Ricevuta versamento di € 30,00 sul c/c postale 631010 intestato  

a USMAF-Fiumicino 
           oppure Bonifico con cod. IBAN: IT67C0760103200000000631010 

in questo caso è indispensabile la stampa dell’operazione con indicato il  CRO  

 Codice fiscale; 

 Documento di identità in corso di validità; 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 RINNOVO  :    1 Foto  tessera   

 Patente  in scadenza.  

 Marca da bollo da € 16,00;   

 Ricevuta versamento di € 30,00 sul c/c postale 631010 intestato  

a USMAF-Fiumicino 
           oppure Bonifico con cod. IBAN: IT67C0760103200000000631010 

in questo caso è indispensabile la stampa dell’operazione con indicato il  CRO  

 Codice fiscale; 

 Documento di identità in corso di validità; 

Per chi ha l’obbligo di  lenti sulla patente auto :  

 certificato oculistico attestante il visus ad occhio nudo, il visus corretto ed 

il grado di rifrazione delle lenti .  

In caso di visione binoculare l’interessato deve possedere un’acutezza visiva naturale       

non inferiore al limite di 3/10 nell’occhio migliore e un visus corretto complessivo, 

quale somma monoculare dei due visus, non inferiore a 10/10.  
PER CHI HA SUPERATO GLI 80 ANNI  produrre anche : Visita geriatrica , Visita oculistica   ed   ECG 
con visita cardiologica , eseguite in una struttura pubblica o convenzionata accreditata al SSN   
I referti, presentati in originale saranno acquisiti da questo Ufficio ( si consiglia 
fotocopiarli)  Prenotare telefonicamente l’appuntamento per la visita medica. 

     Visita geriatrica - Visita oculistica - ECG con visita cardiologica  

     IMPORTANTE: PER CHI E’ AFFETTO DA DIABETE è necessario il   

Certificato Medico specialistico Diabetologico per patente di guida. (circ. Ministero della 

Salute – DGPREV - prot. n. 0017798–P del 25.07.2011) 

 
LE VISITE SI EFFETTUANO IL  LUNEDI’ , MERCOLEDI’ e VENERDI’ DALLE 

14,30 ALLE 16,30 PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO. 

 

IL CERTIFICATO E’ VALIDO 90 GIORNI DALLA DATA DEL RILASCIO  

 

 



 
 

 


