
 

 

Commissione Medica Locale per le patenti di guida di Udine 

 

La Commissione si riunisce giornalmente con numero ridotto di convocati. 
Le visite sono effettuate solo previo appuntamento. 
Per prenotare la visita, la domanda può essere presentata: 
 
- In forma cartacea in busta chiusa da depositare presso la sede di via Manzoni, 5 -33100 Udine 
o da spedire per posta raccomandata o ordinaria; 
- Via pec al seguente indirizzo: asufc@certsanita.fvg.it .  
 
Si ricorda che la modulistica è scaricabile dal sito aziendale: 
https://asufc.sanita.fvg.it/export/sites/asufc/it/documenti/Informazioni-modalita-di-
prenotazioni.pdf. 
 
Gli utenti con attività già programmata mantengono la loro prenotazione. 
Per informazioni: 043272555 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.  
 
Il regolamento UE 2020/698 in vigore dal 4 giugno 2020 ha previsto che le patenti di guida in 
scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 si considerano prorogate per un periodo di sette 
mesi dalla data di scadenza su di esse indicate. 
 
I titolari di patenti con scadenza il giorno 31 gennaio 2020 possono fruire della proroga di cui 
all’art 104 comma 1 DL 18/2020 convertito in L.27/2020 che ha esteso il termine di validità del 
documento di guida fino al 31 agosto 2020. 
 
I permessi provvisori di guida rilasciati dalla Motorizzazione Civile, ai sensi dell’art. 59 della legge 
29 giugno 2010 n.120, sono prorogati fino al 30 giugno 2020 (decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti n.108; art 103 comma 3 d.l. 18/2020). 
 
Commissioni invalidi 
Le commissioni invalidi si riuniscono giornalmente presso la sede di Udine e con cadenza 
settimanale presso le sedi di Tricesimo e Cividale, con numero ridotto di convocati. 
 
Per informazioni: sede di Udine e Tricesimo 0432272602 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 12.00; sede di Cividale 04321796320 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 
 
Autorizzazione per astensione anticipata gravidanze a rischio: Si riceve per 
appuntamento. Per informazioni e appuntamento 0432-272602 attivo dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 12.00. 
 
Le restanti attività si svolgono su casi programmati previo appuntamento: 0432272670. 
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