
CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI 
Si tratta di certificati sanitari previsti da specifiche norme di legge che attestano l’idoneità e/o 
determinati requisiti psicofisici del richiedente. 
 
PRESTAZIONI 
Il Servizio rilascia certificazioni per: 
 

1) Idoneità patenti di guida A – B – AM: (vedi Patenti pag. 98) 

2) Idoneità patenti di guida C – D – E – K; 

3) Patenti con limitazioni (Commissione Medica Locale); 

4) Idoneità patenti nautiche; 

5) Idoneità al volo sportivo; 

6) Astensione obbligatoria per gravidanza e gravidanza a rischio ex D. Lgs. 151 del 

26.03.2001 (escluso pomeriggio); 

7) Idoneità porto d’armi; 

8) Richiesta prestiti (cessione del quinto dello stipendio); 

9) Idoneità al lavoro (escluso pomeriggio); 

10) *Idoneità al servizio civile (escluso pomeriggio); 

11) *Uso adozione (escluso pomeriggio); 

12) Uso elettorale per persone con menomazioni fisiche impossibilitate ad esprimere 

autonomamente il voto che necessitano di essere accompagnate in cabina o che debbano 

votare in seggi privi di barriere architettoniche (escluso pomeriggio); ovvero affetti da 

gravissime infermità da rendere impossibile l’allontanamento dal domicilio o da comportare 

la dipendenza continuativa da apparecchi elettromedicali. 

13) Capacità deambulatoria sensibilmente ridotta per autorizzazione parcheggio pazienti con 

grave deficit deambulatorio (escluso pomeriggio); 

14) Esenzione cinture di sicurezza (escluso pomeriggio); 

15) Per congedi straordinari ai sensi delle vigenti normative; 

16) Istruttoria pratiche L. 210/92 (richieste di indennizzo per danni permanenti causati da 

vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).vedi pag.41 

 
Le certificazioni contrassegnate con l’asterisco vengono rilasciate gratuitamente (per le adozioni 
G.U. 286 del 10.12.2003 DPCM 28.11.2003). 
 
COME FARE 
L’interessato deve presentarsi personalmente negli orari di ambulatorio indicati per tipologia di 
certificato, munito di idoneo documento di riconoscimento valido e di quanto richiesto per il rilascio 
del certificato richiesto. 
I certificati medico-legali sono rilasciati solo ai diretti interessati e a seguito degli accertamenti 
eventualmente previsti dalla normativa, ovvero ritenuti necessari dal medico dell’ambulatorio. 
 
 
COSTO 
Da 26 euro (può variare in relazione al certificato richiesto e dagli accertamenti necessari che sono 
a carico dell’utente). 
 
 
STANDARDS DI QUALITÀ 
Il certificato di norma viene rilasciato, dopo la visita medica, non appena l’interessato produce la 
documentazione richiesta. 
 
 
 
 



 
 
 
 
DOVE RIVOLGERSI  

Per tutte le certificazioni elencate alla voce prestazioni dal punto 1 al 16 
La sede  di  
 
CAGLIARI, VIA ROMAGNA 16   
CITTADELLA DELLA SALUTE – PAD. “D” – P. Terra – Ambulatori  5 – 4 Tel. 070/47443826 
 
dal lunedì al venerdì  dalle 08:30 alle 11:00 
martedì e giovedì* dalle 16:00 alle 17:30 (*dal 1 luglio al 15 settembre esclusivamente il martedì) 

(il pomeriggio per tipologia di certificazioni specificate nell’elenco sopra riportato) 
 
 
QUARTU SANT’ELENA   
VIA TURATI 4/C - Tel. 070/6097320 
dal lunedì al venerdì  dalle 08:30 alle 11:00 
mercoledì dalle 16:00 alle 17:30 
(esclusi i certificati di cui ai punti 3, 15 e 16) 
 
Isili, via Vitt. Emanuele 80 (ex dispensario): Tel. 0782/820350 
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 
il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 17:00 -  
(esclusi i certificati di cui ai punti 3, 15 e 16) 
 
Senorbì, via Campioi 9: Tel. 070/98013935 – 070/9808881 
Lunedì mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00; 
il pomeriggio giovedì dalle 15:00 alle 17:00 -  
(esclusi i certificati di cui ai punti 3, 15 e 16) 
 
Muravera, c/o struttura ASL di via Sardegna: 
lunedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30, mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11:30. 
(esclusi i certificati di cui ai punti 2, 3, 4, 15, 16 dell’elenco) 
 

Nelle altre sedi a seguire, sono rilasciati i certificati di cui ai punti 
1,6,7,8,9,10,12,13,14 del precedente elenco 
 
Castiadas, presso ambulatorio Loc. Olia Speciosa: Tel. 0709949013 
secondo e quarto venerdì del mese dalle ore 11 alle ore 12.00 
chiuso dal 1 luglio al 15 settembre 2013 (rilascio delle certificazioni presso le sedi di 
Cagliari, Quartu Sant’Elena 
 
Dolianova, piazza Europa 1: Tel. 070742288 
secondo e quarto venerdì del mese dalle 9.00 alle 10.30 
chiuso dal 1 luglio al 15 settembre 2013 rilascio delle certificazioni presso le sedi di 
Cagliari, Quartu Sant’Elena 
 
Domus de Maria, presso ambulatorio via Garibaldi: Tel. 0709236096 
il martedì dalle 9:00 alle 10:00, 
il venerdì dalle 15:00 alle 16:00 
 
Escalaplano, via San Sebastiano c/o Guardia Medica: Tel. 070/951022 
il primo, terzo e quarto mercoledì del mese dalle10:00 alle 12:00  
 
Nurri, via Casula c/o Guardia Medica: Tel. 0782/849191 
il primo e terzo martedì del mese dalle10:00 alle 12:00 



 
Sadali, via Santa Croce, c/o Poliambulatorio: Tel. 0782/59073 
secondo, terzo e quarto giovedì del mese dalle 10:00 alle 12:00 
 
San Nicolò Gerrei c/o Poliambulatorio: Tel.070/950032 
lunedì dalle ore 9.30 alle ore 10.30 
 
San Vito, via Aldo Moro 3: 
il secondo e quarto venerdì del mese dalle ore 9.30 alle ore 10.30 
chiuso dal 1 luglio al 15 settembre 2013 rilascio delle certificazioni presso le sedi di 
Cagliari, Quartu Sant’Elena 
 
Siliqua, via Carducci: 
il primo e il terzo martedì del mese dalle 9:00 alle 10:30 
chiuso dal 1 luglio al 15 settembre 2013 rilascio delle certificazioni presso le sedi di 
Cagliari, Quartu Sant’Elena 
 
Sinnai, via Eleonora d’Arborea 1: 
il secondo e quarto venerdì dalle 11:30 alle 12.30 - Tel. 070782414; 
chiuso dal 1 luglio al 15 settembre 2013 rilascio delle certificazioni presso le sedi di 
Cagliari, Quartu Sant’Elena 
 
Teulada, vico Marconi snc: 
 il secondo e il quarto martedì del mese dalle 10:30 alle 12:00 
 

Villanovatulo, via Santa Maria (c/o ambulatorio Medico di base) 33 
 
Villasimius, c/o Poliambulatorio ASL Via Regina Elena 10: Tel. 070/790219 
il primo e il terzo venerdì del mese dalle 11.00 alle 12.30 
 
Villasor, corso Veneto 1: Tel. 070/9648321 
il primo e il terzo martedì del mese dalle 11:30 alle 12:30 
chiuso dal 1 luglio al 15 settembre 2013 rilascio delle certificazioni presso le sedi di 
Cagliari, Quartu Sant’Elena 
 
Si precisa che gli utenti interessati, durante il periodo di chiusura di alcune sedi, potranno rivolgersi 
anche presso gli ambulatori di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Senorbì. (vedi sopra) 


