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IL SERVIZIO 
Il Servizio di medicina legale fa parte del Dipar-
timento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di 
Reggio Emilia, in posizione di staff alla Direzio-
ne Sanitaria. 
Vi lavorano medici, assistenti sanitari e perso-
nale amministrativo. 
Il Servizio si articola in:
• un settore di Medicina Legale che svolge 
attività di certificazione collegiale e individua-
le e attività di polizia mortuaria; 

• un ufficio in staff alla Direzione Sanitaria di 
supporto/consulenza nella gestione dei casi 
di abuso su minori e anziani e dei casi di 
violenza di genere.

ATTIVITÀ
• Accertamento di invalidità civile, cecità, sor-
dità, handicap (L.104/92) e disabilità ai fini 
del collocamento mirato (L.68/99), su convo-
cazione.

• Accertamento dell’idoneità psico-fisica alla 
guida presso la Commissione Medica Locale, 
su prenotazione.

• Accertamento collegiale di idoneità e/o ina-
bilità al lavoro, su convocazione.

• Accertamento collegiale in caso di ricorso 
contro il diniego del certificato per uso/por-
to d’armi, su convocazione.

• Certificazioni di idoneità psico-fisica all’ado-
zione, su prenotazione.

• Certificazioni per il riconoscimento di grave 
patologia, su prenotazione.

• Certificazioni per l’esonero dalla verifica della 
conoscenza della lingua italiana, ai fini del 
rilascio del permesso di soggiorno, su preno-
tazione.

• Istruttoria delle domande di indennizzo danni 
da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e/o 
somministrazione di emoderivati (L. 210/92).

• Visite necroscopiche, richieste da Onoranze 
Funebri.



• Consulenze clinico/medico legali nei casi di 
maltrattamento/abuso su minori e anziani e 
nei casi di violenza di genere.

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
Commissione per l’accertamento di invalidità 
civile, cecità, sordità, handicap 
• persone affette da disabilità: la domanda 
deve essere presentata all’INPS per via tele-
matica dall’interessato o dal legale rappre-
sentante (genitore, tutore, curatore).

Commissione Medica Locale Patenti di guida 
• persone con limitazioni motorie o sensoriali 
(sordi/ipoacusici, mutilati agli arti); 

• persone con patologie che possono interferi-
re con la guida (es. cardiopatie, diabete con 
complicanze, epilessia e altre patologie neu-
rologiche, pregressi ictus cerebrali, patologie 
psichiche, glaucoma, ecc.); • persone segna-
late per abuso di alcool e/o uso di droghe 
(violazione artt. 186 e 187 Codice della Stra-
da) o con pregresse dipendenze da alcool o 
sostanze stupefacenti;

• persone di età superiore a 65 anni per il 
rinnovo di patente di categoria KB (taxi), C o 
CE e persone di età superiore a 60 anni per 
il rinnovo di patente D o DE, nel caso in cui 
si intenda confermare le stesse categorie.

Collegi medici per l’accertamento della idonei-
tà/inabilità al lavoro
• lavoratori e datori di lavoro del settore pub-
blico e privato.

Collegi medici per ricorso contro il diniego del 
certificato per uso armi 
• persone che hanno avuto un giudizio di non 
idoneità all’uso delle armi da parte del medi-
co certificatore o per le quali la Questura o 
la Prefettura richiedano un ulteriore accerta-
mento. 

 



Certificazioni per adozione 
• coppie che hanno presentato domanda di 
adozione nazionale o internazionale.

 
Certificazioni di grave patologia 
• lavoratori dipendenti del settore pubblico. 
 
Domande ex Legge 210/92 
• persone danneggiate da vaccinazioni obbliga-
torie, trasfusioni e/o somministrazione di 
emoderivati. 

 
Consulenze clinico/medico legali nei casi di 
maltrattamento/abuso su minori e anziani e nei 
casi di violenza di genere 
• vittime di abusi e violenze, operatori dei ser-
vizi sociali e sanità, operatori della scuola.

 
 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Sede di Castelnovo ne’ Monti
(Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ 
Monti, Toano, Ventasso, Vetto, Villa Minozzo)
Via Boschi, 4 - 42035 Castelnovo ne’ Monti
Tel. 0522 617347 - Fax 0522 612123 
PEC sanitapubblicacastelnovomonti@pec.ausl.re.it 
Ambulatorio Commissione Invalidi Civili
Via Boschi, 4 
Sportello informativo Ufficio Invalidi Civili
lunedì 9.00-12.30 e sabato 9.00-12.00 
Informazioni telefoniche Ufficio Invalidi Civili 
Tel. 0522 617347 
da lunedì a venerdì 9.00-12.30 
sabato 9.00-12.00



Sede di Correggio
(Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, 
Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio)
Piazzale San Rocco, 4 - 42015 Correggio
Tel. 0522 630498 - Fax 0522 630455 
PEC sanitapubblicacorreggio@pec.ausl.re.it  
Ambulatorio Commissione Invalidi Civili 
Via Mandriolo Superiore, 11 (pad. Cottafavi)
Sportello informativo Ufficio Invalidi Civili
mercoledì 9.00-12.30 e sabato 9.00-12.00
Informazioni telefoniche Ufficio Invalidi Civili 
Tel. 0522 630498 
da lunedì a venerdì 9.00-12.30 sabato 9.00-12.00

Sede di Guastalla
(Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, 
Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo)
Piazza Matteotti, 4 - 42016 Guastalla
Tel. 0522 837606 - Fax 0522 837591
PEC sanitapubblicaguastalla@pec.ausl.re.it
Ambulatorio Commissione Invalidi Civili 
Via Donatori di Sangue, 1 (amb. n. 24) - Guastalla
Sportello informativo Ufficio Invalidi Civili
Tel. 0522 837606 
lunedì e venerdì 9.00-12.30
Informazioni telefoniche Ufficio Invalidi Civili 
Tel. 0522 837606 
da lunedì a venerdì 9.00-12.30 | sabato 9.00-12.00

Sede di Montecchio Emilia
(Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, 
Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, 
San Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza)
Via Saragat, 11 - 42027 Montecchio Emilia
Tel. 0522 860162 - Fax 0522 860140
PEC sanitapubblicamontecchio@pec.ausl.re.it 
Sportello informativo Ufficio Invalidi Civili
lunedì 9.00-12.30 e sabato 9.00-12.00
Informazioni telefoniche Ufficio Invalidi Civili 
Tel. 0522 860162 
da lunedì a venerdì 9.00-12.30|sabato 9.00-12.00



Sede di Reggio Emilia 
(Comuni di Albinea, Bagnolo, Cadelbosco 
Sopra, Castelnuovo Sotto, Quattro Castella, 
Reggio Emilia, Vezzano sul Crostolo)
Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
Padiglione Tanzi
Tel. 0522 335721 - Fax 0522 335441
E-mail info.medicinalegale@ausl.re.it  
PEC medicinalegalere@pec.ausl.re.it
Sportello informativo Ufficio Invalidi Civili
martedì e sabato 8.30-12.30  
giovedì 15.00-17.00
Informazioni telefoniche Ufficio Invalidi Civili
Tel. 0522 335721 
da lunedì a sabato 8.30-12.30 | 
giovedì 15.00-17.00 
Sportello informativo e di prenotazione 
Commissione Patenti
martedì e sabato 8.30-12.30 
giovedì 15.00-17.00
Informazioni e prenotazioni telefoniche 
Commissione patenti 
Tel. 0522 335732 
lunedì, mercoledì, venerdì 8.30-12.30

Sede di Scandiano
(Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, 
Rubiera, Viano)
Via Martiri della Libertà, 8 - 42019 Scandiano
Tel. 0522 850336 - Fax 0522 850297
PEC sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it 
Sportello informativo Ufficio Invalidi Civili
mercoledì e venerdì 8.30-12.00
Informazioni telefoniche Ufficio Invalidi Civili 
Tel. 0522 850336 
mercoledì e venerdì 8.30-12.00 
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