
 
 

ESTATE 2020 

MEDICINA LEGALE 
SEDE CHIUSURE/ATTIVITA’ RIVOLGERSI A 

Commissione Medica Locale 
Patenti - Corso Italia, n. 19  

Accesso con le consuete modalità 
solo su appuntamento  

compatenti.italia@asst-santipaolocarlo.it 
Per prenotazione visite accedere al Portale Commissione Medica 
Locale https://commissionemedicalocale.asst-santipaolocarlo.it  

Accertamenti sanitari  collegiali - 
Via Statuto 5 -  

Accesso con le consuete modalità 
solo su appuntamento i 

medlegale.segreteria@asst-santipaolocarlo.it  

Commissione Invalidi Civili - P.le 
Bande Nere, n. 3 

Accesso con le consuete modalità 
solo su appuntamento  

 
invalidi.bandenere@asst-santipaolocarlo.it.  
Per la presentazione delle domande di invalidità civile collegarsi al sito 
www.inps.it 

Ufficio Certificazioni Medico Legale 
- P.le Bande Nere, n. 3 

Accesso con le consuete modalità 
solo su appuntamento  

certificazioni,bandenere@asst-santipaolocarlo.it 

Commissione Medica Locale 
Patenti - Via Ricordi, n. 1 

Accesso con le consuete modalità 
solo su appuntamento  

commissionepatenti.ricordi@asst-fbf-sacco.it                                                    
Per prenotazione visite accedere al Portale Commissione Medica Locale  
https://commissionemedicalocale.asst-santipaolocarlo.it 

Ufficio Certificazione Medico Legali 
- Via Ricordi, n. 1 

Accesso con le consuete modalità 
solo su appuntamento  

certificazioni.ricordi@asst-fbf-sacco.it  



 

Commissione Invalidi Civili - Via 
Ricordi, n. 1 

Accesso con le consuete modalità 
solo su appuntamento  

 
invalidi.ricordi@asst-fbf-sacco.it.                   
Per la presentazione delle domande di invalidità civile collegarsi al sito 
www.inps.it 

Commissione Medica Locale 
Patenti - Via Montemartini, n. 9 

Accesso con le consuete modalità 
solo su appuntamento  

commissionepatenti.montemartini@asst-fbf-sacco.it                                                    
Per prenotazione visite accedere al Portale Commissione Medica 
Locale https://commissionemedicalocale.asst-santipaolocarlo.it 

Ufficio Certificazione Medico Legali 
- Via Montemartini, n. 9 

Accesso con le consuete modalità 
solo su appuntamento  

certificazioni.montemartini@asst-fbf-sacco.it  

Commissione Invalidi Civili - Via 
Montemartini, n. 9 

Accesso con le consuete modalità 
solo su appuntamento  

invalidi.montemartini@asst-fbf-sacco.it               
Per la presentazione delle domande di invalidità civile collegarsi al sito 
www.inps.it 

Ufficio Certificazione Medico Legali 
- Via Ippocrate, n. 45 

Accesso con le consuete modalità 
solo su appuntamento  

certificazioni.ippocrate@ospedaleniguarda.it  

Commissione Invalidi Civili - Via 
Ippocrate, n. 45 

Accesso con le consuete modalità 
solo su appuntamento  

invalidi.ippocrate@ospedaleniguarda.it            
Per la presentazione delle domande di invalidità civile collegarsi al sito 
www.inps.it 

 


