Istruzioni tecnico operative per la generazione delle credenziali
e del PIN per la trasmissione delle conferme di validità delle
patenti di guida con modalità telematica.
(articolo 2, comma 1 del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi Informativi e statistici in via di pubblicazione)

Premessa
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 agosto
2013, le informazioni per la conferma di validità delle patenti di guida vengono trasmesse
all’Ufficio Centrale Operativo (UCO) della Direzione Generale della Motorizzazione,
esclusivamente con modalità telematica. A tal fine, i medici, le strutture sanitarie e le
commissioni mediche locali, per l’invio delle informazioni previste dal predetto decreto, si
atterranno alle disposizioni tecnico operative di seguito illustrate.
1. Requisiti per l’accesso alla procedura informatica
I soggetti autorizzati all’accertamento dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida, ai
sensi del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e di sistemi
informativi e statistici del 31 gennaio 2011 e s.m.i., sono obbligati a chiedere agli uffici
periferici della motorizzazione l’attribuzione del codice di identificazione di cui all’articolo
1, commi 1 ed 1bis del predetto decreto.
I medesimi soggetti, una volta in possesso del codice di identificazione, per poter
trasmettere in via telematica le informazioni riguardanti le conferme di validità delle patenti
di guida, devono accedere al sistema informatico del predetto Dipartimento attraverso il sito
internet www.ilportaledellautomobilista.it.
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A tal fine richiederanno l’attribuzione di apposite credenziali (userid e password)
all’ufficio periferico della motorizzazione territorialmente competente.
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Successivamente, accedendo al sito www.ilportaledellautomobilista.it con le suddette
credenziali, otterrano un ulteriore codice, il PIN (Personal Identification Number), da
utilizzare per accedere all’applicazione informatica e trasmettere l’estratto dei
contenuti della relazione medica utile al rinnovo di validità delle patenti di guida.
Procedura per la generazione del PIN
a) Una volta inserite le credenziali nell’area di login della pagina principale del suddetto
portale, effettuare il cambio della password iniziale ed accedere al portale con le
nuove credenziali.
b) Sulla pagina di “benvenuto” inserire i dati mancanti del proprio profilo. La pagina si
presenta temporaneamente con il formato realizzato per le aziende sanitarie.
c) Sul menu “Accesso ai servizi”, posto a sinistra della pagina principale, selezionare
la voce “Gestione PIN”;
d) Scegliere poi la voce “Richiedi PIN”, inserire l’indirizzo della propria casella di
posta e premere successivamente sul tasto “Invia richiesta PIN”;
e) In risposta all’invio della richiesta, il sistema visualizzerà i primi 4 caratteri del PIN
ed il codice identificativo della richiesta;
f) Successivamente, il sistema invierà all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal
richiedente una mail contenente gli altri quattro caratteri che, composti con i primi
quattro, concorreranno a formare l’intero PIN.

