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Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci, 36 -

00157 ROMA

Prot.
Roma,
Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi
Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi
e, p.c. Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
area5infrastrutture@regione.sicilia.it
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it
U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.it
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Assessorati regionali sanità
sanita@regione.vda.it
sanita@regione.piemonte.it
welfare@pec.regione.lombardia.it
assessore.coletto@regione.veneto.it
salute@provincia.bz.it
dip.salute@provincia.tn.it
ersalute@regione.emilia-romagna.it
stefania.saccardi@regione.toscana.it
salute@regione.fvg.it
lrossetti@regione.umbria.it
assessorato.salute@regione.abruzzo.it
presidente@regione.lazio.it
segreteria.sanita@regione.marche.it
dg.04@regione.campania.it
assessore.passarelli@mail.regione.molise.it
dgtutelasalute@regione.calabria.it
direzione.dipartimento@regione.puglia.it
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it
san.assessore@regione.sardegna.it PEC
rocco.leone@regione.basilicata.it
Ministero della salute
Direzione Generale della Prevenzione
segr.dgprev@sanita.it
Ministero della difesa
Direzione Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
Ministero dell’interno
Servizio Polizia stradale
dipps.serv.stradale@pecps.interno.it
Ministero dell’interno
Direzione Centrale di Sanità
dipps.dirsan@pecps.interno.it
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
segretariatoGenerale@lavoro.gov.it
Direzione Sanitaria RFI
ustroma@rfi.it

Oggetto: Conseguimento e rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale.
Certificazione sanitaria.
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Dal 6 luglio 2020 è stata data piena attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2019, n. 54 che ha modificato l’art. 331 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada.
Il testo novellato del predetto art. 331 dispone “L’attestazione del possesso dei requisiti di
idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica,
dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del codice, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti…”.
La citata norma fa espresso riferimento al “certificato medico dematerializzato” per il
rilascio, a qualsiasi titolo della patente di guida. Nei casi di richiesta di conseguimento o rinnovo
dei certificati di abilitazione professionale, è possibile allegare all’istanza il certificato medico
cartaceo, redatto sul modello precedentemente previsto dal regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Calchetti
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