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AVVISO N. 22
DEL 24/07/2020
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
CENTRO ELABORAZIONE DATI - DIVISIONE 7
Prot. 20520
AI
AGLI

DIRETTORI DELLE DGT
LORO SEDI
UFFICI PERIFERICI
LORO SEDI

OGGETTO: Ulteriori precisazioni sul certificato medico dematerializzato.

In considerazione delle segnalazioni, pervenute dalle strutture mediche
e dagli uffici provinciali in seguito alla dematerializzazione del
certificato medico, che attesta l'idoneita' psicofisica dei conducenti
per il rilascio e la revisione delle patenti di guida, si rende necessario fornire ulteriori precisazioni.
Il certificato medico dematerializzato, redatto nel rispetto delle norme
vigenti in materia di protezione dei dati personali, non contiene alcuna
informazione anamnestica ma soltanto i dati tecnici della patente.
Tale certificato e' modificabile soltanto dal medico e solo fino a
quando il codice del certificato non viene associato ad una richiesta
di patente.
Se e' necessario modificare un certificato gia' associato ad una richiesta patente, bisogna annullare la richiesta per poter "slegare"
il certificato e poi richiedere al medico la rettifica dello stesso
con l'emissione di una nuova ricevuta.
L'UMC può' utilizzare la funzione "Verifica Certificato" se vuole
effettuare un controllo prima di inserire la richiesta.
In particolare le richieste di conseguimento patente inserite dalle
autoscuole con unita' contabile 98 possono essere annullate solo
nel giorno dell'inserimento dall'autoscuola.
Inoltre le richieste con unita' contabile 75 inserite dalle autoscuole
o agenzie possono essere annullate in giornata dall'utente, che le ha
inserite, e dall'UMC dal giorno dopo l'inserimento e prima dell'approvazione.
Nelle more della gestione informatizzata del caso di non rinnovabilita'
della patente per l'incongruenza dei dati anagrafici digitati con
quelli presenti in archivio, il medico monocratico o la CML, in deroga
a quanto previsto dal 6 luglio u.s sulla dematerializzazione del
certificato medico, potra' compilare la "Comunicazione" cartacea
(allegato 1).

Soltanto in questo caso l'UMC avra' la possibilita' di acquisire i
dati della visita medica dalla comunicazione cartacea (ALLEGATO 1).
Si riportano di seguito i casi in cui il rinnovo della patente deve
essere effettuato presso l'UMC, come da circolare 20423 del 23/09/2014,
punto 2, e per i quali il medico deve emettere il certificato medico
dematerializzato, scegliendo le funzioni del menu sotto la voce
"CERTIFICATO MEDICO".
1) Per il rinnovo di validita' della patente prima di 4 mesi dalla
data di scadenza della patente
2) Per il rinnovo contestuale della patente e del CQC
3) Per il rinnovo di validita' di patente speciale, quando e' necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida o quando si e'
in presenza di abilitazione di categoria A, che non puo' essere
confermata
4) Per declassamento di patente con contestuale conferma di validita'
5) Per il rinnovo di validita' di patente con provvedimenti ostativi
attivi
6) Per il rinnovo di validita' di patente smarrita, sottratta, distrutta per la quale e' obbligatorio presentare denuncia presso gli organi competenti
7) Per rinnovo di validita' di patente i cui dati non sono leggibili
8) Per rinnovo di validita' di patente scaduta da oltre tre anni
9) Per le patenti rilasciate da altro Stato unionale e riconosciute in
Italia (tagliando di riconoscimento).
Inoltre si ricorda che, i cittadini iscritti all’AIRE, che per il
rinnovo della patente hanno l’obbligo di visita in CML, possono
svolgere il rinnovo in Italia. In questo caso la CML inserira’
direttamente i dati del rinnovo tramite le funzioni di Rinnovo
Patente consentendo l’emissione diretta della patente con recapito
presso il domicilio del conducente.
Sempre per gli iscritti AIRE e’ altresi’ consentito, come gia’
ricordato nel file avvisi n. 3 del 3/2/2020, richiedere il duplicato
di patente per deterioramento, smarrimento o furto con contestuale
rinnovo. In entrambi i casi l’inserimento della richiesta potra’
essere effettuata da autoscuola, agenzia o ufficio provinciali.
In questi casi i medici, monocratici o CML, dovranno predisporre un
certificato dematerializzato.
Infine nei casi in cui il conducente titolare di CIG, non ancora convertito in patente AM, si presenti a visita medica per il conseguimento

di una nuova abilitazione, il medico dovra' emettere il certificato
dematerializzato con la modalita' usata per un neopatentato.
Successivamente quando sara' emessa la nuova patente,verra' automaticamente assegnata alla data di conseguimento dell'abilitazione AM lo
stesso valore della data di conseguimento del CIG.
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