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Direzioni Generali Territoriali 

          Loro sedi 

 

Uffici Motorizzazione Civile 

Loro sedi 

 

Regione siciliana  

Assessorato turismo comunicazione e trasporti  

Servizio comunicazioni e trasporti  

Dipartimento trasporti e comunicazioni  

Palermo 

 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione Centrale Pianificazione 

Sezione Logistica e trasporto merci 

Via Giulia, 75/1 

34126 Trieste 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

Ripartizione traffico e trasporti 

Via Crispi, 8  

Bolzano  

 

Provincia autonoma di Trento 

Motorizzazione civile 

Lungadige S. Nicolò, 14 

Trento 

 

Regione Valle d’Aosta 

          Ufficio Motorizzazione 

                     Località Grand Chemin, 36 

          11020 Aosta 

 

 



 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

Direzione Generale della Prevenzione  

Via G. Ribotta, 5  

00144 Roma 

 

Assessorati regionali alla sanità 

Loro sedi 

 

Ministero della Difesa 

Direzione Generale della Sanità Militare 

Ufficio Relazioni con il Pubblico  

Via Santo Stefano Rotondo, 4  

00185 Roma 

 

Ministero dell’interno 

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, 

Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti 

Speciali della Polizia di Stato 

Piazza Viminale 

00184 Roma 

 

Ministero dell’interno 

Direzione Centrale di Sanità 

Piazza Viminale 

00184 Roma 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Via Veneto, 56 

00187 Roma 

 

Direzione Sanitaria RFI 

Via Pigafetta, 3 

00154 ROMA 

 

U.R.P.  

SEDE 

 

e, p.c.    CONFARCA  

                                                                          Via Laurentina, 569  

    Roma 

 

    UNASCA 

    Piazza Marconi, 25 

    Roma 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Prenotazione esame di guida per il conseguimento della patente. Anomalo funzionamento 

del sistema informatico del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il 

personale. 



 

 

 

 Da qualche giorno si registra un anomalo funzionamento de “il portale dell’automobilista” 

che si sta ripercuotendo, tra l’altro, sulla procedura di rinnovo di validità della patente di guida. 

 

 Per ovviare al disagio creato agli utenti, la scrivente Amministrazione ha predisposto una 

speciale procedura, che deroga a quella ordinariamente stabilita dal D.M. 9 agosto 2013 e dal D.D. 

15 novembre 2013, solo nel caso in cui sia indisponibile l’applicazione per il rinnovo sul “portale 

dell’automobilista”. 

 

 Detta procedura, da considerarsi di carattere eccezionale, prevede la possibilità, per il 

soggetto accertatore, di inserire l’esito di una visita di accertamento dell’idoneità psicofisica del 

conducente, in un giorno successivo a quello in cui la visita stessa è stata effettuata, non appena “il 

portale dell’automobilista” sia nuovamente operativo. 

 

 Nel periodo di mancato funzionamento del “portale”, dunque, il soggetto accertatore 

rilascerà, in caso di esito positivo, una ricevuta conforme al modello allegato, che ha validità cinque 

giorni dalla data del rilascio. Questa ricevuta “provvisoria” consentirà al titolare della patente di 

guida da rinnovare di condurre un autoveicolo, della categoria di patente posseduta, anche se questa 

è già scaduta di validità alla data di effettuazione dell’accertamento sanitario.  

 

 Non appena ripristinata la funzionalità de “il portale dell’automobilista”, il soggetto 

accertatore inserirà, secondo la procedura ordinaria, l’esito della visita medica, indicando la data in 

cui la stessa si è svolta, e stamperà la ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di 

guida (prevista dal D.D. 15 novembre 2013) da consegnare al titolare della patente stessa. 

 

 La procedura di cui alla presente circolare entra in vigore a far data 24 luglio 2014 e avrà 

vigore fino al 28 luglio 2014. 

 

 

 

 

                    Il Direttore Generale 

               Dott. Arch. Maurizio Vitelli 
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 ESITO DELLA VISITA  MEDICA DI CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA 

(DOCUMENTO PROVVISORIO RILASCIATO PER INDISPONIBILITA’ DELL’APPLICAZIONE PER IL RINNOVO DELLA PATENTE 
DI GUIDA SUL “PORTALE DELL’AUOMOBILISTA” 

 
 
 

Si attesta che il Sig. …..…………….……..………………..………………………. ……….…………………………..……………….…………… 
                              (Cognome)         (Nome) 

 
nato a  ………………………………………………………………………..provincia…………….....................     il  ___/___/__________ 
                        
 
Stato di nascita ……………….……………………………………..                  codice fiscale…………………………..……………………. 
                (valorizzare solo in caso di conducente nato all’estero) 

 
si è sottoposto in data odierna ad accertamento sanitario per il rinnovo di validità della patente di guida  
 
 
n. ………………………………..                 categoria ……………….…………………                        rilasciata il ___/___/_____  
 

con esito positivo 
 

Si attesta inoltre che la validità della patente è confermata fino al      ____/_____/____________  

(da compilare solo per  validità ridotta) 

 
con le seguenti prescrizioni  (codici UE):   
 
Conducente_____________________________________________________________________________ 
 
Veicolo_________________________________________________________________________________ 
 
 

La presente ricevuta è valida solo per 5 giorni dalla data del rilascio.   
 
 

(Firma e timbro e codice del medico) 

 
 
 
 
 
_________________________        ___/___/______ 
          (luogo)         (data) 


