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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 7
Prot. n. 29042 * abrogata da circolare 4920 del 03/03/2014 *

Roma, 27 novembre 2013

Oggetto: Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, recante
“Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità
della patente” - ulteriori istruzioni operative.
Come è noto, con circolare prot. n. 25556 del 16.10.2013, questa Direzione ha chiarito che,
nelle more della pubblicazione del del decreto ministeriale da adottarsi d’intesa con il Ministero
della salute (cfr. art. 4 del decreto in oggetto) per la disciplina delle nuove procedure operative
di conferma della validità della patente di guida, si procederà con le modalità di rinnovo
attualmente in uso.
In considerazione della imminente pubblicazione del suddetto decreto, anche al fine di
rendere graduale il carico operativo per gli uffici della motorizzazione in indirizzo, si ritiene
opportuno anticipare la fase di rilascio delle credenziali di autenticazione per l’accesso al
sistema informatico di questa Direzione.
A tal fine, a partire dal 29 novembre 2013, i medici, le strutture sanitarie e le commissioni
medico locali, già in possesso del codice di identificazione di cui al decreto del Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, i sistemi informativi e statistici del 31 gennaio 2011
e s.m.i., sono autorizzati a presentare apposita istanza all’ufficio della motorizzazione
territorialmente competente in base ai criteri definiti dagli articoli 1,2 e 3 del predetto decreto.
Gli uffici della motorizzazione in indirizzo utilizzeranno, a tal fine, l’applicazione informatica
“Albo Medici“, già usata per la generazione dei codici di identificazione ed opportunamente
adeguata con nuove funzioni per la generazione e la stampa delle credenziali.
La nuova versione dell’applicazione è raggiungibile al medesimo indirizzo della versione
precedente, http://web.apps.dtt/AlboMedici, e sarà disponibile a partire dal 29 novembre 2013.
Nella pagina principale dell’applicazione verrà reso disponibile il manuale aggiornato ed una
sintesi delle modifiche apportare alla procedura.
Si coglie l’occasione per informare inoltre le strutture sanitarie e le commissioni medico locali,
già in possesso delle credenziali di accesso al sistema SIMOT per l’invio dei dati relativi alla
conferma di validità attraverso la vecchia procedura “PRRP“, che è necessario richiedere nuove
credenziali di autenticazione inoltrando la richiesta agli uffici periferici territorialmente
competenti come precedentemente illustrato.
Si invitano le amministrazioni in indirizzo a dare massima diffusione alla presente.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

