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Oggetto: Codice di identificazione personale dei medici accertatori di cui all’art. 119
del CdS.

L’art. 119 del CdS così come recentemente modificato dall’art. 23 della legge 29 luglio 2010 n. 120, prevede

che oltre ai medici in servizio e appartenenti alle strutture elencate nel medesimo articolo, possano rilasciare

certificazioni mediche per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, anche i medici di cui prima collocati in

quiescenza, nonché quelli che abbiano cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi per motivi diversi dallo

stato di quiescenza.

Con Decreto Dirigenziale 31 gennaio 2011 (G.U. n. 38 del 16/02/2011), sono state fornite le istruzioni utili alla

richiesta ed al rilascio del codice di cui all’oggetto, grazie al quale sarà possibile risalire con certezza all’estensore della

certificazione medica allegata alla domanda per il conseguimento della patente di guida nonché a quella di rinnovo di

validità della stessa.

Competente all’istruttoria della domanda ed al rilascio del codice in questione è il Capo Area Conducenti dr.

Marco A. Romeo.

A decorrere dal 1° settembre 2011 tutte le certificazioni mediche dovranno recare l’apposizione del

codice di identificazione personale del medico certificatore. In assenza di tale codice le domande non dovranno

essere accettate.

Tutto il personale addetto agli sportelli patenti o all’istruttoria delle domande di rilascio della patente, può

verificare tramite l’apposito applicativo, che il codice riportato sul certificato medico sia effettivamente censito e

corrisponda al medico che rilascia il certificato.

Inserendo l’indirizzo http://web.apps.dtt/AlboMedici/index.jsp sull’apposito campo del browser di

Internet Explorer e digitando la propria matricola e password utilizzata per l’accesso a SIMOT, tramite la voce

“RICERCA” occorrerà digitare nello spazio “CODICE ISCRIZIONE” il codice identificativo del medico, per verificare

quanto sopra esposto.

http://www.motorizzazionetorino.it/
http://web.apps.dtt/AlboMedici/index.jsp


Nel caso di riscontro di irregolarità (ad es. codice non censito o appartenente ad altro medico) il dipendente

dovrà immediatamente informare il Capo Area consegnando a quest’ultimo tutta la domanda comprensiva della

certificazione medica sottoposta a verifica.

La presente Comunicazione Interna viene divulgata secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e n. 10/2009

relativi aggiornamenti.

Il Capo Area Conducenti

Dr. Marco Antonio Romeo

       f.to Il Direttore
 dr. ing. Roberto Battistoni


