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Oggetto: Istruzioni operative relative al rilascio delle ricevute di prenotazione e dei fogli
rosa alle Autoscuole.

L’Associazione di categoria delle Autoscuole UNASCA, ha proposto a questo ufficio un sistema atto

a velocizzare la restituzione delle cartelline che contengono le domande di conseguimento patente,

protocollate tramite la marca operativa 98TO.

Premesso che gli attuali tempi di lavorazione sono una delle conseguenze della carenza di organico

dell’Ufficio, si ritiene indispensabile disporre nuove e temporanee procedure al fine di ridurre al minimo il

disagio degli Utenti, specialmente per quanto riguarda l’impossibilità di prenotare i candidati agli esami di

teoria in mancanza delle ricevute di prenotazione mod. DTT 067, i cosiddetti “fogli grigi”.

Per quanto sopra si dispone:

1) A decorrere dalla data di pubblicazione del presente O.d.S. le Autoscuole non dovranno più

presentare le domande di conseguimento patente 98TO…per le quali è previsto sostenere la

prova teorica a quiz, ma le tratterranno fino alla prova di teoria. Le ricevute di cui all’oggetto,

una volta stampate dal CED, saranno consegnate direttamente alle Autoscuole tramite l’addetto

allo sport. 12; quest’ultimo quindi non effettuerà alcuna verifica in merito alla regolarità ed alla

completezza della documentazione che deve essere allegata alle domande di conseguimento

patente.

2) Le domande 98TO per le quali non è prevista l’emissione della ricevuta di prenotazione ma

quella del foglio rosa, dovranno essere presentate allo sport. 12 affinchè l’addetto provveda alla

stampa contestuale del foglio rosa ed alla consegna del medesimo all’Autoscuola.

3) Le domande di conseguimento per le quali non è possibile utilizzare il 98TO, dovranno essere

consegnate allo sport. 12 per essere protocollate con il 17TO e successivamente digitalizzate.

E’ più che evidente che tale importante, ancorchè provvisoria, novità procedurale, ha bisogno della

totale collaborazione da parte delle Autoscuole, nel senso che dovrà essere prestata la massima attenzione

nella predisposizione delle domande di conseguimento patente con particolare riguardo alla corretta

predisposizione del certificato medico (data di rilascio, firma e timbro/codice del sanitario, foto firmata dal

candidato e vistata dal sanitario, etc.), ai documenti allegati in copia (carta d’identità e codice fiscale del



candidato e carta d’identità del genitore/tutore per i minori), firma del candidato e del genitore/tutore in calce

all’istanza.

In sede di svolgimento della prova di teoria a quiz o di quelle residuali orali (sordomuti, estensione

alla cat. E, etc.) l’Esaminatore presterà particolare attenzione alla documentazione presente all’interno

dell’istanza, annotando le eventuali difformità che dovranno essere sanate prima della prenotazione

dell’esame pratico di guida. Nel caso in cui venissero riscontrati certificati medici privi di firma del sanitario o

della data di rilascio, l’Esaminatore ammetterà all’esame il candidato ma non riconsegnerà la pratica in caso

di esito positivo. Consegnerà invece il certificato medico originale all’Autoscuola affinchè sani le anomalie,

trattenendo all’interno della domanda la rispettiva fotocopia. Alla fine della seduta gli Esaminatori avranno

cura di consegnare le domande di cui trattasi al Capo Area Patenti che provvederà alla riconsegna delle

medesime all’Autoscuola solo dopo l’avvenuta regolarizzazione del certificato medico. Le Autoscuole “non

dovranno” procedere alla stampa dei fogli rosa dei candidati giudicati idonei alla teoria, ma la cui pratica non

viene riconsegnata a causa di irregolarità documentali.

L’esaminatore che trattiene la domanda di esame a causa di irregolarità del certificato medico, deve

apporre sulla domanda stessa la dicitura: “restituito certificato medico a causa irregolarità”.

Le irregolarità che riguardano gli errori di anagrafica, qualora non venissero rilevate in fase di esame

di teoria, comporteranno l’automatica esclusione alla prova di guida.

Ulteriori novità procedurali potranno essere disposte in corso d’opera dopo una prima fase di

applicazione delle procedure di cui al presente OdS ed in considerazione delle osservazioni che potranno

pervenire da parte dei funzionari esaminatori.

Il presente O.d.S. viene divulgato secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e n. 10/2009 e

relativi aggiornamenti.
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