
 

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

(Artt. 20 e 21 D. Lgs. 196/2003) 
       

  

Scheda  35/B 

ATTIVITÁ  MEDICO - LEGALE INERENTE L’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÁ ALLA GUIDA,                            
AI FINI DELLA SICUREZZA SOCIALE 

FONTI  LEGISLATIVE NAZIONALI 
-  L.833/78 Istituzione SSN  e D.L. vo 502 /92  Riordino SSN 
- D.L. gs. 285/1992 e  S:M:I: (nuovo codice della strada); 
- L. 472/ 1999, “Interventi nel settore dei trasporti”; 
- L.85/ 2001”Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada”; 
- L. 125/ 2001, “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcool-correlati”; 
- D.L. gs. 9 / 2002, “modifiche al C.D.S.” ; 
- D.L. 151/ 2003, “modifiche al C.D.S” 
- L.214/ 2003, “modifiche al C.D.S” 
- D.L. vo 171/2005 “ Codice della nautica da diporto ed attuazione direttiva CCE 2003/44 “ 
- L. 120/2010 “ disposizioni in materia di sicurezza stradale art.23 c.6   
- D.L. vo 59/ 2011”Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida” 

 

REGIONALI  LIGURI  
 

ALTRE FONTI 
- D.P.R 495.del 16 dicembre 1992, n. e succ. modifiche e integrazioni (regolamento di attuazione del n.c.d.s.); 
- D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (regolamento recante la disciplina  dei procedimenti per il rilascio  della patente di guida 

dei veicoli); 
- D.M. delle Infrastrutture e Trasporti 30 settembre 2003, n. 40T (disposizioni comunitarie in materia di patenti di gui-

da e recepimento della direttiva 2000/56/CE (pubblicato sulla G.U. 15/4/2004, n. 88); 
- D.M. Trasporti e Navigazione 16 ottobre 1998 (modificazione D.M. 28/6/1996). 

- DM  Infrastrutture e dei Trasporti 146/2008 Regolamento attuativo art.65 DL.171/2005 Codice della nautica da diporto  
- DM  Infrastrutture e dei Trasporti 30.11.2010 Recepimento direttive 2009/112/CEE Modifica Direttiva 91/439/CEE Pa-

tente di guida  
-  D.M 8 gennaio 2013 “Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comporta-

menti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A. 
-  Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2013, n. 1403 Nuova disciplina in materia di patenti 

di guida, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 
2009/113/CE, concernenti la patente di guida"  

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Attività certificatorie (Art.85c.1  let. d  D.L.vo 196/2003)  relative all’accertamento  di idoneità alla guida Attività ammini-
strative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario naziona-
le (Art.85c.1  let.a  D.L.vo 196/2003).Programmazione, gestione, controllo e valutazione dei servizi (Art.85c.1  let.b  D.L.vo 
196/2003), Applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute della popolazione (Art.85c.1  let.e  D.L.vo 
196/2003). 

TIPOLOGIA DEI DATI SENSIBILI TRATTATI 
Dati idonei a rivelare: 

|_| Origine razziale ed etnica |_| Convinzioni religiose|_| filosofiche|_| d’altro genere 

|_| Opinioni politiche    

|_| Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale  

|X| 
Stato di salute: 

|X|     attua-

le 
|X| pregresso |X| Anche relativi a familiari 

dell’interessato 
 

|_| Vita sessuale |_| solo in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso 

|X|  Dati giudiziari  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 

- cartaceo |X|                   informatizzato |X|                                supporto di altro tipo:      |_| 
- audio|_|-              video|_|        per immagini                 reperti biologici o di altro tipo     |_| 

 

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE 
Operazioni standard 
Raccolta:                                                                                                                            |X| 
 - dati forniti dall’interessato     |X| 
 - dati forniti da soggetto diverso dall’interessato                                 |_| 
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 - dati forniti da soggetto pubblico     |X| 
 

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, 
blocco, cancellazione, distruzione.                    |X| 
 

Operazioni particolari: 
Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi: 
- dello stesso titolare (Azienda sanitaria)Archivio invalidi dell’A.S.L,                  |X| 
                  

- di altro titolare                       |_| 
 
Comunicazione:                                                                                                               |X| 

- verso soggetti pubblici       |X| 
Motorizzazione civile (Ufficio competente del dipartimento per i trasporti terrestri ), ex art.128c.1bis DL vo 285/ 1992 ex 
art.330c.11, DPR495/1992 come modificato ex art.188  D.P.R. 610/1996 e DM 30.11.2010)Prefettura, Ufficio U.O ministero 
infrastrutture e trasporti limitatamente a quanto previsto dal C.10 art 330 DPR 495/92 , modificato dall’ art.188 DPR 610 / 
1996(Forze dell’ ordine ex artt. 186 e 187 Codice della strada ( DL vo 285/92 e SMI)  

- verso soggetti privati       |_| 
 

Diffusione:        |_| 

 

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: 

In caso di certificazione rilasciata in forma individuale dal singolo medico per conseguire/confermare l’idoneità alla gui-
da, l’istanza (inoltrata dall’interessato o dal legale rappresentante), viene ricevuta dall’ ASL  che istruisce la pratica, acqui-
sendo l’eventuale documentazione sanitaria prodotta dall’interessato. E’ quindi effettuata la visita medica ed eventual-
mente  richiesti gli  ulteriori accertamenti sanitari ritenuti necessari. In caso di giudizio d’idoneità, la certificazione è con-
segnata al richiedente, mentre l’allegato di cui all’art. 331 del DPR 495/92 è trasmesso all’Ufficio Centrale Operativo 
(UCO) di Roma, per il successivo invio all’interessato del tagliando adesivo attestante la data di scadenza, con eventuale 
indicazione di prescrizioni (es. obbligo lenti,  protesi  acustiche etc.). Nel caso in cui il medico certificatore riscontri la pre-
senza di condizioni tali da porre il dubbio sull’idoneità alla guida del soggetto (es. patologie o minorazioni che impedi-
scano una corretta valutazione del caso o in casi specificamente contemplati dal N. C. d. S : ultrasessantenni titolari di Pat. 
cat. D o DE, ultrasessantacinquenni titolari pat. cat. C o CE, in ogni caso vi sia una richiesta di revisione dell’i-idoneità da 
parte della Prefettura o della Motorizzazione Civile territoriale – MCTC), la valutazione è demandata ad accertamento col-
legiale da parte della Commissione Medica Locale per le patenti di guida, costituita presso l’ASL del Capoluogo di Pro-
vincia, ai sensi dell’art. 119, comma 4, del D. L.gs 285/1992.L’allegato di cui all’art. 331 del DPR n. 495/92 non è da inviare 
nelle ipotesi di valutazione dell’idoneità psico-fisica finalizzata al conseguimento della patente di guida o di duplicato del-
la stessa (per deterioramento, smarrimento, furto, riclassificazione, conversione di patente estera).Nel caso di giudizio di 
inidoneità psicofisica alla guida, l’esito deve essere comunicato, oltre che all’interessato, alla Motorizzazione civile territo-
riale (Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri).Sussistono inoltre obblighi di segnalazione alla Moto-
rizzazione civile territoriale nei casi previsti dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2010 per i soggetti affetti da diabete 
mellito ed epilessia e dalla L 120 del 29 luglio 2010,  per i soggetti in stato di coma di durata superiore alle 48 ore (art.23, 
comma 6).In caso di violazione delle norme comportamentali di cui agli art. 186 e 187 del D.L. gs. 285/1992 (Guida sotto 
l'influenza dell'alcool e Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) l’Azienda Sanitaria effet-
tua gli accertamenti medici richiesti dalle Forze dell’Ordine tendenti a rilevare l’eventuale stato di ebbrezza alcolica o/e 
l’eventuale condizione di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’esito 
di tali accertamenti è comunicato alle Forze dell’Ordine, rilasciando un certificato medico attestante o  meno la presenza di 
dette sostanze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

(Artt. 20 e 21 D. Lgs. 196/2003) 
 
 

106 


