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NUOVA PROCEDURA PER IL RINNOVO TELEMATICO DELLA PATENTE DI GUIDA 
 
 

Accertamenti monocratici per patenti di guida 
 
Le Unità Operative di Medicina Legale svolgono attività per il rilascio di riconoscimento di idoneità alla guida 
per i cittadini. Al termine della visita medica effettuata nell'ambulatorio dell’U.O., il dirigente medico in 
servizio, qualora non riscontri patologie invalidanti o che comunque precludano il giudizio di idoneità, redige 
il certificato medico che attesta il possesso dei requisiti psico-fisici minimi per ottenere il rilascio o la 
conferma di validità, della patente di guida dei veicoli a motore. 
 
Normativa 
 

- D.L. 30/4/92 n. 285 (Nuovo codice della strada); 
- DPR 495/92 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada); 
- D.L. 360/93, DPR 19/4/94 n. 575, DPR 16/9/96 n. 610 e successive modifiche ed integrazioni; 
- D.Lg. 18/04/2011 n. 59; 
- D.Lg. 16/01/2013 Capo I n. 2; 
- D.M. 09/08/2013; 
- D.D. 15.11.2013. 

 
Medici abilitati a svolgere le funzioni di accertamento  
 
Sono abilitati alla funzione tutti i Dirigenti Medici della Struttura Complessa di Medicina Legale dell’ASP di 
Ragusa secondo le disposizioni impartite dal Direttore della struttura. 
 
 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
 
Destinatari  
 
Tutti i cittadini che intendano confermare l’abilitazione alla guida di veicoli a motore con scadenza di validità 
non oltre i quattro mesi. 
 
 
DOVE 
 
Il Servizio è fornito nelle Sedi di erogazione dalla Unità Operativa Complessa Medicina Legale 
Gli accertamenti vengono effettuati: 

- per il Distretto di Ragusa presso: 
l’U.O. Medicina Legale di Ragusa, P.zza Caduti di Nassiriya, 1 – tel. 0932 600078; 
Chiaramonte Gulfi c/o Medicina di Base, Via Marconi n. 11 – tel. 0932/740897-98; 
Giarratana c/o Poliambulatorio, Via Calatafimi n. 1 – tel. 0932/740920; 
Monterosso Almo c/o Medicina di Base, Via Padre Pio – tel. 0932/740946-51; 
Santa Croce Camerina c/o Medicina di Base, Via G. Di Vittorio n. 3 – tel. 0932/740977; 

- per il Distretto di Modica presso: 
l’U.O. Medicina Legale di Modica, via Res. Partigiana sn – tel. 0932 448503; 
l’U.O. Medicina Legale di Scicli, c/o Ospedale Busacca – tel 0932 446566; 
l’U.O. Medicina Legale di Ispica, via Sardegna, snc – tel. 0932 446701-54; 



l’U.O. Medicina Legale di Pozzallo, via Napoli n. 1 – tel. 0932 446628-30-33; 
- per il Distretto di Vittoria presso: 

l’U.O. Medicina Legale di Vittoria, via Giurato n. 1 – tel. 0932 999432; 
l’U.O. Medicina Legale di Comiso, via Roma – tel. 0932 740154. 
 
COME 
 
Modalità di richiesta 
 
L'interessato deve presentarsi, munito di patente di guida e codice fiscale, all’U.O. di Medicina Legale di 
residenza o domicilio e richiedere un appuntamento, fornito dal personale dell’U.O. dopo aver verificato la 
rinnovabilità telematica della patente inserendone i dati sul Portale dell’Automobilista della Motorizzazione 
Civile di Roma, www.ilportaledellautomobilista.it.  
Qualora non sia possibile confermare la validità della patente di guida in via telematica verrà rilasciato esito 
della visita medica ed il rinnovo dovrà essere effettuato presso l’Ufficio della Motorizzazione civile 
provinciale. 
 
 
Modalità di accesso, documentazione, diritti e tariffe da presentare 
 
L’utente, alla data della prenotazione, si presenterà alla segreteria dell’U.O. per l’istruttoria della pratica 
munito di: 

- patente di guida, in caso di ritiro della patente da parte delle forze dell’ordine esibire il provvedimento 
di ritiro; 

- documento di riconoscimento e copia della denuncia alle forze dell’ordine, in caso di smarrimento 
della patente di guida per il rilascio dell’esito di visita medica da esibire presso l’Ufficio della 
Motorizzazione civile provinciale per il duplicato della patente; 

- foto formato tessera mm. 33x40 (recente);  
- attestazione di versamento di euro 10.20 da effettuare tramite il sistema PagoPA, accedendo con 

SPID/CIE all’area riservata del Portale dell’Automobilista e seguendo la procedura presente. Il 
versamento è valido solo se il codice fiscale del pagatore, che deve essere indicato sulla ricevuta del 
pagamento, corrisponde al codice fiscale dell’intestatario della patente o del documento da ottenere. 

- ricevuta versamento imposta di bollo di € 16.00 da effettuare, per la Regione Sicilia, presso: 
- uno sportello Banca UNICREDIT, chiedendo di eseguire un incasso di “sospeso di tesoreria”, 
transazione T01 sul codice ente 9801710, intestato “Bollo Patenti Regione Siciliana” (Circ. Regione 
Sicilia – Ass. Infrastrutture e Mobilità – n. 2884 del 22/01/2014); 

- i versamenti di cui sopra vanno effettuati dopo la verifica positiva del rinnovo telematico della 
patente; 

- in caso di esito negativo del rinnovo telematico i versamenti di cui sopra verranno corrisposti presso 
gli Uffici della Motorizzazione civile provinciale; 

- ricevuta ticket per visita medica rinnovo patente di guida di € 25.00 per categorie AM-A-B-BE e di € 
40.00 per categorie C-CE-D-DE (comprensivo dell’attestazione dei Tempi di Reazione semplici e 
complessi). 

 
 
Modalità operative  
 
L’operatore, una volta acquisite fototessera e firma digitale dell’utente, effettua l’inserimento in prima fase nel 
Portale dell’Automobilista della Motorizzazione Civile di Roma riportando il numero di protocollo sulla pratica 
che verrà definita, in seconda fase, dal medico accertatore, al termine della visita medica. 
Il sanitario certificatore dovrà far controllare al titolare della patente da rinnovare, la correttezza dei dati 
riportati sulla ricevuta e che saranno stampati sulla nuova patente. Accettando detta ricevuta, il cittadino 
assume la responsabilità dei dati ivi contenuti. Si sottolinea la rilevanza che detta verifica assume in fase di 
rilascio, stante la valenza che la normativa attribuisce al documento ai fini della circolazione ed in attesa del 
ricevimento della nuova patente di guida. 
Il sistema informatico del CED, una volta acquisita la comunicazione dei contenuti del certificato medico, 
procede alla stampa della patente, rinnovata nella validità.  
A conclusione delle procedure telematiche copia della stampa del certificato di rinnovo temporaneo viene 
consegnata all’utente come titolo di guida unitamente alla patente e valido, ai fini della circolazione, fino al 
recapito, all’indirizzo fornito dal titolare, entro breve termine tramite raccomandata assicurata, della nuova 
patente di guida che sostituirà la precedente non più valida.  
Nel caso di mancato ricevimento della stessa entro 15 giorni dalla data della visita medica, il cittadino potrà 
contattare il call center, al numero verde 800979416, che, consultando il Sistema Integrato di Monitoraggio 

http://www.ilportaledellautomobilista.it/


(SIM), potrà fornire tutte le informazioni riguardanti la spedizione. Il servizio è disponibile, h 24 e 7 giorni su 
7, con risponditore automatico. 
 
 
Modalità di pagamento 
 
Per il Ministero dei Trasporti, versamento presso: 

- uffici postali; 
- uffici di credito; 
- chioschi di pagamento ubicati presso gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile; 
- rivenditori di generi di monopolio (tabaccai) convenzionati con la Banca ITB, presso i quali è reso 

disponibile il servizio di pagamento delle pratiche automobilistiche fornendo quietanza liberatoria 
riscontrabile dagli sportelli UMC. 

Presso gli Uffici Cassa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa o versamento su c/c n. 11685971 per il 
pagamento ticket visita medica. 
Per il ritiro della patente pagamento di € 6.80 in contrassegno a carico del destinatario all’atto della 
consegna della patente a domicilio o al momento del ritiro presso l’Ufficio Postale. 
 
 
E’ impegno costante del personale dell’U.O. arricchire l’informazione all’utenza migliorando l’informativa, 
studiare sempre nuove ipotesi organizzative gestionali volte a migliorare la comunicazione con i cittadini per 
fornire un servizio migliore e ridurre i tempi di attesa. 


