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Direzioni Generali Territoriali 

      Loro sedi 

Uffici Motorizzazione Civile 

Loro sedi 

 

 

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero 

 delle infrastrutture e dei trasporti 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 

Regione siciliana  

Assessorato turismo comunicazione e trasporti  

Servizio comunicazioni e trasporti  

Dipartimento trasporti e comunicazioni  

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it 

 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

Mobilità trasporti e telecomunicazioni 

Motorizzazione civile 

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

Ripartizione traffico e trasporti 

            motorizzazione@provincia.bz.it 

 

Provincia autonoma di Trento 

Motorizzazione civile 

            motorizzazione.civile@provincia.tn.it 

 

Regione Valle d’Aosta   

Ufficio Motorizzazione 

      r.ducourtil@regione.vda.it 

 

      U.R.P.  

urp.caraci@mit.gov.it 
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OGGETTO: Modifiche alla circolare Prot. n. 28819 del 19 settembre 2019 recante “Procedure 

amministrative per il conseguimento della patente di guida della categoria B”, in matertia di 

certificazione di diagnosi di DSA 

 

 

 

 

 Si fa seguito alla circolare prot. n. 28819 del 19 settembre 2019, il cui paragrafo 6.4 

disciplina le ipotesi nelle quali può essere richiesto il supporto audio per l’espletamento della prova 

di controllo delle cognizioni (esame di teoria). 

 

 Con riferimento ai candidati affetti da disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o 

della scrittura (dislessia o disortografia), di cui all’ultimo capoverso del citato paragrafo 6.4, si 

ritiene necessario semplificare le modalità di comprova della diagnosi delle predette forme di DSA, 

ai fini della fruizione del supporto audio, attraverso l’esibizione della certificazione prevista dalla 

Legge 8 ottobre 2010 , n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”. 

 

 Pertanto, si dispone che nel testo della circolare prot. n. 28819 del 19 settembre 2019,  

l’ultimo capoverso del paragrafo 6.4 sia sostituito dal seguente, nel quale è stata evidenziata in 

carattere grassetto la modifica apportata. 

 

 “Possono altresì utilizzare i files audio i candidati affetti da disturbo specifico di apprendimento 

della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia). Detti candidati devono allegare alla 

documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, del 

codice della strada (o laddove ne ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) la 

pertinente certificazione di diagnosi di DSA rilasciata dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, secondo i criteri di cui all’art. 2 co. 1, dell’Accordo Stato Regioni del 

25 luglio 2012.” 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                     (Ing. Alessandro CALCHETTI) 
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