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27/06 del 03/02/2006
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Viale F. De Blasio, Zona Ind.
70026 Modugno (BA)

Oggetto: Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori rilasciato dai Medici di medicina generale.
Sono pervenute alla scrivente diverse segnalazioni da parte di iscritti i quali lamentano che numerose
Autoscuole non accettano le certificazioni redatte sui facsimile condivisi con il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e che i medici di Famiglia stanno utilizzando. Accade
quindi che il paziente torni in ambulatorio con un prestampato consegnato dalla scuola guida, diverso da
quello fornito dal Ministero chiedendo al medico di rifare la certificazione e di “annullare” sia il bollo che la
fotografia del richiedente (non presente nei moduli ministeriali).
Tale comportamento risulta essere difforme dalla normativa vigente, in quanto il compito del medico
di famiglia è quello di “certificare l’assenza di condizioni ostative in vie di principio all’uso del
ciclomotore”sull’apposito modulo predisposto dal Ministero che si allega per conoscenza. Ogni ulteriore e
diversa pretesa, oltre ad arrecare notevole turbativa alla corretta erogazione del servizio di medicina generale
in quanto sottrae tempo al medico dovendo egli confrontarsi con il paziente che spesso chiede la redazione
del certificato sulla base di indicazioni erronee ricevute dalle varie autoscuole, costringe il medico ad attività
che nulla hanno a che fare con i compiti istituzionali come ad esempio l’applicazione e l’annullamento del
bollo e apposizione del timbro sulla fotografia (per altro non richiesta sul modulo ministeriale).
Vi invito pertanto a comunicare con gli opportuni mezzi alle autoscuole site nel territorio di vostra
competenza, nel più breve tempo possibile, quanto sopra invitando i soggetti interessati a cessare
immediatamente tale comportamento indicando la normativa ministeriale al fine di attenersi alle norme in
vigore evitando di generare disservizi.
Bari, 03 febbraio 2006

Il Segretario Provinciale
(Dott. Vito De Robertis Lombardi)

