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         Ministero delle Infrastrutture  

                e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE 

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 
Direzione Generale per la Motorizzazione 
Via G. Caraci, 36 -    00157 ROMA 

Prot.  

Roma,   
 

 

Direzioni Generali Territoriali 

      Loro sedi 

 

Uffici Motorizzazione Civile 

Loro sedi 

 

e, p.c. Regione siciliana  

Assessorato turismo comunicazione e trasporti  

Servizio comunicazioni e trasporti  

Dipartimento trasporti e comunicazioni  

area5infrastrutture@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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Ministero della salute 

Direzione Generale della Prevenzione 

segr.dgprev@sanita.it 
 

Ministero della difesa 

Direzione Generale della Sanità Militare 

stamadifesa@postacert.difesa.it 

 

Ministero dell’interno 

Servizio Polizia stradale 

dipps.serv.stradale@pecps.interno.it 

 

Ministero dell’interno 

Direzione Centrale di Sanità 

dipps.dirsan@pecps.interno.it 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

segretariatoGenerale@lavoro.gov.it 

 

Direzione Sanitaria RFI 

ustroma@rfi.it 

 

 

 

 

Oggetto:  Certificazione sanitaria redatta dalle strutture della Direzione sanitaria di RFI ai sensi 

dell’art. 119, comma 5, del codice della strada 

 

 E’ stato richiesto a questa Direzione se l’attestazione sanitaria rilasciata dalle strutture della 

Direzione sanitaria di RFI ai sensi dell’art. 119, comma 5, del codice della strada deve essere 

redatta in forma dematerializzata, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2019, n. 54, ovvero deve essere rilasciata su supporto cartaceo. 

 

 In merito, si evidenzia che l’attestazione in oggetto è rilasciata a seguito di contestazione, da 

parte dell’interessato, del giudizio della commissione medica locale. Di conseguenza, l’attestazione 

in parola non rientra nella procedura di dematerializzazione prevista dal citato DPR 54/2019 e 

dovrà, di conseguenza, essere rilasciato su  supporto cartaceo. 

 

  

 

 

 

                      Il Direttore Generale 

               Dott. Ing. Alessandro Calchetti 
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