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OGGETTO: Integrazioni alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019 recante “Nuove
disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure
d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013 – istruzioni
operative” in materia di esame orale per candidati o conducenti affetti da disturbo
specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia).

Si fa seguito alla circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019, recante “Nuove disposizioni
in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della
carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei
corsi, di cui al DM 20 settembre 2013 – istruzioni operative”, per integrare queste ultime con
disposizioni relative al caso che un candidato al conseguimento di una CQC, ovvero un conducente
sottoposto ad esame di revisione o di ripristino, sia affetto da disturbo specifico di apprendimento
della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia).
Come è noto, infatti, con riferimento alla CQC ancora non sono fruibili i file audio di
supporto ai relativi quiz, il che rende impossibile per tali candidati avvalersi dei necessari presidi
agli stessi riconosciuti.
Pertanto, nelle more della realizzazione dei predetti file audio, si impartiscono le seguenti
istruzioni, peraltro già fornite nel tempo a fronte di puntuali richieste.
***
Nella circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019, di cui in premessa, dopo il sottoparagrafo “4.2.4” è inserito il seguente paragrafo:
“4-BIS
ESAMI
PER
IL
CONSEGUIMENTO
O
L’INTEGRAZIONE
DELL’ABILITAZIONE CQC, ESAMI DI RIPRISTINO ED ESAMI DI REVISIONE PER
CANDIDATI AFFETTI DA DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO DELLA
LETTURA E/O DELLA SCRITTURA (DISLESSIA O DISORTOGRAFIA)”.
In deroga alle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti, i candidati al conseguimento
dell’abilitazione CQC affetti da disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura
(dislessia o disortografia) possono essere autorizzati a sostenere il prescritto esame in forma orale.
A tal fine il candidato presenta apposita domanda al Direttore dell’UMC competente
allegando, 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 dell’Ufficio della Motorizzazione, verificati i presupposti, autorizza l’esame in
forma orale, designando quale esaminatore un funzionario della Motorizzazione.
L’esaminatore utilizza come traccia dell’esame orale una scheda quiz d’esame, elaborata dal
sistema informatico, relativa alla parte comune del programma ed una relativa alla parte
specialistica: restano fermi i tempi previsti per ciascuna parte dell’esame.
Le medesime procedure si applicano nel caso di esami di revisione, di ripristino o di
integrazione dell’abilitazione, utilizzando le schede d’esame ed i tempi previsti per il singolo caso
di specie.
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