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OGGETTO: Candidati con certificazione DSA: Supporto file audio per la lettura dei 

quiz telematici per il conseguimento della patente di guida 
 

 Come noto con l’allegata circolare ministeriale prot. n° 28649 del 15.09.21, alla cui lettura si 

rinvia, sono state dettate le disposizioni per ottenere gli strumenti compensativi per i candidati con 

diagnosi DSA. In particolare, si precisa che i candidati al conseguimento/revisione della patente di 

guida con certificazione DSA hanno diritto, oltre alla maggiorazione del tempo, anche al supporto 

del file audio per la lettura dei quiz senza necessità di ulteriori formalità ovvero senza presentare la 

relativa richiesta in bollo da 16 euro. Per  i candidati al conseguimento/estensione della CQC, non 

essendo ancora disponibili i file audio, è possible svolgere l’esame in forma orale. 

Nella tabella si reassume la casistica seguente. 
. 

TIPO ESAME TEMPO 

ESTESO 

FILE AUDIO INFORMATIVA PRIVACY SOLO 

IN CASO DI PRESENTAZIONE DI 

CERTIFICAZIONE DSA 

Esame 
conseguimento 

patente 

Presentazione 
certificato di 

diagnosi DSA al 
medico prima del 

rilascio del 
certificato medico 
dematerializzato 

Con la presentazione 
della certificazione 

DSA è possibile 
ottenere l’ausilio del 

file audio senza 
dover presentarla 

domanda in bollo da 
16 euro 

I medici o le CML provvederanno a 
rendere propria nota informativa nella 
quale sarà dato debito conto del 
trasferimento dei dati acquisiti al CED 
della DGMOT per le finalità connesse al 
conseguimento della patente di guida. 
L’Autoscuola acquisisce firma del 
candidato in calce alla nota informativa 
privacy che dovrà essere allegata al 
modello TT 2112 per il conseguimento 
patente o al modello TT 746C  per il 
conseguimento/estensione della CQC. 

Esame revisione 
patente 

Presentazione 
certificato di 

diagnosi DSA 
all’UMC che 

procede 
all’elaborazione 
della domanda/ 
prenotazione 
dell’esame 

Con la presentazione 
della certificazione 

DSA è possibile 
ottenere l’ausilio del 

file audio senza 
nessuna ulteriore 

formalità 

L’UMC acquisisce firma del candidato 
in calce alla nota informativa privacy e 
rilascia copia della stessa informativa al 

candidato. 

Esame 
conseguimento 
estensione CQC 

Presentazione 
certificato di 

diagnosi DSA 
all’UMC o 

all’Autoscuola 
che procede 

all’elaborazione 
della domanda/ 

Non essendo ancora 
disponibili i file 
audio è possibile 

richiedere l’esame in 
forma orale 

L’UMC acquisisce firma del candidato 
in calce alla nota informativa privacy e 
rilascia copia della stessa informativa al 

candidato. 
 L’Autoscuola acquisisce firma del 

candidato in calce alla nota informativa 
privacy che dovrà essere allegata al 

modello TT 746C 



prenotazione 
dell’esame 

 

 

I candidati titolari di certificazione DSA, che già hanno presentato la domanda per il 

conseguimento di una patente di guida o di una carta di qualificazione del conducente prima 

dell'entrata in vigore dei decreti di cui alla circolare in oggetto (in vigore dal 22.09.2021), possono 

richiedere all'UMC competente di fruire della maggiorazione del tempo dell'esame, presentando 

domanda su carta semplice (non in bollo), recante in allegato la certificazione  DSA. L'UMC 

provvede a tale modifica valorizzando nell'applicativo l'apposito campo di tipo spunta; 

successivamente, se il candidato è già prenotato per l'esame, l'UMC può ristampare la ricevuta di 

prenotazione all'esame di conseguimento della patente di guida o della carta di qualificazione del 

conducente, che recherà indicazione della durata complessiva dello stesso. 

 

Per completezza d’informazione si evidenzia che la diagnosi di DSA  può essere eseguita:  

 

� nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a 

legislazione vigente (art. 3 L. 170 del 2010); 

� da ulteriori strutture o soggetti privati accreditati dalle Regioni (art. 1, co. 3, 

dell'Accordo). In tal caso, la certificazione deve essere firmata almeno da uno psicologo, o 

da un medico, componente dell'equipe medica multidisciplinare di cui devono disporre le 

predette strutture o soggetti, giusta previsione dell'art. 2, comma1, dell'Accordo; 

� da soggetti privati non accreditati, ma "autorizzati" o "riconosciuti" dalla Regione (art. 

1, co. 4, Accordo): in tal caso in allegato alla certificazione   DSA  occorre produrre copia 

del provvedimento di autorizzazione o di riconoscimento da parte della Regione oppure un 

documento di convalida della certificazione rilasciato dal servizio pubblico.  
 

 
 
 

 

Il Direttore Generale 

dott. ing. Giorgio Callegari 
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