Aggiornamento TuttoPrenota
28 febbraio 2012
Il giorno 28 febbraio sono stati pubblicati in esercizio dalla direzione generale del DTT, gli
aggiornamenti al Prenota Patente per gestire le novità introdotte alla gestione del certificato medico
(rif. Avviso n.8 del 22/2/2012, prot 5105/RU)
A causa di queste variazioni abbiamo immediatamente modificato i programmi Gestione e
TuttoPrenota per adeguarli.
L'aggiornamento dei programmi verrà reso disponibile nella giornata del 28 febbraio, dopo
che i nostri tecnici avranno verificato il corretto funzionamento delle modifiche apportate in
esercizio. L'aggiornamento verrà reso disponibile con un download da internet che verrà notificato
con l'invio di un comunicato SidaNews e dalla pagina home di www.patente.it

NOVITA' OPERATIVA
Dal giorno 28/2, per prenotare un foglio rosa (Rilascio per esame e duplicati) diventa obbligatorio
indicare gli estremi del certificato medico che attesta l'ideoneità psicofisica del candidato ad
ottenere la patente.
Gli estremi del certificato medico da indicare sono:
1) la data di rilascio del certificato medico (che corrisponde alla data del certificato medico)
2) il codice di iscrizione del medico che ha emesso il certificato, prodotto dal censimento
nell'archivio dei Medici Certificatori
3) se il medico non è censito, l'ufficio cui appartiene secondo la codifica già in uso (ad
esempio: 0005 Medico militare in servizio permanente effettivo)
N.B. gli estremi del certificato medico vanno inseriti per tutte le pratiche, e non solo per quelle
gestite dal medico che esegue le visite presso l'autoscuola. I dati del certificato medico vanno quindi
inseriti anche per tutte quelle pratiche che presentano un certificato emesso anche da altri enti o
medici (come ad esempio i certificati medici emessi dalle ASL o dalle CML o da altri medici)
Se utilizzate la gestione di SIDA Millennium per le pratiche passate al paragrafo "GESTIONE"

TUTTOPRENOTA
Per chi usa anche la GESTIONE SIDA non sono necessarie particolari modifiche nell'uso del
TuttoPrenota e si continuerà ad utilizzare il programma nel solito modo.
Per chi non usa la GESTIONE o per chi vuole controllare i dati prima della spedizione, nel
TuttoPrenota la maschera di inserimento/modifica viene modificata nel modo seguente:

Nella penultima riga sono aggiunti la data della visita medica ed i due codici (medico ed ente) che
vanno obbligatoriamente valorizzati in caso di rilascio per esame e conversioni.

GESTIONE
Nella Gestione è stato aggiunto il "Codice iscrizione medico" nelle impostazioni dei medici
(pulsante Imposta, poi cartella con etichetta Medici, oppure dal meù principale Configurazione Dati dei medici.

Per gestire il medico che esegue le visite in sede sarà quindi sufficiente inserire questo dato per
adeguare il programma. Il codice deve essere fornito dal vostro medico (nel caso in cui sia già
censito). Se il medico non è censito nell'archivio dei Medici Certificatori deve essere indicato il
codice dell'ente di appartanenza del medico stesso (nel campo "Tipologia")

Per poter gestire correttamente i certificati emessi da medici terzi suggeriamo, in questa fase, di
inserire nella tabella dei medici l'elenco dei medici certificatori che vengono comunemente gestiti
dall'autoscuola (medici militari terzi, ASL, CML). Per questi ultimi enti non dovrebbe essere
necessario indicare il codice di ogni singolo medico ma dovrebbe essere sufficiente il codice
dell'ente, da indicare nel campo Tipologia. Quindi, ad esempio, per i certificati dell'ASL e della
CML di zona:

L'elenco delle tipologie accettate è il seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0001 MEDICO DELL'UFFICIO ASL CON FUNZIONI IN MATERIA MEDICO LEGALE
0002 MEDICO RESP.LE DEI SERVIZI DI BASE DEL DISTRETTO SANITARIO
0003 MEDICO DEL RUOLO DEI MEDICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE
0004 ISPETTORE MEDICO DELLE FERROVIE DELLO STATO (ISPETTORE FF.SS.)
0005 MEDICO MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
0006 MEDICO DEL RUOLO PROF.LE DEI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO
0007 MEDICO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (MEDICO VV.FF.)
0008 ISP. MEDICO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
0009 COMMISSIONE MEDICA LOCALE (COMM. MEDICA LOC.)
0010 UFFICIO SANITARIO DELLE FERROVIE DELLO STATO
0011 MEDICO MILITARE IN QUIESCENZA
0012 MEDICO DI CUI ALL'ART.119, CO. 2 DEL CDS

Per aggiungere nuovi medici cliccare sul pulsante Nuova, compilare i dati richiesti poi OK.
Gestione della data del certificato medico
Nella finestra per l'inserimento delle pratiche, quando si richiede di trattare un FR per esami oppure
un duplicato, diventa importante selezionare nella casella Medico, chi firma il certificato medico e
nella casella che segue, la data di emissione del certificato medico.

Al termine dell'inserimento delle pratiche, per la prenotazione si procede come sempre dal
tabellone, selezione delle pratiche da trasmettere, poi dal menù Modica : Disco -> Nuovo prenota
PATENTE.
N.B. Per le pratiche già inserite nel tabellone prima dell'aggiornamento, la data del certificato
medico viene automaticamente impostata alla data dell'iscrizione della pratica.
N.B. Vi suggeriamo, per le prime trasmissioni, di verificare direttamente dal tabellone del
TuttoPrenota, i dati che verranno trasmessi al DTT, prima della trasmissione, in modo da verificare
la corretta gestione dei codici dei medici e della data della visita (vedi paragrafo
TUTTOPRENOTA)

Nei prossimi giorni potrebbero essere resi disponibili ulteriori aggiornamenti per migliorare o
semplificare la gestione del certificato medico.

