Nota - 26/01/2017 - Codici unionali
OGGETTO: Avvio in esercizio dei nuovi codici unionali delle prescrizioni
tecniche.
In attuazione della diretti va UE n . 20 15/ 653 che ha prev isto l'aggiornamento dei codici un ionali contenut i nell'a ll egato I
della diretti va 20 06/1 26/ CE, e dando seguito al Decreto Ministeriale 4 novem bre 20 16 (GU n . 293 del 16 -12-2016), si
rende noto che la procedura informatica di gestione dell e patenti è stata adeguata per gestire l'elenco aggiornato dei
predetti cod ici e sarà in esercizio a partire dal 31 genna io 2017.
Qui di seguito la tabe lla "a tendina " che verrà visualizzata, in corrispondenza delle prescrizioni tecn iche, per i profili
utente: autoscuole/agenzie, UMC, medici, ASL e CML.
In alcuni casi la prescrizione è stata diversificata, mantenendo la stessa descrizione, ed evidenziando la data a partire
· dalla qua le deve essere utilizzata .
La data di riferimento è, per richieste inserite da ufficio provincia le, la DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA, per
prenotazioni di richiesta patente inserite da autoscuole/agenzie, la DATA INSERIMENTO PRENOTAZIONE , per i rinnovi
patente la DATA VISITA MEDICA.
Nell e applicazion i non sono stati inseriti control li di compat ibilità tra la prescrizione e le date di riferimento.
Di conseguenza, ad esempio, sarà possibile selezionare la prescrizione NIENTE ALCOOL (DA 1.1.2017) digitando anche
una data presentazione domanda antecedente al 1/1/2017, oppure, con una data visita medica antecedente al
1/1/2017.
Si è dovuto mantenere in archivio sia le precedenti prescrizioni che le nuove, per poter gestire anche le patenti rilasciate
prima dell'avvento delle nuove prescrizioni.
Come è noto, ci sono applicazioni con interfaccia a caratteri, come DBUP (* BUP), che visualizzano e gestiscono la
prescrizione con un cod ice di un carattere.
Di seguito una tabe lla riepilogativa dei cod ici europei e dei codici interni MCTC di un carattere, visualizzati, o da utilizzare,
nell e applicazioni con interfaccia a caratteri (co lonna Codifica interna MCTC).
Nell a stampa de lla patente e nella stampa del fogl io rosa, le prescrizion i saranno stampate, come sempre, con i primi due
caratteri dell a colonna Codifica Comunitaria, evitando ripetizion i nei casi di se lezione di pi ù prescrizioni con identici primi
due caratteri di cod ifica comun itaria.

Codifica
comunita ria

Codifica interna
MCTC

Descrizione prescrizione tecnica

01

7

CORREZIONE DELLA VISTA E/O PROTEZIONE
DEGLI OCCHI

0101

L

OCCHIALI

0102

c

LENTI A CONTATTO

0103

J

LENTE PROTETTIVA (FINO A 31.12.2016)

0104

o

LENTE OPACA (FINO A 31.12.2016)

0105

B

OCCLUSORE OCULARE

0106

M

OCCHIALI O LENTI A CONTATTO

0107

6

AIUTO OTTICO SPECIFICO (DA 1.1.2017)

02

u

APPARECCHI ACUSTICI/ AIUTO ALLA
COMUNICAZIONE

0201

T

PROTESI UDITIVA AD UN ORECCHIO (FINO A
31.12.2016)

0202

V

PROTESI UDITIVA AD ENTRAMBE LE ORECCHIE
(FINO A 31.12.2016)

03

A

PROTESI/ORTOSI AGLI ARTI

0301

H

PROTESI/ORTOSI AD UN ARTO SUPERIORE

0302

I

PROTESI/ORTOSI AD UN ARTO INFERIORE

61

GUIDA IN ORARIO DIURNO (DA 1.1.2017)

62

K
y

63

w

GUIDA SENZA PASSEGGERI (DA 1.1.2017)

PERCORSO LIMITATO (DA 1.1.2017)

64

o

VELOCITA' DI GUIDA LIMITATA (DA 1.1.2017)

65

1

GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI PATENTE
(DA 1.1.2017)

66

2

GUIDA SENZA RIMORCHIO (DA 1.1.2017)

67

3

GUIDA NON AUTORIZZATA IN AUTOSTRADA (DA
1.1.2017)

68

4

NIENTE ALCOOL (DA 1.1.2017)

69

5

GUIDA LIMITATA A VEICOLI CON ALCOLOCK (DA
NON UTILIZZARE)

0501

D

GUIDA IN ORARIO DIURNO (FINO A 31.12.2016)

0502

E

PERCORSO LIMITATO (FINO A 31.12.2016)

0503

F

GUIDA SENZA PASSEGGERI (FINO A 31.12.2016)

0504

G

VELOCITA' DI GUIDA LIMITATA (FINO A
31.12.2016)

0505

p

GUIDA ACCOMPAGNATO DA TITOLARE DI
PATENTE(FINO 31.12.2016)

0506

Q

GUIDA SENZA RIMORCHIO (FINO A 31.12.2016)

0507

R

GUIDA NON AUTORI ZZATA IN AUTOSTRADA (FINO
A 31.12 .2016)

0508

z

NIENTE ALCOOL (FINO A 31.12 .2016)

In aggiu nta alle nuove prescrizion i tecn iche, sempre in attuazione delle direttive sopra citate, a partire da l 31 gennaio il
codice 51, che ven iva attivato in corrispondenza dell'inserimento delle targhe dei veico li per i quali il conducente
conseguiva l'a bilitazione, verrà sostitu ito dal codice 50.
In pratica per le rich ieste con data presentazione domanda antecedente a 1 genna io 2017, al momento dell a stampa
del la patente verrà stampato il cod ice 51.
Per le richieste con data presentazione domanda a partire da 2 genna io 2017, al momento della stampa della patente
verrà stampato il cod ice 50.
Per le richieste di rinnovo effettuate da medici, ASL e CML, se la data visita medica è antecedente a 1 genn aio 2017, al
momento della stam pa dell a patente verrà stampato il cod ice 51 , ment re, se la data visita med ica è success iva a 1
genna io 2017 nella stampa della patente ve rrà riportato il codice 50.

