
La valutazione psicologica
dell‘idoneità alla guida



Le valutazioni sono richieste per 
la valutazione di:

 Conducenti anziani
 Disturbi psichiatrici
 Malattie neurologiche
 Guida in stato d‘ebbrezza/sostanze
 Incidenti stradali
 Conducenti professionisti
 … combinazione tra questi. 



Visite psicologiche effettuate:

 per la Commissione Medica Patenti
 Per Ufficiali sanitari
 Visite effettuate per servizi di 

psichiatria, neurologia, medici di base 
ecc 



Requisiti per lo svolgimento 
delle valutazioni psicologiche
 Art. 119 C.d.S.,art. 324 regolamento 

esecuzione C.d.S.  

 Essere psicologi
 Formazione specifica nell‘ambito della 

sicurezza stradale (molto importante)
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I. Motivo e quesito
     della visita

III. Referti

II. I precedenti

a) dati agli atti
    (altre informazioni relative
     ai precedenti)
b) valut. dei dubbi risp. all ’idoneità alla guida
c) Requisiti per ottenere una prognosi
     favorevole

IV.   Valutazione dei referti

V.   Risposta al/i quesito/i
      (eventuali accomandazioni)

    A  Referti medici
    B  Referti psicologici
 dati relativi alle funzioni ognitive e

psicomotorie
            colloquio psicologico

    C prova di guida (       eventuale )

Descrizione dei compiti della
valutazione

Quesito/i posto/i dall’autorità

 



Struttura delle relazioni 
psicologiche
 La relazione deve, innanzitutto,

esplicitare il motivo della visita e il
quesito posto.

 Vengono indicati i compiti della
valutazione.



Struttura delle relazioni 
psicologiche
 Il riassunto dell’accaduto (precedenti)

contiene, sulla base della
documentazione risultante agli atti e
sulla base di altre informazioni,
l’indicazione dei motivi che hanno fatto
insorgere i dubbi sull’idoneità alla guida
e quali sono i requisiti per ottenere una
prognosi favorevole.



Struttura delle relazioni 
psicologiche

 I referti relativi alla psicologia del
traffico si suddividono nella parte
testistica e nel colloquio psicologico.
Nella relazione sono indicate le parti più
importanti e rilevanti utilizzate per la
decisione.



Struttura delle relazioni 
psicologiche

 Segue la risposta al quesito posto. Dopo
la valutazione conclusiva possiamo
eventualmente trovare anche delle
raccomandazioni all’esaminato per il
riottenimento della patente di guida.



Struttura delle relazioni 
psicologiche

 In un’altra parte della relazione sono
esposti i risultati della valutazione
psicologica ed idealmente
inderdisciplinare dei referti.



Conclusioni:
Esempi:

 Non sussistono da parte psicologica 
controindicazini al rinnovo della patente 
di guida. 
…

 E‘ consigliabile un controllo entro 12 
mesi . 



Conclusioni:
 Non sussiste un elevato rischio di nuove 

guide in stato d‘ebbrezza. 
…

 Allo scopo di stabilizzare la 
modificazione comportamentale iniziata 
è consigliabile una riabilitazione alla 
guida. 
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