
FAQ  N. 3 –  POSSESSO  DEI  REQUISITI  PSICOFISICI  PER  IL  RILASCIO  E  IL  RINNOVO
DELL’AUTORIZZAZIONE  AL  PORTO  D’ARMI  PER  USO  DIFESA  PERSONALE  –
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VISITA MEDICA

Si fa riferimento a quanto previsto:

- nell’art. 4 dell’avviso pubblico, alla voce “requisiti psichici e attitudinali”:
possesso dei requisiti  psicofisici, di cui all'art. 2 del D.M. 28 aprile 1998 , per il rilascio ed il

rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, che devono essere comprovati prima
dell'assunzione per i  candidati  vincitori, mediante esibizione della  certificazione medica rilasciata dalle
competenti  strutture sanitarie, secondo quanto previsto dall’art. 3 del  citato D.M. E’ necessario che la
certificazione medica non sia stata rilasciata prima dei dodici mesi  antecedenti  alla data prevista per
l’assunzione in servizio.
Ciò è richiesto in quanto, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale 57/2018, è stata confermata
“la dotazione dell’armamento per il Corpo della Polizia Locale del Comune di Trieste, in conformità alle
disposizioni normative vigenti”

- al punto 10 dell’art. 5:
di essere a conoscenza del fatto che è necessario il possesso dei requisiti psicofisici, di cui all'art.

2 del D.M. 28 aprile 1998 (requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al
porto d'armi per uso difesa personale, di cui all'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1971, n. 773), in
quanto, ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale 57/2018, è stata confermata “la dotazione
dell’armamento per il  Corpo della polizia Locale del  Comune di Trieste, in conformità alle disposizioni
normative vigenti”: A tal fine dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che, in caso di assunzione,
dovrà presentare la certificazione medica necessaria per il rilascio ed il rinnovo del porto d’armi per difesa
personale, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 28 aprile 1998, e  tale certificazione non
dovrà avere data antecedente a dodici mesi rispetto alla data prevista per l’assunzione in servizio

-  nell’art.  15 relativamente  alla  presentazione  documenti  ed  assunzione  in
servizio:

L’Amministrazione  accerterà  il  possesso  dei  requisiti  psicofisici  necessari  per  il  rilascio  ed  il
rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, di cui al D.M. 28 aprile 1998, tramite
acquisizione della specifica certificazione medica rilasciata secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del
D.M. 28 aprile 1998 (pubblicato in GU Serie Generale n. 143 del 22.06.1998). La certificazione deve
essere conseguita presso le competenti strutture sanitarie a cura di ciascun concorrente utilmente collocato
in graduatoria, e deve avere data non antecedente a dodici mesi rispetto la data prevista per l’assunzione.

In merito a tale previsione, si precisa che:

1) la normativa di riferimento è il citato D.M. 28 aprile 1998, visionabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/06/22/098A5324/sg (rilevano in particolare gli articoli 2
e 3);

2) prima  di  stipulare  il  contratto  di  assunzione, i  candidati  utilmente  collocati  in
graduatoria  verranno  invitati  ad  effettuare  la visita  medica  di  cui  trattasi,  prenotando
l’appuntamento  tramite  CUP  (Centro  Unico  di  Prenotazione)  presso  l’Azienda  Sanitaria  del
Comune di residenza.

Per i residenti nel Comune di Trieste, le informazioni relative a tale procedura sono 
reperibili al seguente link: 
https://asugi.sanita.fvg.it/it/servizi/dip_acc_clin_certif_rilascio_porto_armi.html .

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/06/22/098A5324/sg
https://asugi.sanita.fvg.it/it/servizi/dip_acc_clin_certif_rilascio_porto_armi.html


In tal caso la visita sarà effettuata presso la Struttura Complessa Accertamenti Clinici, in
via  del  Farneto  n.3   Ambulatorio  Certificazioni  –  III  piano  –  st. 302, alla  quale  gli  interessati
dovranno presentarsi muniti di:

• documento di identità in corso di validità;
• certificato  anamnestico  del  medico  curante  (conforme  al  il  modello  di  cui

all’allegato 1 del D.M. 28 aprile 1998;
• eventuale prescrizione di lenti;
• ricevuta dell’avvenuto pagamento di Euro 65,44 (tariffa comprensiva di IVA nella

misura del 22%);
• una marca da bollo da Euro 16,00.

I  residenti  in  altri  Comuni  dovranno  informarsi  autonomamente  sulle  modalità  di
prenotazione, sulla  documentazione  da  presentare  e  sui  pagamenti  da  effettuare, secondo  le
modalità prescritte dall’Azienda Sanitaria competente, che potrebbero essere diverse da quelle
sopra indicate.

Chi è già in possesso della certificazione di cui sopra è esentato dall’effettuare
una nuova visita, purché il certificato in suo possesso non abbia data antecedente a
dodici mesi rispetto la data prevista per l’assunzione.

3) Il  certificato medico per il  rilascio o il  rinnovo del  porto d’armi per uso difesa
personale dovrà essere consegnato il giorno dell’assunzione, e anticipato quanto prima via mail
all’indirizzo ufficio.concorsi@comune.trieste.it .

Qualora venisse accertata la mancanza dei requisiti psicofisici di cui all’art. 2 del D.M. 28
aprile  1998,  o  comunque  in  assenza  della  certificazione  richiesta,  non  si  farà  luogo
all’assunzione, in quanto trattasi di requisito necessario.

4) Le spese che i candidati utilmente collocati in graduatoria sosterranno per il rilascio del
certificato anamnestico, per la  visita presso l’Azienda Sanitaria  competente e per l’acquisizione
della  marca  da  bollo,  debitamente  documentate,  saranno  successivamente  rimborsate
dall’Ente nei limiti delle tariffe applicate nelle singole Regioni, e pertanto non potranno essere
indicate tra gli oneri deducibili ai fini fiscali.

Non saranno rimborsate  le  spese sostenute precedentemente alla data di pubblicazione
del presente avviso di selezione pubblica.

Non saranno rimborsate le spese per gli ulteriori specifici accertamenti che dovessero
essere richiesti dal medico certificatore, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del D.M. 28
aprile 1998.

5) Si precisa infine che non sono previsti punteggi aggiuntivi, né titoli di preferenza per i
candidati che fossero già in possesso del porto d’armi per difesa personale.

mailto:ufficio.concorsi@comune.trieste.it

