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Rilascio e rinnovo porto d'armi 

Il Riferimento normativo è rappresentato dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, 

che all'art. 3 prevede che "l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo 

dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sporto del tiro a volo e al 

porto d'armi per difesa personale venga effettuato dagli uffici medico legali o dai distretti sanitari 

delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato". 

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico da 

compilarsi secondo il modello indicato in allegato al Decreto, rilasciato dal medico di fiducia - 

ovvero Medico di Medicina Generale - di cui all'art. 25 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, di 

data non anteriore a tre mesi. 

Il medico certificatore, all’atto del primo accesso in ambulatorio, prescriverà tutti gli ulteriori 

specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il 

certificato viene consegnato, a seguito di visita medico-legale, all'interessato. 

Il giudizio di non idoneità deve essere trasmesso a cura dell’U.O. di Medicina Legale, entro cinque 

giorni, all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica 

dell'interessato. 

 

Requisiti psichici e fisici minimi 

Il Decreto del 28 aprile 1998 stabilisce negli art. 1 e art. 2 i requisiti psico-fisici minimi per il 

rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia, al porto d'armi per 

l'esercizio dello sport del tiro al volo, al porto d'armi per difesa personale. Tabella riassuntiva dei 

requisiti minimi (documento scaricabile). 

 

Quali documenti presentare 

Al fine dell'accertamento dei requisiti sanitari per ottenere l'idoneità per l'autorizzazione al porto 

fucile e al porto d'arma, il richiedente dovrà presentare, al momento della visita, la seguente 

documentazione: 

 certificato anamnestico (modello scaricabile), come da modello ministeriale, rilasciato dal 

medico di famiglia, di data non anteriore a tre mesi; 

 documento d'identità in corso di validità; 

 marca da bollo da euro 16,00, ad eccezione dei casi di revisione espressamente disposti dalla 

Questura; 

 ricevuta di pagamento ticket di euro 30,00, quali diritti previsti per l’ASP 7 – Ragusa, da 

effettuarsi in una delle seguenti modalità: 

- in contanti presso le casse ASP; 

- c/c postale n. 11685971 – Causale: DIRITTI SANITARI MEDICINA LEGALE. 

 Se si usano occhiali o lenti a contatto portare il grado delle lenti in valore diottrico rilasciato 

dall'ottico (con timbro, firma e data) o dall'oculista.  

 Tutta la documentazione medica relativa a malattie pregresse o presenti. 

 



Dove prenotare ed effettuare la visita 

L’UOC Medicina Legale dell’ASP Ragusa offre ai cittadini un articolato servizio territoriale, con 

possibilità di rivolgersi all’U.O. di Medicina Legale del Distretto di residenza, dove effettuare la 

visita medica di idoneità al conseguimento o alla conferma del Porto d’armi. 

 

Avverso il giudizio negativo, ai senti dell’art. 4 del Decreto 28/04/1998, l’interessato può, nel 

termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l’ASP competente 

(modello scaricabile). 

 


