
 

SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA LOCALE 

Segreteria Generale 

Viale Gramsci 265- Modena - 3357733777 

On.le Ministro della Salute 

S e d e 

@gab@postacert.sanita.it  

Il S.U.L.P.L. (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), organizzazione sindacale maggiormente 

rappresentativa della Polizia Italiana,  

premesso che: 

Il Ministero della Salute con DECRETO 5 aprile 2016 ha modificato il decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 

1998, concernente: «Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile 

per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale». (GU Serie Generale n.93 del 2142016) 

All’Art. 1 è così previsto “1. Al decreto del Ministro della salute 28 aprile 1998, dopo l'art.4 è aggiunto il 

seguente: "Art. 4bis.  1. Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si presume in capo agli 

appartenenti alle Forze di  polizia,  di  cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che risultino  idonei al 

servizio attivo di polizia o al servizio  militare  incondizionato sulla  base  di  un'apposita  attestazione  di  servizio   

rilasciata dall'amministrazione di appartenenza da cui risulti, tra l'altro, che non è in atto  alcun  provvedimento  di  

ritiro,  anche  temporaneo, dell'arma in dotazione individuale; 

Gli appartenenti ai Corpi e Servizi della Polizia Locale Italiana, in possesso del Decreto di P.S., rilasciato ex lege 

65/86, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 145/87 prestano servizio con le armi in dotazione ed a 

seguito di certificazione di idoneità rilasciata dagli organi competenti; 

Tutto ciò premesso ed articolato chiede alla S.V. di voler inserire tra i beneficiari delle previsioni de quibus gli 

appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Locale con adozione di apposito atto normativo che senza dubbio 

rappresenterebbe giusto riconoscimento per la Categoria e contribuirebbe anche abbattimento della burocrazia 

Certo della Vostra sensibilità, nel ringraziarVi anticipatamente, si porgono deferenti saluti. 

                                                                                  Il Segretario Generale                                                                                    

F.to Mario Assirelli  

La firma è sostituita dall’indicazione a stampa. Ai sensi dell’articolo 1, comma 87, Legge n. 549/95 


