ACCERTAMENTI MEDICO – LEGALI COLLEGIALI A SEGUITO DI RICORSO A GIUDIZIO DI NON
IDONEITÀ ALL’ USO E/O ALLA DETENZIONE DELLE ARMI.
Visite collegiali per cittadini dichiarati non idonei attraverso un giudizio negativo.
NORMATIVA
Art. 4 del D.M. Sanità del 28.04.98, G.U. n. 143 del 22/06/1998.
“Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio
medico costituito presso l'U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici,
pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta
da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico”.
Dipartimento Interaziendale Strutturale di Medicina Legale – Unità Operativa di Medicina Legale
Modulo Organizzativo: Idoneità
Nome del Responsabile del Procedimento: il medico legale presidente del collegio medico che ha espresso
il giudizio
Dott. Elio Buora – tel. 0532 235626 – e.buora@ausl.fe.it
Dott. Maurizio Guglielmini – tel. 0532 235890 – m.guglielmini@ausl.fe.it
Dott. Giancarlo Padovan – tel. 0532 235891 – g.padovan@ausl.fe.it
Dott.ssa Matilde Proto – tel. 0532 235887– m.proto@ausl.fe.it
Dott.ssa Ombretta Canella – tel.0532 235609 – o.canella@ausl.fe.it
Procedimento ad istanza di parte: SI
Destinatari: E’ prevista la possibilità di inoltrare ricorso avverso giudizio di inidoneità, espresso dal medico
del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o da altri medici autorizzati, entro il termine di 30 giorni.
Il Servizio è fornito dall’Azienda Usl attraverso una visita medica collegiale.
Il collegio medico presieduto da un medico legale, valuterà l'idoneità ai sensi di legge e potrà richiedere,
sulla base della documentazione sanitaria esibita ed obiettività rilevata, accertamenti sanitari specialistici,
con relativo costo aggiuntivo a carico dell'interessato.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
COME
Modalita' d'accesso:
Per presentare ricorso avverso il giudizio di “non idoneità” è necessario consegnare o spedire una richiesta
scritta indirizzata all’ U.O. di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, su apposita
modulistica, entro 30 giorni dal rilascio del suddetto giudizio, per l’accertamento collegiale.

MODULISTICA
Al Collegio per il
ricorso al giudizio di inidoneità
al porto d'armi
c/o U.O. di Medicina Legale
AUSL di FERRARA
Via A. Cassoli, 30
44121 FERRARA
Il sottoscritto ............................................................................................................
nato a ................................................................................. il ...................................
Codice fiscale
residente a ............................................................C.A.P. …………………………….
via ..................................................................................................n…………………
recapito telefonico ………………………………………………………………………..
giudicato "non idoneo" al porto d'armi a seguito di visita medica effettuata
presso ………………………………………………………….in data….………………
presenta ricorso
avverso tale giudizio ai sensi art.4 del Decreto Min. Sanità 28/04/1998 e
chiede pertanto di essere sottoposto a visita presso codesto Collegio Medico.
Allega:
- certificazione recante giudizio di non idoneità rilasciata in data ......................
dal dott. ……………………………………………………………………………………..
- certificato anamnestico redatto dal medico curante
- ev. ulteriore documentazione utile …………………………………………………..

Data ...................................... Firma ..............................

DOVE
L’inoltro della domanda dovrà essere effettuato tramite un ufficio protocollo dell’USL.
Gli accertamenti, per tutte le sedi della Provincia, vengono effettuati presso l’Unità Operativa di Medicina
Legale, via Cassoli, n.32, piano terra, presso l’ambulatorio n. 14. La segreteria si trova nell’ufficio n. 5.

Dove rivolgersi
1) dopo la presentazione dell’istanza, l’interessato riceverà la convocazione, tramite raccomandata A.R.,
nonché le indicazioni necessarie per il pagamento degli oneri sanitari;
2) presso l’Ufficio Cassa del CUP per l’acquisizione della documentazione necessaria per il pagamento
(codice a barre con l’importo dovuto);
3) presso le macchine riscuotitrici dell’Azienda per il pagamento;
4) presso l’ambulatorio dell’Unità Operativa di Medicina Legale – Via A. Cassoli, n. 30 – 44121 Ferrara (la
dislocazione logistica dell’ambulatorio sarà indicata nella lettera di convocazione), con la ricevuta
attestante l’avvenuto pagamento, nonché tutta la documentazione necessaria.
Sede di erogazione: gli accertamenti vengono effettuati -per tutta la Provincia- a Ferrara, presso l’Unità
Operativa di Medicina Legale, in via A. Cassoli 30/32.
INFORMAZIONI
Segreteria
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile telefonare alla segreteria, c/o U.O. di Medicina Legale – Via
Cassoli n. 30 – 44121 Ferrara, Tel. 0532 235627.
Documentazione da portare il giorno della visita
1) lettera di convocazione;
2) certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia;
3) certificato di “non idoneità” rilasciato dal medico igienista ASL, oppure da altro medico
autorizzato;
4) copia della documentazione sanitaria relativa ad eventuali patologie specifiche;
5) ricevuta del pagamento dell’importo dovuto (il pagamento deve essere effettuato presso le macchine
riscuotitrici dell’Azienda);
6) documento di identità.
Per informazioni relative alla pratica, o per la consegna di eventuale ulteriore documentazione richiesta
dal Collegio Medico, l’addetto riceve il pubblico previo accordo telefonico (0532 235627).
Per informazioni telefoniche: l’addetto risponde al n. tel.0532 235627, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9,00,
alle ore 11,00.
Informazioni in merito alle valutazioni: sono fornite dal Presidente del Collegio Medico che ha eseguito
l’accertamento (per l’appuntamento rivolgersi alla segreteria).
Modalità di pagamento:
La prestazione è a pagamento secondo il tariffario regionale.
TEMPI PER GLI ACCERTAMENTI E TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
La normativa ha stabilito, per l’accertamento collegiale, 30 gg. dal momento di ricezione della richiesta, fatto
salvo ogni motivato ritardo.
NATURA DEL PROVVEDIMENTO FINALE ADOTTATO:
Verbale di visita contenente il giudizio di idoneità/inidoneità.
L'esito sarà trasmesso all'Autorità di Pubblica Sicurezza cui è stata inoltrata l'istanza di porto d'armi, entro i
termini stabiliti dalla normativa vigente (5 gg.).
SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO
Ufficio responsabile del procedimento:
Ufficio idoneità
Responsabile del procedimento/istruttoria:
Il Medico Legale Presidente del Collegio
Responsabile Finale del Provvedimento: il Responsabile del Modulo Organizzativo Idoneità/il Direttore
dell’U.O.
EVENTUALE SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER ACQUISIZIONE DI PARERI
E’ possibile la temporanea sospensione della procedura per necessità di approfondimento diagnostico. Si
informa che gli accertamenti specialistici sono a carico dell’interessato.
UFFICIO/STRUTTURA IN CUI È POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DA PARTE
DELL’INTERESSATO:
Segreteria Uffici Idoneita’ c/o U.O. di Medicina Legale.

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION
Lo strumento di conoscenza e di verifica del grado di soddisfazione degli utenti in merito al lavoro svolto
dall’U.O. di Medicina Legale, peraltro utilizzato in passato tramite un questionario, non consente di percepire
la valutazione del cittadino rispetto alle azioni di miglioramento in atto per le attività di questa Unità Operativa
in quanto la valutazione espressa dal cittadino è strettamente connessa alle aspettative (concessione
benefici economici, idoneità, ecc.).
E’ impegno costante del personale dell’U.O. arricchire l’informazione all’utenza migliorando l’informativa,
studiare sempre nuove ipotesi organizzative gestionali volte a migliorare la comunicazione con i cittadini e
ridurre i tempi di attesa.

