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OGGETTO: Guardie paticolari Giurate ‑ Cer紺ieazione requisiti psico鯖sici per ri皿nOVO
POrtO d

arma ‑ r瀧§Cio da parte di medici m班tari e della ps in a請ivita di serⅤizio.
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DM Ministero Sanita 14‑09工994

●

DM Ministero Sanita 28‑04‑1998

Le so請OSCritte associazioni rappresentano le aziende operanti nel comparto della Vigi]anza Privata.

Tali societa sono di natllra Privata e
de11

a fronte del rispetto di spec温ci requ癌i, OPeranO §ulla base

autorizzazione ottenuta ex art. 1 34 Tulps quali isti請i di vigilanza privata. Possono implegare

PerSOnale dipendente poi decretato dalla competente Prefettura quale Guardia Particolare Giurata
(GpG), ed in posscsso di porto d

arma.

Le azi紺de operative nel comparto ad oggi contano c癌a 50.000 lavoratori con titoIo di GpG.
Le GpG ottengono il porto d

ama in quanto dipendenti di un istituto di vigilanza privata, e al

CeSSare di tale rapporto il titoIo viene riconsegnato alla competelite Questura.
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Lα q鵬雷め職e
Si i腿entra sul riconoscimeuto, ai medici m触ar㌔ de地fa堕胎di e鋲担柊野畦v壷te e ril謹直錐を重

酬.
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Tale faco脆era am鱒?SSa dal DM 14/09′事994. Fu cassata dal succ鎧sivo DM 28/04/1998, la cui
e縦cacia, perd, ebbe brevissima. dun頓POic勝fu so謡esa con ordinanza emessa dal TAR del

Ve競eto遭3 se鋤鍋龍b章e 1998.
Da allora e applicata la disciplina di cui al D.M 14侮9雄治4.

Neg欝曲皿esi d鵬p相調櫨耽e d融a gi細甘露p関d馳励聞繭漉壷Ⅴ程碑融露座○, Se乙工bまsう
05797成016 e O5654俄O16,儀血甜調鴇pubb櫨c雅e社12皿喝裏0 2016)血組虫0 00壷お皿秘め息Ⅴ粗id胎e
l

e純cacia del D.M. 28/04/1998.

Di魚的Si主oosi oo融a la ooge撮るa出場柾spos立io血00髄晦則調合孤e王勘規28呼出e l甥8 cねe
escludeva le summenzio髄的e categorie di med蝦, in鵜gme di dir弛O Pub掘co ma nelrambito di
una attiv摘libero‑prOfess王onale倉da tale pote舵c銃鵬catorio riservan o, in regine草ubbncisticQ

さ

tale potesta certificatoria uagli u餓ci medicolegali o dal dist抵tti s劃itari delle ur繭sanitarie locali o
dalle stru軸ure sanitarie m班tari e delha Polizia di Stato

.

II precedente DM 14 sette皿bre 1994 invece pe照職拙eVa eSPreSSame虹記ai medici mi耽ari di

e絶肌are tah v轟鳴e亜謎Ci劉℃ le鳩l披i鴫c紳輔ca霧io血書Si

謎s融書o e si綴i§館野霊場龍0捉競輪

g誰鵬de oo血sione血m癌群議i鵬や蝕吃io鵬湘g野瀧va e櫨on競壷vooa d‡班a櫨脚ma櫨O虹ta融O da
P細e dei certi鰯c如ori, quanto da pa露e deife a洗icolaziori de11o Stato pr紘鳩Ste alla ricezio櫨e dei
Cert脆cati §teSSi (Prefe請脚e e Ques同e).

G槻お鍋俄鞠脇押p塙鳩めed 〃po加d重職持α虎披く車G
Gli i崩請i就高徳l貧血乞a pdv概観h狐的関a寄腿料8劇場0鎚叡観鏡○○Ⅲ釦の重波ion電○○皿耽e龍i鵬轟t壷e
delぬ鵬耽r le cer髄cazioni轟id拙eita al駅虜O d

謎ma, che in mol屯ca§± Prevede accordi org孤nl e

forteme加o strutturati nei contenuti delle visite e龍elle moda蹄a logi§ti嘘蛤di loro e触舶uazione. Le

SOCieぬdi vig緑mza privata nella maggior parte d料casi ope隠no infat缶su ampi territori e la

COl融的掲出one ∞nま皿e砧8i皿繭批汗腺雷em記細0概0韓imi之捌き健鵬やi e oos任p鑓1
虎鵬e耽Ce§Sa産e 〇両oni p榔p魂e調ic轟e粗劇謡c王o e壷movo d瓦po競O d
II porto d

斑も咄o櫨e

謎調蜜.

ama di紐ti e dooumento rilasciato diret!amente al singolo sogg鏡to (Guardia particolare

Giu融a) ma i costi re融ivi (visite e bo鎚) sono sost餌uti dir軸a̲記d劃a soci細d波rice di lavoro
Che, in融senso, ha impegni deriva血i da11a con競軸BZi孤e colle概va孤aZionale.

Hp手Obめ糊a
Le immediate conseguenze deHe pronunce del TAR Lazio e l

a錨ermazione di quanto diaposto dal

DM 28 ap亜e 1998, 00皿卿鴨場bbe鶴亀まm歓迫o雷徴通わ急鵡u組合敦妙1孤軍珊瞬S迩壷料c聖油拙e sooi鏡え
isti如ti di vigilanza privata. L

ob既go di avere la cer!i怠cazione di doneita al po血o d

arma solo per

i=捌mite del regime sanitario p曲blicistico enc馳e Prefet如re hanno gr dato indieazio壷in tal

誓約)享聖種平血中b撃誓0.副en血e勧請c誓t早§旗竿a聖0吾C竺00畢雪
肌DO統ib揖ぬ勘繍1e sooi鏡包概i皿Di錐紺革製鎮膿閲脆き虎1寄鍋糊孤独e亜vi団鋭駁乙鼠血確鳴諷d隼i te地車
鵬cessa調p繍e縦も請厳粧e le高誼e p輪§SO櫨serv詑io捌顔倒産0.
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各国国

Di fatto l

attuale sistema e sostenuto (e sostenibile) soIo grazie aHe prestazioni in regime libero‑

PrOfessionale, Che garantiscono in maniera aceett融Ie, Per COsti e tempistiche言I controllo del

POSSeSSO dei requi融§anitari psicofisici per l

otten王mento場mantenimento del po虹o d

ama de鵬

GpG.
lno甑e da rilevare che alcune dc11e motivazio竜invocate dal TAR Lazio a giustificazione della
POSIZIOne aSSuuta aPPalOnO Sicuramente ce鵬urabili.

α鳩a Chie細鵬
II comparto della vigilanza privata vive una dual諒u gia in premessa espressa: soCie宙di di融o
PrlVatO Che, in base a spec瀧ci re uisiti, OttengOnO ed operano su licenza del]a Prefettura,

assumendo lavoratori cheうin vi血del loro impiego presso tali societ気POSSOnO Ottenere la nomina a

GpG ed il decreto di porto d

ama.

Tale s王stema impo鵬gia di p顔s6 una Dluralita di controlli in caoo al DerSOnale GoG. ovviamente
anche derivanti dalla loro aualifica di lavoratori di勘endenti (d.1既81/2008), Che sono ulteriori

rispetto a quelli nomalmente e飾e調ati per l

ottenimento del porto d

a珊na da parte del privato

Citねdino.
A nostro giudizio, e anehe per tali raglOnl, POtrebbe cousegume, Se nOn l

espresso recupero e7管a

omnes del de請ato normativo di cul al DM Ministero Sani偽14‑09‑1994. almeno la sua a寄ulicazione

nei con静onti d融a cate蜜Oria delle GDG. La possi融ita di u舶zzare anche i mediei militari e della ps
in regme di libera profdssione per e節的uare la certificazione di idoneita al porto d

ama,

Pemetterebbe di ottimizzare i tempi di una procedura gia di per se lunga, e Peme請erebbe ahesi
agli istitu証di vigilanza privata di rispondere alle esigenze del me請ato di riferimento (pubblico e

Privato) con una sne11ezza che dovrebbe essere commque car叩eristica di societa di d壷tto privato

Chiamate comunque ad operare sul libero mercato.
Le sottoscritte assooiazioni restano a dispos宰One de11a Signora Ministro per meglio pro馳鵬la
PrOblematica evidenziata e言n tal senso, auSPICanO fcheme珊記la possibilita di un incontro con gli
u能ci preposti del Ministero.
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