ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Allegato A
del Decreto n. 1027 DecA 18
del 12 maggio 2015

Delibere della Giunta Regionale del 23.12.2014 n. 52/16 e del 27.3.2015 n. 12/35. Ulteriori direttive
per l’attuazione in Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli
utilizzatori professionali.

Premessa.
A decorrere dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari devono
essere in possesso dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, ai sensi del
D.lgs. n. 150/2012 e del D.M. 22 gennaio 2014.
Si evidenzia, inoltre, che il possesso dell’abilitazione è un obbligo di condizionalità che deve essere
rispettato ai fini della concessione degli aiuti comunitari.
La deliberazione della Giunta regionale n. 52/16 del 23.12.2014 ha approvato le direttive per
l’attuazione nella regione Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione
per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.
Con successiva Delibera n.12/35 del 27.3.2015, nelle more del riordino delle competenze degli Enti
locali, la Giunta Regionale ha modificato il punto 3 del dispositivo della Delibera n. 52/16 del
23.12.2014 ed ha approvato una norma transitoria per la gestione dei rinnovi delle abilitazioni per
gli utilizzatori professionali.
Le succitate Delibere di Giunta hanno individuato i seguenti soggetti competenti:
-

formazione: Agenzia Laore

-

rilascio dei certificati di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari:
Province

Al fine di tenere conto dell’evoluzione normativa, che ha determinato una sospensione dell’attività
di rilascio delle abilitazioni all’utilizzo e all’acquisto dei prodotti fitosanitari e dell’attività formativa
per gli utilizzatori professionali, propedeutica al rilascio dell’abilitazione stessa, si ritiene necessario
emanare le seguenti direttive, in applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, per
facilitare e semplificare la fase di transizione, evitando disagi per gli utenti.
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Attività formativa
La programmazione, l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione per gli utilizzatori
professionali viene effettuata dall’Agenzia Laore che si avvale della collaborazione delle Aziende
Sanitarie Locali (ASL) per le docenze nelle materie di propria competenza, come stabilito dalla
Deliberazione del 23.12.2014 n. 52/16.
Per quanto riguarda l’attività di formazione del 2015, l’Agenzia Laore, tenendo conto delle materie
che devono essere affrontate durante i corsi, potrà organizzare corsi di formazione comuni, ai quali
partecipano sia i richiedenti il primo rilascio del certificato di abilitazione sia i richiedenti il rinnovo,
in considerazione delle numerose richieste che devono essere soddisfatte entro il 26 novembre
2015, secondo le disposizioni approvate con le Deliberazioni del 23.12.2014 e del 27.3.2015.
Dati regionali relativi alle abilitazioni
Le Province trasmettono all’Assessorato dell’Agricoltura l’elenco dei soggetti in possesso
dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciata ai sensi della precedente
normativa (DPR 290/2001), in formato elettronico, entro il 29 maggio 2015.
Con le medesime modalità, entro il 30 gennaio di ogni anno trasmettono l’elenco degli utilizzatori
professionali ai quali hanno rilasciato i certificati di abilitazione nell’anno precedente, ai sensi del
D.lgs. n. 150/2012 e del D.M. 22 gennaio 2014. I dati sono trasmessi secondo lo schema allegato.
Rinnovo abilitazione per gli utilizzatori professionali con autorizzazione conseguita ai sensi
del DPR 290/2001 (patentino verde) scaduta o in scadenza entro il 26 novembre 2015.
Gli utilizzatori professionali, che hanno l’autorizzazione rilasciata ai sensi del DPR 290/2001, la cui
data di scadenza è antecedente al 26 novembre 2015, devono presentare :
- la richiesta di rinnovo dell’abilitazione alla Provincia competente per territorio con le modalità di
cui al successivo punto 1;
- la richiesta di partecipazione al corso di formazione all’Agenzia Laore Sardegna con le modalità di
cui al successivo punto 2, entro il 30 giugno 2015; per le richieste pervenute oltre tale termine, non

2/6

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ALLEGATO A
DEL DECRETO N. 1027 DECA 18
DEL 12 MAGGIO 2015

potrà essere garantito al richiedente l’inserimento nei corsi di aggiornamento entro il 26 novembre
2015.
Gli utilizzatori professionali presentano le seguenti richieste secondo i modelli allegati:
1) richiesta di rilascio del rinnovo dell’abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari, in
bollo, alla Provincia competente per territorio nella quale si dichiara di avere presentato la richiesta
di partecipazione alla formazione allegando:
-

una marca da bollo di uso corrente;

-

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

-

due foto formato tessera recenti firmate sul retro.

2)

richiesta all’Agenzia Laore di partecipazione all’attività formativa pari a 12 ore.

Le richieste alla Provincia e all’Agenzia Laore sono presentate preferibilmente tramite posta
elettronica certificata (PEC) o tramite posta o consegnate a mano, secondo le indicazioni degli enti
competenti.
La Provincia competente rilascia al richiedente apposita ricevuta di protocollo dell’istanza. Tale
documento è valido, al fine dell’attivazione della proroga prevista dalla DGR n. 12/35 del
27.03.2015, fino all’effettivo espletamento dell’attività formativa.
Le richieste di rinnovo (ex DPR 290/2001) già pervenute alle province e non ancora evase e le
richieste pervenute all’Agenzia Laore, dalla data del 23 dicembre 2014 alla data di pubblicazione
delle presenti direttive, sono ritenute valide, fatte salve eventuali integrazioni documentali dovute.
Per tali richieste è necessaria la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Province e
l’Agenzia Laore.
L’Agenzia Laore, sulla base dell’ordine delle richieste e in funzione delle esigenze territoriali,
provvede all’organizzazione dei corsi, quanto prima e comunque in tempo utile per rinnovare
l’abilitazione entro il 26 novembre 2015.
L’Agenzia Laore, d’intesa con l’ASL competente per territorio, provvede alla definizione del
calendario dei corsi, alla trasmissione del medesimo alla provincia competente per territorio e alla
convocazione dei partecipanti. Al termine del percorso formativo l’Agenzia Laore rilascia al
soggetto interessato l’attestato di frequenza e comunica formalmente alla Provincia competente
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l’elenco degli utilizzatori professionali che hanno frequentato regolarmente l’attività di
aggiornamento e ottenuto l’attestato di frequenza.
La Provincia competente per territorio, in seguito alla verifica della documentazione e della
comunicazione effettuata da Laore, rilascia il certificato di abilitazione.

Rinnovo autorizzazione conseguita ai sensi del DPR 290/2001 (patentino verde)

con

scadenza in data successiva al 26 novembre 2015.
A partire dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali, in possesso di autorizzazione rilasciata
ai sensi del DPR 290/2001, che vogliono acquistare e utilizzare i prodotti fitosanitari, devono
presentare la richiesta di rinnovo dell’abilitazione prima della scadenza dell’abilitazione e solo dopo
avere effettuato l’aggiornamento pari a 12 ore.
La richiesta di partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento deve essere presentata
all’Agenzia Laore preferibilmente tramite PEC o consegnata a mano, utilizzando il modello allegato
denominato “Richiesta partecipazione alle attività formative finalizzate al rilascio/rinnovo del
certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari”.
La richiesta per la partecipazione ai corsi deve essere presentata almeno 6 mesi prima della
scadenza dell’abilitazione, in modo che l’Agenzia Laore possa programmare i relativi corsi prima
della scadenza dell’abilitazione.
Si evidenzia comunque che in tutti i casi la formazione può essere effettuata nell’arco temporale
dei 5 anni di validità dell’abilitazione.
L’Agenzia Laore, d’intesa con l’ASL competente per territorio provvede alla definizione del
calendario dei corsi e alla convocazione dei partecipanti. Al termine del conseguimento del
percorso formativo l’Agenzia Laore rilascia al soggetto interessato l’attestato di frequenza.
Dopo l’acquisizione dell’attestato di frequenza il soggetto interessato presenta, alla Provincia
competente per territorio, la richiesta, in bollo, di rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto
ed utilizzo dei prodotti fitosanitari, utilizzando il modello allegato e corredandolo della seguente
documentazione:
-

una marca da bollo di uso corrente, da apporre al certificato di abilitazione;
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-

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

-

due foto formato tessera recenti firmate sul retro;

-

copia dell’attestato di frequenza all’attività formativa.

Le richieste alla Provincia sono presentate preferibilmente tramite posta elettronica certificata
(PEC) o per posta o consegnata a mano, secondo le indicazioni dell’ente competente.
La Provincia competente per territorio, in seguito alla verifica della documentazione pervenuta,
provvede al rilascio del certificato di abilitazione.
Primo rilascio del certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali
La richiesta di rilascio del certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari
deve essere presentata alla Provincia competente per territorio, mentre la richiesta di
partecipazione alla formazione pari a 20 ore è presentata all’Agenzia Laore, secondo le direttive
stabilite dalla Delibera della Giunta regionale del 23.12.2014 n. 52/16.
La richiesta di rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari è
presentata in bollo alla Provincia corredata della seguente documentazione:
-

una marca da bollo di uso corrente da apporre al certificato di abilitazione;

-

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

-

due foto formato tessera recenti firmate sul retro.

La richiesta per la partecipazione ai corsi organizzati dall’Agenzia Laore deve essere presentata
utilizzando il modello allegato denominato “Richiesta partecipazione alle iniziative formative per il
primo rilascio o per il rinnovo dei certificati di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari”.
L’Agenzia Laore, d’intesa con l’ASL competente per territorio, provvede alla definizione del
calendario dei corsi per i soggetti che hanno presentato la richiesta per il rilascio del certificato di
abilitazione.
L’Agenzia Laore provvede al rilascio dell’attestato di frequenza dei corsi e comunica alle Province
competenti l’elenco dei soggetti che hanno effettuato la formazione, ai fini della convocazione
della Commissione d’esame.
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Sono esentati dalla formazione obbligatoria, ma non dalla prova di esame, i soggetti in possesso di
diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline
agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.
In tal caso dovrà essere autocertificato il possesso di uno dei titoli di studio succitati, ai sensi dell’
art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
La Provincia competente provvede a definire la sede e l’orario della prova d’esame (d’intesa con
l’Agenzia Laore e la ASL) e a convocare la Commissione d’esame e gli esaminandi.
La Commissione è costituita da un componente della Provincia competente che ha funzioni di
presidente, un componente dell’Agenzia Laore e un componente dell’ASL.
Coloro che non superano la prova d’esame possono sostenere una seconda prova secondo le
modalità stabilite dalla Delibera della Giunta regionale del 23.12.2014 n. 52/16.
La Provincia competente provvede al rilascio del certificato di abilitazione, sotto forma di badge o
sotto forma cartacea.

Richiesta duplicato del certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali
In caso di smarrimento o furto del certificato di abilitazione, il soggetto interessato deve presentare
alla Provincia competente per territorio la richiesta rilascio del duplicato dell’autorizzazione
all’acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari.
Le Province provvedono a definire il procedimento amministrativo per la gestione del rilascio dei
duplicati dei certificati di abilitazione armonizzando tra di loro la procedura.
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