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

L’Assessore

DECRETO N. 489 DECA 4 DEL 24 FEBBRAIO 2016

—————
Oggetto:

Delibere della Giunta Regionale del 23.12.2014 n. 52/16 e del 27.3.2015 n.
12/35.

Integrazione

delle

direttive

di

cui

decreto

dell’Assessore

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1027 DEC 18 del 12 maggio
2015 per l’attuazione in Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei
certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali dei prodotti
fitosanitari.

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il D.lgs. 14.8.2012 n. 150 concernente l’attuazione della direttiva 2009/128/Ce
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile
dei pesticidi;

VISTO

il D.M. del 22 gennaio 2014 che adotta il Piano d’Azione Nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari;

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale del 23.12.2014 n. 52/16 concernente
l’approvazione delle 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;

VISTO

la Delibera della Giunta Regionale del 27.3.2015 n. 12/35 concernente la
modifica della Deliberazione n. 52/16 del 23.12.2014 e armonizzazione con la
Deliberazione n. 52/33 del 23.12.2014;
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VISTO

il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

n. 1027

DEC 18 del 12 maggio 2015 contenente le ulteriori direttive per l’attuazione in
Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli
utilizzatori professionali;
VISTA

la procedura di rinnovo dell’abilitazione per gli utilizzatori professionali con
autorizzazione scaduta entro il 26 novembre 2015, approvata con il succitato
decreto, che ha previsto che entro tale termine fosse erogata la formazione
obbligatoria per il rilascio della succitata abilitazione;

CONSIDERATO

che il numero delle richieste pervenute è stato talmente elevato che non è stato
possibile assicurare per tutti la formazione obbligatoria necessaria per il rinnovo
delle abilitazioni scadute entro il 26 novembre 2015;

CONSIDERATO

altresì che deve essere programmata la formazione per il rinnovo delle
abilitazioni scadute dopo il 26 novembre 2015 e che, in considerazione del
numero elevato di richieste ancora da soddisfare e delle richieste che saranno
presentate, è possibile che non venga garantito l’obbligo formativo entro il
termine di scadenza dell’abilitazione;

RITENUTO

necessario non determinare dei disservizi agli utenti che hanno necessità di
utilizzare i prodotti fitosanitari per la salvaguardia delle loro produzioni;

CONSIDERATO

necessario, pertanto, prevedere una proroga della scadenza delle abilitazioni
per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari fino all’espletamento della
formazione;

VISTO

inoltre che sono pervenute richieste di rinnovo di abilitazione rilasciate ai sensi
del DPR 290/2001 scadute da diversi anni che vengono istruite in modo diverso
dalle Province per cui è necessario stabilire un limite temporale entro il quale
considerare la richiesta come rinnovo o primo rilascio in modo da armonizzare
il procedimento in tutta la regione;
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CONSIDERATO

che la delibera della Giunta regionale del 23.12.2014 n. 52/16 dispone che con
successivo provvedimento devono essere stabilite le ore di formazione per le
diverse materie di competenza dell’Agenzia LAORE e delle ASL;

CONSIDERATO

altresì che è necessario fare alcuni chiarimenti per l’erogazione della
formazione di base-specialistica;
DECRETA

ART. 1

La scadenza indicata nei certificati dell’abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei
prodotti fitosanitari (o del patentino rilasciato ai sensi del DPR 290/2001), previa
richiesta di formazione all’Agenzia Laore ed istanza di rinnovo alle Province
competenti è prorogata sino all’effettivo svolgimento dei corsi. A tal fine, la
Provincia competente rilascia al richiedente apposita ricevuta di protocollo
dell’istanza valida fino al rilascio del rinnovo dell’abilitazione. Tale documento è
valido, al fine dell’attivazione della proroga per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari.

ART. 2

I soggetti che hanno l’abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari (o il patentino rilasciato ai sensi del DPR 290/2001) scaduta da non
più di tre anni possono presentare la richiesta di rinnovo dell’abilitazione per
l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari secondo le modalità stabilite dalla
Delibera della Giunta Regionale del 23.12.2014 n. 52/16 e dal decreto
dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1027 DEC A 18 del
12 maggio 2015 come integrate dalle presenti direttive.

ART. 3

I soggetti che hanno l’abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari (o il patentino rilasciato ai sensi del DPR 290/2001) scaduta da più di
tre anni devono presentare la richiesta di rilascio dell’abilitazione per l’acquisto
e l’utilizzo degli utilizzatori professionali secondo le modalità stabilite dalla
Delibera della Giunta Regionale del 23.12.2014 n. 52/16 e dal decreto
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dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1027 DEC A 18 del
12 maggio 2015.
ART. 4

L’Agenzia Laore e le ASL tenendo conto delle materie che devono essere
affrontate durante i corsi, potranno organizzare moduli di formazione comuni, ai
quali partecipano sia i richiedenti il primo rilascio del certificato di abilitazione
sia i richiedenti il rinnovo.

ART. 5

Sono ripartite le ore di formazione per gli utilizzatori professionali e per i
distributori come di seguito riportato:

ART. 6

Utilizzatori professionali
Rilascio
Rinnovo

Laore
14
12

ASL
6
3

Distributori
Rilascio
Rinnovo

Laore
11
9

ASL
9
3

La formazione di base specialistica per gli utilizzatori professionali viene
modificata eliminando la parte relativa all’addestramento all’uso dei Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI) in quanto, ai sensi dell’articolo 226 del D.Lgs.
09/04/2008, n. 81 materia non di competenza delle ASL .

ART. 7

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna.
L’Assessore
Elisabetta Falchi

