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Allegato alla Delib.G.R. n. 52/31 del 27.9.2016 

Deliberazioni della Giunta regionale n. 52/16 del 23.12.2014 e n. 12/35 del 27.3.2015 e decreti 

Assessoriali n. 1027 DEC 18 del 12 maggio 2015 e n. 489 DECA 4 del 24.2.2016. Ulteriori direttive 

per l’attuazione in Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli 

utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. 

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 deliberazione 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 deliberazione 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 suddette deliberazioni sono state accompagnate dai decreti Assessoriali n. 1027 DEC 18 del 12 

maggio 2015 e n. 489 DECA 4 del 24.2.2016, che hanno definito le direttive per l’attuazione in 

Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori 

professionali, i distributori e i consulenti. 

Con la presente deliberazione, come atteso già nella deliberazione della Giunta regionale n. 52/16 

del 23.12.2014, vengono stabiliti i criteri di dettaglio per la per la valutazione dei requisiti utili per 

l’esonero alla frequenza del corso di base e dell’esame finale per l’accertamento delle adeguate 

conoscenze da parte dei consulenti anche tenendo conto dell’evoluzione regolamentare 

sopravvenuta. 

Di seguito, sono anche descritte le ulteriori disposizioni procedurali relativamente al sistema di 

formazione obbligatorio degli utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso la 

rimodulazione delle modalità della formazione di base, di aggiornamento e dei relativi percorsi 

formativi. 
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A) Esonero dall’attività formativa e di valutazione  per il rilascio dell’abilitazione per i 

consulenti. 

Le presenti disposizioni e criteri, nell’ambito degli indirizzi alla consulenza, oltre a quanto stabilito 

nel decreto legislativo n. 150 del 14.8.2012 nel Piano d’Azione Nazionale, tengono conto: 

‒ dell’art. 2, comma 1, lett. i), della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (così come modificata dalla legge 

10 febbraio 1992, n. 152 e dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328) che ricomprendere 

esplicitamente tra le competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, volte a valorizzare e 

gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, 

le attività riguardanti il mondo rurale “i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle 

piante, la difesa fitoiatrica,  l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonché la 

conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti”; 

‒ l’esercizio dell’attività sopra menzionata, spetta pertanto a coloro che abbiano conseguito 

l’abilitazione all’esercizio della professione e siano iscritti all’albo a norma dell’art. 3 della 

legge 7 gennaio 1976, n. 3; 

‒ di quanto ribadito dalla Sez. II del Consiglio di Stato nell’adunanza del 29 gennaio 1997: “se la 

professione viene tipizzata per legge essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi 

ed elenchi istituiti in forza della legge medesima, L’istituzione di tali albi opera quindi un 

transito da regime di libertà a un regime di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti 

sussiste una sorta di privativa per lo svolgimento delle attività tipizzate”; 

‒ di quanto pronunciato sia con le sentenze 3473 e 3474 del 2008 del TAR dell’Emilia Romagna 

che con le recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 2943 e 2944 del 15 giugno 2015 hanno 

definito: 

Le prime, “(…) allorquando il requisito esperienziale viene richiesto in aggiunta anche 

all’iscrizione ad un albo o Ordine professionale, poiché detta iscrizione – in quanto 

presuppone un periodo di praticantato ed il superamento di un esame di stato – integra già in 

re ipsa quel vaglio di professionalità perseguito dal legislatore comunitario e regionale, sicché 

non v’è necessità di richiedere alcuna esperienza ulteriore né il possesso di uno specifico 

percorso formativo”; 

‒ Le sentenze del Consiglio di Stato hanno avvalorato la tesi per cui "(…) l’istituzione degli albi 

professionali è finalizzata a garantire il grado di professionalità e di corredo di cognizioni per 

l’espletamento di prestazioni e di servizi nelle materie di competenza. L’introduzione di ulteriori 

condizioni e requisiti viene, quindi, a sovrapporsi e sostituirsi al valore abilitante dell’iscrizione. 

A tal fine la sentenza specifica che se l’introduzione di richieste di requisiti ulteriori possono 

essere esercitate a livello di provvedimento amministrativo, nei confronti di chi è in possesso 
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di un solo titolo di studio, (…) altrettanto non può dirsi per chi è abilitato a regime ex lege e a 

rendere le prestazioni di cui trattasi". 

1) Le presenti disposizioni, quindi, esonerano dai corsi di formazione e dalla valutazione finale 

delle conoscenze per il primo rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente, 

previa istanza all’Agenzia Laore Sardegna, i soggetti in possesso di diploma di istruzione 

superiore di durata quinquennale ad indirizzo agrario o di laurea, anche triennale, nelle 

discipline agrarie e forestali, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi e 

collegi professionali. 

2) I requisiti sopraelencati costituiscono titolo ai fini dell'accertamento delle conoscenze delle 

materie di  cui  all'allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, e comunque nel rispetto di 

quanto previsto al citato art. 8, comma 3. 

3) Secondo quanto indicato dal Piano d’Azione Nazionale punto A.1.8 e dall’Allegato A alla 

Delib.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014, sono altresì esonerati dai corsi di formazione e dalla 

valutazione finale delle conoscenze per il primo rilascio del certificato di abilitazione all’attività 

di consulente, previa istanza all’Agenzia Laore Sardegna, i seguenti soggetti: 

a) gli Ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i., 

inseriti nel registro nazionale degli ispettori fitosanitari comunicato al Servizio 

Fitosanitario Centrale del Ministero delle Politiche Agricole, in applicazione dell’art. 34 del 

citato decreto legislativo; 

b) gli Agenti fitosanitari così come individuati dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 

214/2005 e s.m.i.; 

c) i docenti universitari che esercitano insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la 

difesa fitosanitaria; 

d) i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche di ricerca, con competenza 

vigente nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria; 

e) tutti i soggetti, compresi i dipendenti del sistema delle autonomie locali della Sardegna, 

che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza 

lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel 

settore della  difesa fitosanitaria applicata alla produzione integrata e/o biologica, 

maturata anche nell'ambito di piani e misure riconosciute dall'autorità regionale (OCM, 

PSR, Sistemi di Qualità Certificati che utilizzano i Disciplinari di produzione Integrata 

Regionali, ecc.); 

f) gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di cui all'art. 8, comma 3, del decreto 

legislativo n. 150/2012 che, alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere 
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frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, svolto da strutture 

accreditate e riconosciuto dall'autorità regionale competente, nel rispetto dei contenuti 

minimi di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 150 del 14.8.2012. 

4) L’Agenzia Laore istituisce e conserva un "Elenco delle abilitazioni all’attività di consulenza" per 

la consultazione dei dati come previsto all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 150 

del 14.8.2012, in cui sono riportate le informazioni citate nel Piano d’Azione Nazionale 

all’allegato I parte B. 

5) L’Agenzia Laore per i soggetti inclusi nell’ "Elenco delle abilitazioni all’attività di consulenza" 

provvede a elaborare e produrre lo specifico certificato di abilitazione sotto forma di badge. 

6) I soggetti in possesso di uno dei requisiti sopra elencati, previa istanza all’Agenzia Laore 

Sardegna, sono inseriti nel suddetto "Elenco delle abilitazioni all’attività di consulenza" a 

decorrere dal 26 novembre 2015. 

7) I soggetti in possesso esclusivamente dei titoli di cui al comma 8 dell'articolo 3 del decreto 

legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, previa istanza all’Agenzia Laore Sardegna, sono 

ammessi alla frequenza dei percorsi formativi e alla relativa valutazione finale. Il superamento 

della valutazione finale, secondo le modalità di cui al successivo capo B) attuate dall’Agenzia 

Laore, costituisce da quel momento, requisito per l’inserimento nell’ "Elenco delle abilitazioni 

all’attività di consulenza" di cui sopra. 

8) Le abilitazioni all’attività di consulenza acquisite ai sensi dei punti 1), 3) e 7) del presente 

paragrafo, vengono rinnovate dall’Agenzia Laore Sardegna, che ne effettua l’attività di 

aggiornamento come previsto al successivo capo B). 

 

B) Caratteristiche dei soggetti che erogano la form azione di base e di aggiornamento. 

1) I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo 

delle  abilitazioni alla consulenza, devono possedere adeguate competenze tecnico-

professionali e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione  diretta, a titolo 

oneroso, con strutture che distribuiscono  sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società 

titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la  definizione di cui all'art. 3, 

paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i 

soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a 

livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini  scientifici  con le società 

titolari di autorizzazione sopra indicate. 

2) L’Agenzia Laore può concordare, anche a livello territoriale, con le università, gli istituti agrari, 

gli ordini e i collegi professionali di riferimento, gli istituti appartenenti agli enti pubblici di 
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ricerca, l’erogazione di specifiche attività formative e/o seminariali sulle materie riguardanti il 

percorso formativo dei consulenti indicate nell’allegato A della Delib.G.R. n. 52/16 del 

23.12.2014, per favorire la formazione di  figure professionali adeguate ai compiti e agli 

obiettivi fissati dal Piano d’Azione Nazionale. 

3) Il percorso formativo di base e di aggiornamento per i consulenti è quello riportato nell’allegato 

A della Delib.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014 come modificato dalla presente deliberazione 

 

C) Rimodulazione delle modalità della formazione di  base e di aggiornamento per 

utilizzatori professionali, distributori e consulen ti. 

Le modalità di erogazione della formazione, i soggetti attuatori compreso l’apporto dei docenti 

viene così rimodulato. 

1) La programmazione, l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione per gli 

utilizzatori professionali, per i distributori e per i consulenti viene effettuata dall’Agenzia Laore 

che può avvalersi della collaborazione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per le docenze 

nelle materie concernenti la propria competenza. 

2) Onde garantire il soddisfacimento delle esigenze formative degli utilizzatori professionali e 

consulenti e, nel caso le ASL per proprie esigenze organizzative, non possano garantire la 

disponibilità del proprio personale competente secondo la programmazione predisposta 

dall’Agenzia Laore, quest’ultima provvede a svolgere gli interi percorsi formativi attraverso la 

competenza del proprio personale ovvero attraverso l’apporto di esperti nelle suddette 

materie, ancorché autorizzati se appartenenti a strutture pubbliche che ne hanno competenza 

specifica. 

3) L’Agenzia Laore e le ASL concordano, per le materie di competenza di queste ultime 

ricomprese nei percorsi formativi degli utilizzatori professionali, distributori e consulenti, 

modalità di realizzazione e utilizzo di eventuali supporti multimediali da realizzarsi a cura del 

personale delle stesse ASL. 

4) L’Agenzia Laore, in seguito alle richieste di rilascio o rinnovo delle abilitazioni per utilizzatori o 

consulenti o su richiesta delle ASL per i distributori, provvede ad effettuare le convocazioni per 

l’attività formativa di base e di aggiornamento. 

5) L’attività formativa per gli utilizzatori professionali e i distributori può essere effettuata anche 

da enti di formazione accreditati dalla Regione Sardegna o, certificati ai sensi della norma UNI 

ISO 29990 (norma tecnica in materia di qualità nei processi di formazione “non formale”), a 

condizione che rispettino gli standard formativi stabiliti nel presente documento. In tutti i casi i 

docenti devono possedere adeguate competenze tecnico professionali e non devono avere 
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rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con strutture che 

distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di 

prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3, paragrafo 24, del Regolamento CE 

n. 1107/2009. 

6) Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di 

ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria 

e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. 

7) L’obbligo di formazione potrà essere assolto, oltre che con la partecipazione a specifici corsi di 

formazione, anche mediante il ricorso a crediti formativi. Tale modalità di formazione sarà 

concordata tra il personale del competente Servizio dell’Agenzia Laore e il personale del 

competente Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura e RAP. In quell’occasione saranno 

stabilite le ore di formazione per le diverse materie da effettuare con le modalità di 

riconoscimento dei crediti formativi e l’attuazione della formazione con il ricorso ad altre 

metodologie, come la formazione a distanza (fad) ed e-learnig e ulteriori indicazioni per lo 

svolgimento della prova di esame. 

 

D) Rimodulazione dei percorsi formativi per il prim o rilascio e dei soggetti attuatori per 

le docenze della formazione di base e di aggiorname nto per utilizzatori 

professionali, distributori e consulenti. 

I percorsi formativi e l’apporto dei docenti viene così rimodulato: 

1) Percorso formativo per il primo rilascio per utilizzatori professionali 

Formazione di base - comune  Formazione di base -specialistica  

Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai 
prodotti fitosanitari 
(Laore) 
 
• Principi delle norme in materia di prodotti 

fitosanitari 

Approfondimenti sulla legislazione relativa  ai 
prodotti fitosanitari 
(ASL/Laore) 
 
• legislazione nazionale ed europea relativa ai 

prodotti fitosanitari, con particolare riferimento 
alle procedure di autorizzazione, revoca e 
modifica delle stesse. Fonti di accesso alle 
informazioni (banche dati, siti web ecc.); 

• modalità di compilazione e trasmissione delle 
schede informative sui dati di vendita (art. 16 del 
D.lgs. n. 150/2012); 

• interpretazione delle informazioni riportate in 
etichetta, con particolare attenzione 
all’etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati 
di sicurezza dei prodotti fitosanitari al fine di 
fornire all’acquirente le informazioni di cui 
all’art.10 del D.lgs n. 150/2012; 
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Formazione di base - comune  Formazione di base -specialistica  
Gestione rischio associato ai prodotti fitosan itari  
(ASL/Laore/esperti convenzionati) 
 
• pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari e 

modalità di identificazione e controllo; 
• • rischi per operatori, consumatori, gruppi 

vulnerabili e residenti o che entrano nell’area 
trattata; 

• • sintomi di avvelenamento da prodotti 
fitosanitari, interventi di primo soccorso, 
informazioni sulle strutture di monitoraggio 
sanitario e accesso ai relativi servizi per 
segnalare casi di incidente; 

• rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari 
illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro 
identificazione; 

• misure per la riduzione dei rischi per le persone, 
gli organismi non bersaglio e l’ambiente; 

• registrazione delle informazioni su ogni utilizzo 
dei prodotti fitosanitari; 

 

Approfondimento gestione rischio 
(ASL/Laore/esperti convenzionati) 
 
• valutazione dei rischi per la salute, per la 

sicurezza dei lavoratori e per la protezione 
dell’ambiente di vita e di lavoro connessi 
all’attività specifiche di deposito, trasporto, carico 
e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle 
sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie; 

Gestione rischio aree specifiche e acque  
(Laore) 
 
• aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del 

decreto legislativo n. 150/2012; 
• rischi per le piante non bersaglio, gli insetti 

benefici, la flora e la fauna selvatiche, la 
biodiversità e l’ambiente in generale; 

• rischi per le acque superficiali e sotterranee 
connessi all’uso dei prodotti fitosanitari e 
relative misure di mitigazione. Idonee modalità 
per la gestione delle emergenze in caso di 
contaminazioni accidentali o di particolari eventi 
meteorologici che potrebbero comportare rischi 
di contaminazione da prodotti fitosanitari; 

Approfondimento sulle norme di sicurezza dei 
locali aziendali di deposito prodotti fitosanitari.  
(ASL/Laore/ esperti convenzionati) 
 
 
• Norme di gestione in sicurezza dei locali di 

deposito e di immagazzinamento dei prodotti 
fitosanitari; norme di sicurezza relative al 
trasporto dei prodotti fitosanitari, nozioni di base 
per l’individuazione dei pericoli e dei possibili 
rischi; 

• Norme relative alla sicurezza delle confezioni 
delle sostanze e delle miscele pericolose 
fitosanitarie in relazione al deposito, trasporto, 
carico e scarico e integrità degli 
imballaggi;nozioni di base per l’individuazione 
dei pericoli e dei possibili rischi da incidente; 

 
Informazioni sulle modalità di controllo ufficiali ai 
distributori. 
(ASL) 
 

Dispositivi di protezione e stoccaggio prodotti 
fitosanitari 
(ASL/Laore/ esperti convenzionati) 
 
• corretto uso dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) e misure di controllo 
dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di 
manipolazione, miscelazione e applicazione dei 
prodotti fitosanitari; 

• corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei 
prodotti fitosanitari, di smaltimento degli 
imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato 
e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese 
le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia 
concentrata che diluita; 

 
 
 
Formazione di base - comune  Formazione di base -specialistica  
Lotta obbligatoria e d ifesa  
(Laore) 
 
• principi di lotta obbligatoria contro gli organismi 

nocivi; 
• strategie e tecniche di difesa integrata, di 

produzione integrata e di contenimento 
biologico delle specie nocive nonché principi di 

Approfondimenti sulle modalità di difesa per le 
colture e sistemi supporto alle aziende. 
(Laore) 
 
• Malattie e parassiti: le malattie, le erbe infestanti e 

i parassiti animali; biologia e modalità di 
prevenzione e controllo delle principali avversità 
delle piante coltivate, presenti sul territorio nel 
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agricoltura biologica. Informazioni sui principi 
generali e sugli orientamenti specifici per coltura 
e per settore ai fini della difesa integrata, con 
particolare riguardo alle principali avversità 
presenti nell’area; 

• valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, 
con particolare riferimento ai principi per la 
scelta dei prodotti fitosanitari che presentano 
minori rischi per la salute umana, per gli 
organismi non bersaglio e per l’ambiente; 

 

quale si svolge l’attività agricola; 
• Modalità di accesso e conoscenza delle 

informazioni e servizi a supporto delle tecniche di 
difesa integrata e biologica, messi a disposizione 
dalle strutture regionali; 

 

Macchine e attrezzature per applicazione dei 
prodotti fitosanitari 
(Laore) 
 
• gestione e manutenzione delle macchine 

irroratrici, con particolare riferimento alle 
operazioni di regolazione (taratura); 

• gestione e manutenzione delle attrezzature per 
l’applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche 
specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione 
a basso volume e ugelli a bassa deriva); 

• rischi specifici associati all’uso di attrezzature 
portatili, agli irroratori a spalla e le relative 
misure per la gestione del rischio; 

 

Esercitazione 
(Laore) 
Esercizi sui quiz e simulazione della prova di 
valutazione. 

 

2) Percorso formativo per il primo rilascio per i distributori 

Formazione di base - comune  Formazione di base -specialistica  

Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai 
prodotti fitosanitari 
(Laore) 
 
• Principi delle norme in materia di prodotti 

fitosanitari 

Approfondimen ti sulla legislazione relativa ai 
prodotti fitosanitari 
(ASL/Laore) 
 
• legislazione nazionale ed europea relativa ai 

prodotti fitosanitari, con particolare riferimento 
alle procedure di autorizzazione, revoca e 
modifica delle stesse. Fonti di accesso alle 
informazioni (banche dati, siti web ecc.); 

• modalità di compilazione e trasmissione delle 
schede informative sui dati di vendita (art. 16 del 
D.lgs. n. 150/2012); 

• interpretazione delle informazioni riportate in 
etichetta, con particolare attenzione 
all’etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati 
di sicurezza dei prodotti fitosanitari al fine di 
fornire all’acquirente le informazioni di cui 
all’art.10 del D.lgs n. 150/2012; 
 

 
Gestione rischio associato ai prodotti fitosanitari  
(ASL/Laore/esperti convenzionati) 
 
• pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari e 

modalità di identificazione e controllo; 
• • rischi per operatori, consumatori, gruppi 

vulnerabili e residenti o che entrano nell’area 
trattata; 

• • sintomi di avvelenamento da prodotti 
fitosanitari, interventi di primo soccorso, 
informazioni sulle strutture di monitoraggio 
sanitario e accesso ai relativi servizi per 
segnalare casi di incidente; 

Approfondimento gestione rischio 
(ASL/Laore/esperti convenzionati) 
 
• valutazione dei rischi per la salute, per la 

sicurezza dei lavoratori e per la protezione 
dell’ambiente di vita e di lavoro connessi 
all’attività specifiche di deposito, trasporto, carico 
e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle 
sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie; 
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• rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari 
illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro 
identificazione; 

• misure per la riduzione dei rischi per le persone, 
gli organismi non bersaglio e l’ambiente; 

• registrazione delle informazioni su ogni utilizzo 
dei prodotti fitosanitari; 

 

Gestione rischio aree specifiche e acque 
(Laore) 
 
• aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del 

decreto legislativo n. 150/2012; 
• rischi per le piante non bersaglio, gli insetti 

benefici, la flora e la fauna selvatiche, la 
biodiversità e l’ambiente in generale; 

• rischi per le acque superficiali e sotterranee 
connessi all’uso dei prodotti fitosanitari e 
relative misure di mitigazione. Idonee modalità 
per la gestione delle emergenze in caso di 
contaminazioni accidentali o di particolari eventi 
meteorologici che potrebbero comportare rischi 
di contaminazione da prodotti fitosanitari; 

Approfondimento sulle norme di sicurezza dei 
locali di vendita e di deposito dei prodotti 
fitosanitari. 
(ASL/Laore/ esperti convenzionati) 
 
 
• Norme di gestione in sicurezza dei locali di 

deposito e di immagazzinamento dei prodotti 
fitosanitari; norme di sicurezza relative al 
trasporto dei prodotti fitosanitari, nozioni di base 
per l’individuazione dei pericoli e dei possibili 
rischi; 

• Norme relative alla sicurezza delle confezioni 
delle sostanze e delle miscele pericolose 
fitosanitarie in relazione alla vendita, deposito, 
trasporto, carico e scarico e integrità degli 
imballaggi; 

• nozioni di base per l’individuazione dei pericoli e 
dei possibili rischi da incidente; 

 
Informazioni sulle modalità di controllo ufficiali ai 
distributori. 
(ASL) 
 

 

Dispositivi di protezione e stoccaggio prodotti 
fitosanitari 
(ASL/Laore/ esperti convenzionati) 
 
• corretto uso dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) e misure di controllo 
dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di 
manipolazione, miscelazione e applicazione dei 
prodotti fitosanitari; 

• corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei 
prodotti fitosanitari, di smaltimento degli 
imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato 
e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese 
le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia 
concentrata che diluita; 

 

 

Lotta obbligatoria e difesa  
(Laore) 
 
• principi di lotta obbligatoria contro gli organismi 

nocivi; 
• strategie e tecniche di difesa integrata, di 

produzione integrata e di contenimento 
biologico delle specie nocive nonché principi di 
agricoltura biologica. Informazioni sui principi 
generali e sugli orientamenti specifici per coltura 
e per settore ai fini della difesa integrata, con 
particolare riguardo alle principali avversità 
presenti nell’area; 

• valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, 
con particolare riferimento ai principi per la 
scelta dei prodotti fitosanitari che presentano 

Approfondimenti sulle modalità di difesa per le 
colture e sistemi supporto alle aziende. 
(Laore) 
 
• Malattie e parassiti: le malattie, le erbe infestanti e 

i parassiti animali; biologia e modalità di 
prevenzione e controllo delle principali avversità 
delle piante coltivate, presenti sul territorio nel 
quale si svolge l’attività agricola; 

• Modalità di accesso e conoscenza delle 
informazioni e servizi a supporto delle tecniche di 
difesa integrata e biologica, messi a disposizione 
dalle strutture regionali; 
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minori rischi per la salute umana, per gli 
organismi non bersaglio e per l’ambiente; 

 
Macchine e attrezzature per applicazione dei 
prodotti fitosanitari 
(Laore) 
 
• gestione e manutenzione delle macchine 

irroratrici, con particolare riferimento alle 
operazioni di regolazione (taratura); 

• gestione e manutenzione delle attrezzature per 
l’applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche 
specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione 
a basso volume e ugelli a bassa deriva); 

• rischi specifici associati all’uso di attrezzature 
portatili, agli irroratori a spalla e le relative 
misure per la gestione del rischio; 

 

Esercitazione 
(Laore) 
Esercizi sui quiz e simulazione della prova di 
valutazione. 

 

3) Percorso formativo per il primo rilascio per i consulenti 

Formazione di base - comune  Formaz ione di base -specialistica  

Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai 
prodotti fitosanitari 
(Laore) 
 
• Principi delle norme in materia di prodotti 

fitosanitari 

Approfondimenti sulla legislazione relativa ai 
prodotti fitosanitari 
(ASL / Laore/Strutture formative accreditate o 
esperti convenzionati) 
 
• legislazione nazionale ed europea relativa ai 

prodotti fitosanitari, con particolare riferimento 
alle procedure di autorizzazione, revoca e 
modifica delle stesse. Fonti di accesso alle 
informazioni (banche dati, siti web ecc.); 

• corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui 
all’art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 
150/2012; 

• corretta interpretazione delle informazioni 
riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza 
dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti 
relativi alla valutazione comparativa; 

• ruolo del consulente; capacità di interloquire con 
le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli 
utilizzatori di prodotti fitosanitari; 

• modalità di compilazione e trasmissione delle 
schede informative sui dati di vendita ai sensi 
dell’articolo 16 del d.lgs 150/2012; 

• interpretazione delle informazioni riportate in 
etichetta, con particolare attenzione 
all’etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati 
di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte 
in conformità al Regolamento (UE) N.453/2010, 
al fine di fornire all’acquirente le informazioni di 
cui all’art.10 del decreto legislativo n. 150/2012; 

 
Gestione rischio associato ai prodotti fitosanitari  
(ASL/Laore/esperti convenzionati) 
 
• pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari e 

modalità di identificazione e controllo; 
• • rischi per operatori, consumatori, gruppi 

vulnerabili e residenti o che entrano nell’area 
trattata; 

• • sintomi di avvelenamento da prodotti 

Approfondimento gestione rischio 
(ASL / Laore/Strutture formative accreditate o 
esperti convenzionati) 
 
• valutazione dei rischi per la salute, per la 

sicurezza dei lavoratori e per la protezione 
dell’ambiente di vita e di lavoro connessi 
all’attività specifiche di deposito, trasporto, carico 
e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle 
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fitosanitari, interventi di primo soccorso, 
informazioni sulle strutture di monitoraggio 
sanitario e accesso ai relativi servizi per 
segnalare casi di incidente; 

• rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari 
illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro 
identificazione; 

• misure per la riduzione dei rischi per le persone, 
gli organismi non bersaglio e l’ambiente; 

• registrazione delle informazioni su ogni utilizzo 
dei prodotti fitosanitari; 

 

sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie; 

Formazione di base - comune  Formazione di base -specialistica  
Gestione rischio aree specifiche e acque  
(Laore) 
 
• aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del 

decreto legislativo n. 150/2012; 
• rischi per le piante non bersaglio, gli insetti 

benefici, la flora e la fauna selvatiche, la 
biodiversità e l’ambiente in generale; 

• rischi per le acque superficiali e sotterranee 
connessi all’uso dei prodotti fitosanitari e 
relative misure di mitigazione. Idonee modalità 
per la gestione delle emergenze in caso di 
contaminazioni accidentali o di particolari eventi 
meteorologici che potrebbero comportare rischi 
di contaminazione da prodotti fitosanitari; 

Norme sulla sicurezza  
(ASL / Laore/Strutture formative accreditate o 
esperti convenzionati) 
 
• norme di gestione in sicurezza dei locali di 

vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, 
norme di sicurezza relative alla vendita e al 
trasporto dei prodotti fitosanitari  con particolare 
riferimento ai locali di vendita, di deposito e di 
immagazzinamento, alle norme di tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla 
valutazione dei rischi per la salute, per la 
sicurezza dei lavoratori e per la protezione 
dell’ambiente di vita e di lavoro connessi 
all’attività specifiche di deposito, trasporto, carico 
e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle 
sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie; 

• addestramento all’uso dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) in caso di procedure 
dettate dalle disposizioni obbligatorie da 
osservare in caso di incidenti ed emergenze 
(art.226 D.Lgs.81/08 e D.M. del 02/05/2001 e 
s.m.i).; 

• nozioni di base per l’individuazione dei pericoli e 
dei possibili rischi da incidente rilevante. 

• informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti 
fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza 
sul lavoro; 

 
Informazioni sulle modalità di controllo ufficiali ai 
distributori. 
(ASL) 
 

Dispositivi di protezione e stoccaggio prodotti 
fitosanitari 
(ASL/Laore/ esperti convenzionati) 
 
• corretto uso dei dispositivi di protezione 

individuale (DPI) e misure di controllo 
dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di 
manipolazione, miscelazione e applicazione dei 
prodotti fitosanitari; 

• corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei 
prodotti fitosanitari, di smaltimento degli 
imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato 
e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese 
le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia 
concentrata che diluita; 

 

Lotta obbligatoria e difesa  
(Laore) 
 
• principi di lotta obbligatoria contro gli organismi 

nocivi; 
• strategie e tecniche di difesa integrata, di 

produzione integrata e di contenimento 
biologico delle specie nocive nonché principi di 
agricoltura biologica. Informazioni sui principi 
generali e sugli orientamenti specifici per coltura 
e per settore ai fini della difesa integrata, con 
particolare riguardo alle principali avversità 
presenti nell’area; 

• valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, 
con particolare riferimento ai principi per la 
scelta dei prodotti fitosanitari che presentano 
minori rischi per la salute umana, per gli 
organismi non bersaglio e per l’ambiente; 

Approfondimenti sulle modalità di difesa per le 
colture e sistemi supporto alle aziende. 
(Laore/Strutture formative accreditate o esperti 
convenzionati) 
 
• Malattie e parassiti: le malattie, le erbe infestanti e 

i parassiti animali; biologia e modalità di 
prevenzione e controllo delle principali avversità 
delle piante coltivate, presenti sul territorio nel 
quale si svolge l’attività agricola; 

• Modalità di accesso e conoscenza delle 
informazioni e servizi a supporto delle tecniche di 
difesa integrata e biologica, messi a disposizione 
dalle strutture regionali; 
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Formazione di base - comune  Formazione di base -specialistica  
Macchine e attr ezzature per applicazione dei 
prodotti fitosanitari 
(Laore/Strutture formative accreditate o esperti 
convenzionati) 
 
• gestione e manutenzione delle macchine 

irroratrici, con particolare riferimento alle 
operazioni di regolazione (taratura); 

• gestione e manutenzione delle attrezzature per 
l’applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche 
specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione 
a basso volume e ugelli a bassa deriva); 

• rischi specifici associati all’uso di attrezzature 
portatili, agli irroratori a spalla e le relative 
misure per la gestione del rischio; 

 

Esercitazione 
(Laore) 
Esercizi sui quiz e simulazione della prova di 
valutazione. 

 

E) Rimodulazione dei percorsi formativi per il rinn ovo e dei soggetti attuatori per le 
docenze della formazione per utilizzatori professio nali, distributori e consulenti. 

I percorsi formativi e l’apporto dei docenti viene così rimodulato: 

1) Percorso formativo per il rinnovo per gli utilizzatori professionali 
 
Argomenti  
Norme in materia di prodotti fitosanitari  
(ASL / Laore/Strutture formative accreditate o espert i convenzionati) 
 
• aggiornamento sulla normativa vigente; 
• valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei 

prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per 
l’ambiente; 

• corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti 
fitosanitari, finalizzata al rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza 
alimentare; 

• registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari; 
 
Legislazione nazionale e comunitaria sulla lotta ob bligatoria e difesa  
(Laore/Strutture formative accreditate o esperti conv enzionati) 
 
• cenni sulla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi; 
• conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie Aggiornamento 

sui nuovi prodotti e sulle tecniche innovative di lotta a minore impatto ambientale (difesa integrata, e 
agricoltura biologica); 

• modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa 
integrata e biologica messi a disposizione nella regione; 

• corretta tenuta registro trattamenti; 
 
Gestione rischio aree specifiche e acque  
(ASL / Laore/Strutture formative accreditate o esperti  convenzionati) 
 
• aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012; 
• rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all’uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di 

mitigazione. Gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi 
meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari; 
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Argomenti  
Disposit ivi di protezione e stoccaggio prodotti fitosanitar i 
(ASL/Laore/ esperti convenzionati) 
 
• corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell’esposizione 

dell’utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari; 
• corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti 

e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso in azienda; 
 
Informazioni sulle modalità di controllo ufficiali da parte dell’autorità competente; (ASL) 
 
Macchine e attrezzature per applicazione dei prodot ti fitosanitari  
(Laore/Strutture formative accreditate o esperti con venzionati) 
 
• gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di 

regolazione (taratura); 
• gestione e manutenzione delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche 

di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva); 
• rischi specifici associati all’uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la 

gestione del rischio ed adozione idonee misure di controllo dell’esposizione dell’utilizzatore nelle fasi di 
manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari; 

 
 

2) Percorso formativo per il rinnovo per i distributori 

Argomenti  
Approfondimenti sulla legislazione relativa ai prod otti fitosanitari  
(ASL / Laore/Strutture formative accreditate) 
 
• nuove disposizioni normative in materia di prodotti fitosanitari; 
• acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di 

autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari; 
• informativa sulle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari per un corretto supporto agli utilizzatori 

durante la vendita; 
• modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita; 
 
Aggiornamento sulle norme sulla sicurezza  
(ASL /Laore/Strutture formative accreditate o esperti  convenzionati) 
 
• norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di 

sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di 
vendita, di deposito e di immagazzinamento dei prodotti fitosanitari; 

• norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la 
sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell’ambiente di vita e di lavoro connessi all’attività specifiche 
di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele 
pericolose fitosanitarie; 

• nozioni di base per l’individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante; 
 
Informazioni sulle modalità di controllo ufficiali da parte dell’autorità competente; (ASL) 
 
Legislazione nazionale e comunitaria sulla lotta ob bligatoria e difesa  
(ASL /Laore/Strutture formative accreditate o esperti  convenzionati) 
 
• Conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie; 
• Aggiornamento sui nuovi prodotti e sulle tecniche innovative di lotta a minore impattoambientale (difesa 

integrata, e agricoltura biologica); 
• Servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione nella regione al fine 

di attuare strategie di lotta sostenibile a livello territoriale; 
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3) Percorso formativo per il rinnovo per i consulenti 

Argomenti  
Approfondimenti sulla legislazione relativa ai prod otti fitosanitari  
(Laore/Strutture formative accreditate o esperti con venzionati) 
 
• nuove disposizioni normative in materia di prodotti fitosanitari; 
• acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti iprocessi di 

autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari; 
• valutazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, 

finalizzata a una difesa sostenibile nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e 
della sicurezza alimentare; 

• aggiornamento norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti 
fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche (piani gestione adottati nella regione 
Sardegna, ecc); 

• corretta tenuta del registro dei trattamenti da parte delle aziende; 
 
Aggiornamento sulle norme sulla sicurezza  
(ASL/Laore/Strutture formative accreditate o esperti convenzionati) 
 
• norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di 

sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di 
vendita, di deposito nelle aziende agricole e di immagazzinamento dei prodotti fitosanitari; 

• norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la 
sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell’ambiente di vita e di lavoro connessi all’attività specifiche 
di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele 
pericolose fitosanitarie; 

• nozioni di base per l’individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante; 
 
Informazioni sulle modalità di controllo ufficiali da parte dell’autorità competente; (ASL) 
 
Legislazione nazionale e comunitaria sulla lotta ob bligatoria e difesa  
(Laore/Strutture formative accreditate o esperti con venzionati) 
 
• Conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie; 
• Aggiornamento sui nuovi prodotti e sulle tecniche innovative di lotta a minore impatto ambientale (difesa 

integrata, e agricoltura biologica); 
• Servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione nella regione al fine 

di attuare strategie di lotta sostenibile a livello territoriale; 
• Strumenti a disposizione per informazioni corrette sull’impiego dei prodotti fitosanitari e/o 

sull’applicazione delle tecniche di integrata e biologica; 
 
 

F) Rimodulazione della ripartizione delle ore di fo rmazione per gli utilizzatori 

professionali, distributori e consulenti. 

L’Agenzia Laore Sardegna effettua la ripartizione delle ore di formazione previste per ciascun 

percorso formativo in base alla disponibilità del proprio personale, del personale delle ASL e 

all’eventuali ricorso a strutture accreditate e esperti da convenzionare. 

Una ripartizione non vincolante può essere cosi considerata: 

Utilizzatori professionali Laore ASL/Strutture formative accreditate 
o esperti convenzionati 

Primo rilascio 17 3 

Rinnovo 9 3 
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Distributori Laore ASL/Strutture formative accreditate 
o esperti convenzionati 

Primo rilascio 19 6 

Rinnovo 9 3 

 

Consulenti Laore ASL/Strutture formative accreditate 
o esperti convenzionati 

Primo rilascio 22 3 

Rinnovo 9 3 

L’articolo 5 del decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 489 DecA 4 del 

24 febbraio 2016 è abrogato. 

Le disposizioni contenute nel presente allegato sostituiscono le relative parti riportate sulle 

Delib.G.R n. 52/16 del 23.12.2014 e n. 12/35 del 27.3.2015, sui decreti Assessoriali n. 1027 DEC 

18 del 12 maggio 2015 e n. 489 DECA 4 del 24.2.2016. 

 

G) Criteri operativi per la realizzazione dei corsi  di formazione propedeutica al primo 

rilascio delle abilitazioni per utilizzatori profes sionali. 

1) Ai sensi del Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 può richiedere l’abilitazione 

all’acquisto e uso dei prodotti fitosanitari qualunque cittadino che abbia compito 18 anni e 

abbia frequentato gli appositi corsi di formazione organizzati dall’Agenzia Laore. 

2) La richiesta di formazione va inoltrata presso l’Agenzia Laore Sardegna, utilizzando la 

modulistica predisposta dalla stessa Agenzia e pubblicata nel sito www,sardegnaagricoltura.it. 

3) L’utilizzatore professionale, peraltro, può essere individuato quale: 

3.1) Datore di lavoro in un’azienda agricola di cui al decreto legislativo 81/2008 

(imprenditore singolo o associato, contoterzista, componente di società di servizi, 

rivenditore, consulente, ecc.); 

3.2) Titolare di imprese agricole familiari compresi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e 

gli affini entro il secondo grado che prestano in modo continuativo la loro attività di 

lavoro nella famiglia o impresa familiare; 

3.3) Imprenditori agricoli, coltivatori diretti del fondo; 

3.4) Lavoratori autonomi contoterzisti iscritti alla camera di commercio che utilizzano prodotti 

fitosanitari nell’ambito di servizi agricoli ed extragricoli; 
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3.5) Imprenditori (iscritti alla camera di commercio in qualità di commercianti) che esitano sul 

mercato anche i prodotti provenienti dalla propria azienda a prescindere dalla  

dimensione della stessa; 

3.6) Soci nelle società semplici operanti nel settore agricolo; 

3.7) Qualsiasi altra persona che abbia compiuto 18 anni e che presenta specifica richiesta di 

formazione anche se non possessore di terreni agricoli al momento della presentazione 

della domanda. 

4) L’Agenzia Laore Sardegna è tenuta a ricevere tutte le richieste di formazione pervenute al 

proprio protocollo, definendone la ricevibilità e la priorità; 

5) La stessa Agenzia Laore organizza i corsi di formazione nel territorio regionale, 

proporzionandoli sulla base delle domande pervenute; 

6) I suddetti corsi di formazione per utilizzatori professionali sono organizzati altresì, evadendo 

prioritariamente le richieste dei soggetti riconducibili alle lettere da I) a VI) di cui al punto 3) del 

presente paragrafo; 

7) I soggetti, aspiranti utilizzatori professionali di cui al punto VII frequenteranno la formazione 

secondo diversi criteri definiti dalla stessa Agenzia Laore. 

Per quanto non previsto dal presente allegato, si continuano ad applicare le disposizioni riportate 

sulle medesime Delib.G.R. n. 52/16 del 23.12.2014 e n. 12/35 del 27.3.2015, sui decreti 

Assessoriali n. 1027 DEC 18 del 12 maggio 2015 e n. 489 DECA 4 del 24.2.2016, sul Piano 

d’Azione Nazionale e sul Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. 

 


