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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 
con Decreto Dirigenziale 269 del 15/10/2015 sono state approvate le “Linee guida per la realizzazione 
di interventi di formazione /aggiornamento per il conseguimento del certificato di abilitazione all’attività 
di consulente per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari” 
 
VISTO il  DM 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: 
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini 
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». 
 
CONSIDERATO che 

a) Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con il suddetto 
DM 22 gennaio 2014 al paragrafo A.1.8 prevede che “Le regioni e le province autonome possono 
esonerare dalla frequenza al corso di base e dall'esame i seguenti soggetti: 

- (omissis) 
- i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante 

e la difesa fitosanitaria; 
- i ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle 

avversità delle piante e della difesa fitosanitaria….” 
- (omissis) 

 
b) Le Linee Guida, approvate col suddetto DD 269/2015, al paragrafo “1.1 Requisiti di accesso” 
prevedono, tra l'altro, che i docenti universitari che operano nell’ambito di insegnamenti riguardanti le 
avversità delle piante e la difesa fitosanitaria e i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche 
che operano nel settore delle avversità delle piante e la difesa fitosanitaria sono esentati dall’obbligo di 
frequenza al corso di formazione ma debbano comunque superare l’esame. 

 
RITENUTO opportuno esonerare anche dall’esame, oltre che dalla frequenza al corso di base, i docenti 
universitari e i ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nell’ambito 
di insegnamenti/settori riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria. 
 

D E C R E T A 
 
per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
1. di modificare il paragrafo 1.1 “Requisiti d’accesso” delle Linee guida approvate con DRD  269 del 
15/10/2015 prevedendo che siano esonerati dalla frequenza al corso di base e dall'esame i seguenti 
soggetti: 

 
(a) i docenti universitari che operano nell’ambito di insegnamenti riguardanti le avversità  delle piante e la 
difesa fitosanitaria; 
(b) i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche che operano nel settore delle avversità delle 
piante e la difesa fitosanitaria;” 
 
2. di lasciare invariato quanto altro previsto dal paragrafo 1.1 “Requisiti d'accesso” e dal restante 
documento e comunque non espressamente riportato al precedente punto 1  
 
3. di inviare copia del presente decreto:  



 

 

 
 

-  al Capo del Dipartimento 52 
- al Direttore Generale 52 04 “Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale”  
- al Direttore Generale 52 06 “Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”  
- al Dirigente della UOD 52 06 10 “Fitosanitario regionale”; 
- al Dirigente della UOD 52 06 15 “Servizio territoriale provinciale Avellino” 
- al Dirigente della UOD 52 06 16 “Servizio territoriale provinciale Benevento” 
- al Dirigente della UOD 52 06 17 “Servizio territoriale provinciale Caserta” 
- al Dirigente della UOD 52 06 18 “Servizio territoriale provinciale Napoli” 
- al Dirigente della UOD 52 06 19 “Servizio territoriale provinciale Salerno”  
 

PASSARI  
 


