
 

Decreto Dirigenziale n. 241 del 22/09/2015

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e

forestali

 

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricol e zootecnici serv di svil agric

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI

FITOSANITARI (PAN). APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI

INTERVENTI DI FORMAZIONE A VALERE PER GLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI DEI

PRODOTTI FITOSANITARI - (CON ALLEGATO) 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che: 
a. con la deliberazione n 337 del 29/07/2015 ad oggetto: “Nuove determinazioni per il rilascio e il 

rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e per la consulenza sull'impiego dei prodotti 
fitosanitari, ai sensi del D.Lgs n. 150/2012 e  DM 22 gennaio 2014. Allegato”,  la Regione Campania 
ha definito gli obiettivi, le misure ed i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti di utilizzo dei 
prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità e ha approvato le 
“Disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori 
professionali, rivenditori e consulenti”, per adeguare il sistema di formazione già esistente in Regione 
Campania, di cui alla  DGR n. 3923 del 05 agosto 2002, a quanto disposto dal D. Lgs n. 150/2012 e 
dal DM 22/01/2014; 

b. la citata deliberazione rinvia a successivi atti monocratici l’approvazione di specifiche Linee Guida 
per il rilascio delle abilitazioni alla vendita, di competenza della DG Tutela Salute e Coordinamento 
del Sistema sanitario Regionale, e per il rilascio delle abilitazioni all’acquisto, conservazione e 
utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza, di competenza della DG Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali;  

 
VISTE le “Linee guida per la realizzazione di interventi di formazione /aggiornamento per il 
conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto, conservazione e utilizzo dei prodotti 
fitosanitari”, allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1); 
 
RITENUTO che le Linee Guida aggiornate rispondano alle esigenze dell’Amministrazione ai fini della 
corretta gestione e controllo degli interventi di formazione/aggiornamento per il conseguimento del 
certificato di abilitazione all’acquisto, conservazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari che pertanto siano 
meritevole di approvazione; 
 
VISTI  
il Regolamento del 15 dicembre 2011 n. 12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della 
Campania” 
la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 conferimento incarichi dirigenziali; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 09   
 

D E C R E T A 
 
per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
1. di approvare le “Linee guida per la realizzazione di interventi di formazione /aggiornamento per il 
conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto, conservazione e utilizzo dei prodotti 
fitosanitari”, allegate al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1) e che constano complessivamente di 17 (diciassette) pagine;  

 
2. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione delle specifiche “Linee Guida per la consulenza 
sull'impiego dei prodotti fitosanitari, ai sensi del D.Lgs n. 150/2012 e  DM 22 gennaio 2014; 
 
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” 
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- 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  
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