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Oggetto: 

Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). 

Riattivazione corsi di aggiornamento in modalita' FAD per il rinnovo dei Certificati di 
abilitazione all'attivita' di consulente e di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti 
fitosanitari

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

 il DRD n. 6 del 14/01/2021, sulla base della nota MIPAF 99399747 del 28/12/2020, prevedeva, tra l’altro di:
 prorogare di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di

cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, la validità dei certificati di abilitazione di cui agli articoli
8, 9 e gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 150/2012 (attività di
consulente  e  all’acquisto  e  utilizzo  dei  prodotti  fitosanitari  e  attestati  di  funzionalità  delle  macchine
irroratrici) in scadenza o scadute antecedentemente al 2020 ma in corso di rinnovo, in scadenza nel 2020
e quelle che scadranno nel 2021 nel perdurare della fase di emergenza.

  sospendere la realizzazione dei corsi  di  aggiornamento in modalità FAD della durata di  12 ore per il
rinnovo dei Certificati di abilitazione all'attività di consulente e  per il rinnovo dei Certificati di abilitazione
all’acquisto e utilizzo dei prodotti  fitosanitari,  salvo diverse disposizioni  nazionali e/o regionali,  fino alla
cessazione dello stato di emergenza; 

CONSIDERATO che:

 continuano a pervenire, presso gli uffici preposti al rilascio e al rinnovo dei certificati di abilitazione all'attività di
consulente e dei certificati di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, richieste di partecipazione
ai corsi di aggiornamento per il rinnovo dei richiamati certificati;

PRESO ATTO
 dell’approssimarsi della scadenza della proroga e dell’alto numero di Certificati in scadenza nel corrente anno;

RITENUTO pertanto:
 di dover riattivare  la realizzazione dei corsi di aggiornamento in modalità FAD della durata di 12 ore per il

rinnovo dei Certificati di abilitazione all'attività di consulente nell’ambito della difesa sanitaria a basso apporto
di prodotti fitosanitari e per il rinnovo dei Certificati di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari,
salvo diverse disposizioni nazionali e/o regionali, presentando istanza online, compilando l'apposito form sul
portale regionale;

D E C R E T A

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo, di:
1.  riattivare la realizzazione dei corsi di aggiornamento in modalità FAD della durata di 12 ore per il rinnovo

dei Certificati di abilitazione all'attività di consulente nell’ambito della difesa sanitaria a basso apporto di
prodotti  fitosanitari  e  per  il  rinnovo  dei  Certificati  di  abilitazione  all’acquisto  e  utilizzo  dei  prodotti
fitosanitari,  salvo diverse disposizioni  nazionali  e/o regionali, presentando istanza online,  compilando
l'apposito form sul portale regionale.

2. stabilire  che  i  Certificati  rilasciati  durante  il  perdurare  della  proroga  di  cui  al  DRD  6/2021  saranno
comunque validi per 5 anni a partire dalla data di rilascio degli stessi.

3. di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
la diffusione della presente determinazione presso i soggetti abilitati alla vendita dei prodotti fitosanitari; 

4. di  demandare  alla  UOD 50.07.06  di  dare  massima  diffusione  della  presente  determinazione  anche
attraverso la pubblicazione sul sito tematico dell’agricoltura;

5. di  demandare  alle  UOD  STP  di  Avellino,  Benevento,  Caserta,  Napoli  e  Salerno  di  dare  massima
diffusione  della  presente  determinazione  anche  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  tematico
dell’agricoltura;

6. di inviare il presente provvedimento a:

- Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;



- Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
- Dirigente della UOD 50.07.06;
- Dirigente della UOD 50.07.07;
- Dirigente della UOD 50.07.91 STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo    Sistemi informativi;
- UOD della Direzione Generale 50 07 provinciali;
- UDCP – 40.03.03 per l’Archiviazione Decreti Dirigenziali.
- UDCP ai fini della pubblicazione sul B.U.R.C.

PASSARI

   


