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Oggetto: Aggiornamento all’Allegato della DGR 904 del 22 dicembre 2014 concernente Decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150 articoli 7, 8 e 9 “Nuovo Regolamento per il rilascio e il rinnovo
del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari ai sensi 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»”

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA
Su proposta del Dirigente dell’Area Sanità Pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza alimentare
e Screening
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
Dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante “Organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2013 n. 111, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria alla
Dott.ssa Flori Degrassi;
VISTA la DGR 904 del 22 dicembre 2014 concernente Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
articoli 7, 8 e 9 “Nuovo Regolamento per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla
vendita dei prodotti fitosanitari ai sensi 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»”;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la continuità delle attività di rilascio/rinnovo delle
abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari durante il periodo transitorio, in particolare fino
all’entrata in vigore dell’art 8, commi 1 e 2 del D.lgs. 150/2012, e di assicurare equità di trattamento
su tutto il territorio regionale, nelle more della definizione di criteri uniformi per il riconoscimento
dei crediti formativi di cui all’Allegato A 1. del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, concernente
"Adozione del Piano di azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai
sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150";
SENTITI i competenti referenti Asl in materia di formazione rivolta ai venditori/distributori di
prodotti fitosanitari, in merito alle indicazioni dell’Allegato alla DGR 904/2014;
RITENUTO di aggiornare l’Allegato alla DGR 904 del 22 dicembre 2014 relativamente alle
modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e alla modulistica in esso contenuta e
di sostituirlo con l’Allegato alla presente determinazione;

DETERMINA
In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate:
- di aggiornare l’Allegato alla DGR 904 del 22 dicembre 2014 relativamente alle modalità di
rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e alla modulistica in esso contenuta e di sostituirlo
con l’Allegato alla presente determinazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel
termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore regionale
(Dr.ssa Flori Degrassi)

