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Oggetto: 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»”

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 e
s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche recante “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 concernente “Attuazione della direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei
pesticidi” che, agli articoli n. 7, 8 e 9 prevede:
-

l’istituzione di un sistema di formazione e aggiornamento obbligatorio finalizzato al rilascio e
al rinnovo di specifiche abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti
sull’impiego dei prodotti fitosanitari, rinviando a un Piano di azione nazionale (PAN) per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari la definizione di requisiti minimi condivisi a livello
nazionale di tale sistema di formazione;

-

l’obbligo, a partire dal 26 novembre 2015, del possesso di un certificato di abilitazione per
chiunque intenda svolgere un’attività professionale di vendita di prodotti fitosanitari, per sé o
per conto di terzi, stabilendo che tali certificati sono validi cinque anni, rinnovabili previa
partecipazione a corsi di aggiornamento;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, concernente "Adozione del Piano di azione
nazionale (di seguito denominato PAN) 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»”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290 e successive
modificazioni, recante: “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti”;

VISTA la D.G.R. n. 358 del 7 agosto 2010, concernente “Recepimento dell’Accordo siglato in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano - Rep. Atti n. 67/CSR- in data 8 aprile 2009 – recante «Adozione del Piano di controllo
ufficiale sull’immissione in commercio e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio
2009-2013. Approvazione delle Linee di indirizzo per l’attuazione del Piano di controllo ufficiale
sull’immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari nella Regione Lazio»” e s.m.i.;
VISTA la D.G.R n. 228 del 25 febbraio 2005 “Modifiche alla DGR 4.7.2003 n. 607 concernente
“Linee guida per l’attuazione del DPR 23.04.2001 in materia di deposito e vendita di prodotti
fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari”
VISTA la D.G.R. n. 384 del 19 novembre 2013 concernente “Disposizioni transitorie per
l'applicazione del Capo V e del Capo VI del D.P.R. 290/2001, concernenti l'autorizzazione dei locali
adibiti al deposito, commercio e vendita dei prodotti fitosanitari, nonché il rilascio ed il rinnovo del
certificato di abilitazione alla vendita e dell'autorizzazione all'acquisto, detenzione e impiego dei
prodotti fitosanitari, nelle more dell'adozione del nuovo sistema per la formazione e per il rilascio
delle autorizzazioni ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n.150”.
CONSIDERATO che il PAN ha stabilito alla data del 26 novembre 2014 il termine per l’attivazione
da parte delle Regioni del nuovo sistema di formazione e di rilascio delle abilitazioni, prevedendo in
dettaglio vari aspetti delle procedure per il rilascio delle abilitazioni e specificando durata e contenuti
dei corsi di formazione e di aggiornamento;
CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n.150 prevede, inoltre, all’articolo 25
che dall’attuazione delle disposizioni dello stesso decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono
all’adempimento dei compiti da esso derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente;
RITENUTO necessario adeguare al Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n.150 e al PAN, per la parte
relativa alla formazione ed al rilascio e rinnovo delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari,
la disciplina regionale contenuta nella DGR 228 del 25/02/2005 relativa alle “Modifiche alla DGR
4.7.2003 n. 607 concernente «Linee Guida per l’attuazione del D.P.R. del 23 aprile 2001, n. 290 in
materia di deposito e vendita di prodotti fitosanitarie di coadiuvanti di prodotti fitosanitari»” e
abrogare il capitolo 2 della stessa DGR 228/2005;
VISTA la competenza e l’esperienza maturata dalle ASL della Regione Lazio ad erogare formazione
ai fini del rilascio e del rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari,
nonché ad espletare le procedure relative al rilascio ed al rinnovo di tali certificati, ed essendo
necessario provvedere in tempi brevi all’adeguamento al Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n.150
e al PAN;
PRESO ATTO che la Direzione Regionale competente “Salute e Integrazione Sociosanitaria”, potrà
provvedere, con propri atti successivi, all’aggiornamento del documento tecnico allegato alla
presente deliberazione;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di procedere alla abrogazione del capitolo 2 della D.G.R n. 228 del 25 febbraio 2005 e s.m.i, recante
“Patentino di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti” delle “Linee guida
per l’attuazione del DPR 23.04.2001 n. 290, in materia di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e
di coadiuvanti di prodotti fitosanitari”;
- di approvare il documento tecnico “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»” allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte
integrante e sostanziale;
- di affidare ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Usl competenti territorialmente la
realizzazione, per l’anno 2015, di appositi percorsi formativi per il rilascio e il rinnovo del certificato
di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché l’attività di rilascio e rinnovo di tali
certificati, secondo le indicazioni del documento tecnico “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»”.
La Direzione Regionale competente “Salute e Integrazione Sociosanitaria”, provvederà con propri
atti successivi all’aggiornamento del documento tecnico allegato alla presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Presidente pone ai voti a norma di legge il suesteso schema di deliberazione che risulta
approvato all’unanimità.

