
D.D.G. N° 6402  del 12/12/2014  
 

 
 

REPUBBLICA   ITALIANA 

 
Regione  Siciliana 

       
       ASSESSORATO REGIONALE                                                                                        ASSESSORATO REGIONALE  
                   DELLA SALUTE                                                                                   DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE 
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE                                                                          E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
 E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO                                                        DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 
      IL DIRIGENTE GENERALE                                                                                            IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 
  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.P.R.S. 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e  

dell'Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;                                                                   
VISTO  l'art. 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
VISTA  la  legge   regionale 28 gennaio 2014 n. 5 che reca disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2014. Legge di stabilità regionale;  
VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 6, che approva il bilancio della Regione Siciliana                              

per l’esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;  
VISTO il Decreto dell' Assessore  Regionale all'Economia n. 30 del 31 gennaio  2014 con il quale,  ai fini 
 della  gestione  e  rendicontazione,  le  unità  previsionali  di  base  sono ripartite in capitoli e, ove 
 necessario, in articoli; 
VISTO il D.P.Reg. n. 840 del 24/02/2014 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di 

Dirigente  Generale del Dipartimento  Regionale  dell’Agricoltura  dell’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in esecuzione della  delibera di Giunta 
n. 12 del 04/02/2014; 

VISTO il D.P.Reg. n. 3300 del 10 giugno 2013 con il quale è stato conferito all’avv. Ignazio Tozzo l’incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;  

VISTI il D.P.Reg. 28/06/2010 n. 370/Area 1 S.G. e il DDG n. 792 del 8/3/2013, con i quali sono state individuate 
le strutture intermedie e le unità operative del Dipartimento dell’Agricoltura; 

VISTA la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

VISTO il Decreto Lgs.vo n. 214/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione 
contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali”; 

VISTO il Decreto Lgs.vo n. 150 del 14/8/2012 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE, pubblicato in GURI 
n.202 del 30/8/2012; 

VISTO il Decreto interministeriale 22/1/2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari, pubblicato in GURI n. 35 del 12/2/2014; 

 VISTO il contenuto dell’accordo datato 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro 
della salute e le Regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art.37, comma 2, del D.lgs.vo 
n.81/2008; 

VISTO il D.A. n. 1770 del 18/11/2010, pubblicato in GURS n. 53 del 13/12/2010, con il quale è stato individuato 
nel Servizio 5 il Servizio Fitosanitario Regionale, di cui all'art. 50 del Decreto legislativo n. 214/2005; 

VISTO il D.D.G. n. 1748 del 27/6/2011, pubblicato in GURS n. 29 8/7/2011, con il quale è stato riorganizzato il 
Servizio Fitosanitario Regionale ed applicato il Decreto legislativo n. 214/2005; 

VISTO il Decreto Assessoriale del 29 Luglio 2003 “Norme procedurali e direttive in materia di prodotti 
fitosanitari di attuazione del D.P.R. n. 290/2001”; 

VISTI il Decreto Assessoriale n. 3 del 7 Gennaio 2011, recante “Disposizioni relative alle autorizzazioni per 
l'acquisto e l'impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti”, e successive modifiche; 



VISTO il D.D.G. n. 1552/2014, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro denominato “Attuazione del 
Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”. 

VISTA la documentazione prodotta dal suddetto gruppo di lavoro; 
CONSIDERATO che l’art.7 del Decreto Lgs.vo n. 150 del 14/8/2012 prevedeva che le Regioni avrebbero dovuto 

istituire, entro il 26/11/2013, un sistema di formazione e di rilascio di abilitazioni per l’attività di 
consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari, nonché per l’acquisto e l’utilizzo dei medesimi; 

CONSIDERATO che il Piano di Azione Nazionale, adottato in data 12/2/2014, ha istituito il suddetto sistema di 
formazione obbligatoria e certificata; 

CONSIDERATO che l’art.26 del Decreto Lgs.vo n. 150 del 14/8/2012 dispone l’abrogazione, fra l’altro, degli 
articoli 23, 26 e 27 del D.P.R. n.290/2001; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione delle disposizioni attuative del sistema di formazione e di 
rilascio delle abilitazioni per le attività di distribuzione, consulenza, acquisto e utilizzo dei prodotti 
fitosanitari; 

 
 

D E C R E T A 
 

Art.1) Per quanto esposto nelle premesse, in applicazione dell’art. 7 del Decreto Lgs.vo n. 150 del 
14/8/2012, sono approvate le disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per 
utilizzatori professionali, distributori e consulenti, istituito dal Piano d’Azione Nazionale. Le suddette 
disposizioni sono riportate nell’allegato, che è parte integrante del presente decreto.  

 
Art.2) Le disposizioni attuative in allegato, entrano in vigore dalla data di pubblicazione delle stesse nei 
siti istituzionali di cui al successivo articolo. 
                                                                      
Art.3) Il presente Decreto sarà pubblicato nei siti istituzionali di questi Assessorati, nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione e trasmesso alla Ragioneria Centrale per gli adempimenti di competenza. 
 
Palermo, 12/12/2014  
 
 
 
            

 
 

         Firmato                                                                       Firmato 
 

                            Il Dirigente Generale                                                    Il Dirigente Generale 
                    Dipartimento Attività Sanitarie                                       Dipartimento dell’Agricoltura 
                    ed Osservatorio Epidemiologico 
 
                             Ignazio Tozzo                                                                Rosaria Barresi 
 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi art.3 c.2  
Dlg.vo n.39/93 

 


