
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 5 giugno 2015
Il dirigente

MARIADONATA GIAIMO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 giugno 2015, n. 3854.

Riconoscimento corsi di formazione per venditori di prodotti fitosanitari. C.I.A. Confederazione Italiana Agricol-
tori dell’Umbria. Anno 2015.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, recante: “Regolamento di semplificazione

dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
e relativi coadiuvanti” e successive modificazioni;

Vista la Direttiva 21 ottobre 2009 n. 128/CE del Parlamento e del Consiglio europeo che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di attuazione della direttiva 2009/128/CE, con particolare riferi-
mento agli articoli n. 6 (Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) e all’Allegato I, n. 7
(Formazione), n. 8 (Certificato di abilitazione alla vendita) n. 9 (Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo) e
n. 10 (Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari), che dettano norme vincolanti relativamente a:

— l’istituzione, a partire dal 26 novembre 2014, di un nuovo sistema di formazione e aggiornamento obbligatorio
finalizzato al rilascio e al rinnovo di specifiche abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consu-
lenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari;

— l’obbligo, a partire dal 26 novembre 2015, del possesso di un certificato di abilitazione per chiunque intenda
svolgere un’attività di distribuzione (vendita all’ingrosso e al dettaglio) di prodotti fitosanitari, stabilendo che tali
certificati sono validi cinque anni, rinnovabili previa partecipazione a corsi di aggiornamento;

— l’obbligo, a decorrere dalla medesima data, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, della presenza, al momento della vendita,
di almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all’acqui-
rente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicu-
rezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché’ sul corretto smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2014 recante: “Adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo n. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150: “Attuazione
della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”
emanato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell’Ambiente e con
il Ministro della Salute;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 315 del 16 marzo 2015 che individua nel Servizio Prevenzione della
Direzione regionale Salute e coesione sociale la struttura competente per l’implementazione a livello regionale delle
procedure previste dal PAN inerenti il rilascio ed il rinnovo delle certificazioni di abilitazione alla distribuzione
(vendita all’ingrosso e al dettaglio) dei prodotti fitosanitari;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2372 del 20 aprile 2015 e le linee guida allegate indicate al punto 5 con
particolare riferimento agli artt. 2 e 4; 

Vista la richiesta di riconoscimento dei corsi per l’anno 2015, per venditori di prodotti fitosanitari, presentata da
C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria con PEC del 29 maggio 2015;

Ritenuta l’istanza sopra citata, presentata ai fini del riconoscimento di conformità, corrispondente ai requisiti
previsti dalla DD n. 2372 del 20 aprile 2015;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di riconoscere conformi e di autorizzare, in qualità di autorità competente, ai sensi della DD n. 2372 del 20 aprile
2015, comprensiva dell’allegato “Linee guida” che ne è parte integrante e sostanziale i seguenti corsi:
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— Corsi di formazione per venditori di prodotti fitosanitari, organizzati per l’anno 2015, con le modalità previste
dalla DD n. 2372/2015, da C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria per l’anno 2015;

2. di comunicare il presente atto a C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria sopra citato per il seguito
di competenza;

3. di comunicare per conoscenza e competenza, il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali dell’Umbria;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 5 giugno 2015

Il dirigente
MARIADONATA GIAIMO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 5 giugno 2015, n. 3855.

Riconoscimento corsi di formazione per venditori di prodotti fitosanitari. C.R.A.T.I.A. Ente di formazione della
Confagricoltura Umbria. Anno 2015.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, recante: “Regolamento di semplificazione

dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
e relativi coadiuvanti” e successive modificazioni;

Vista la Direttiva 21 ottobre 2009 n. 128/CE del Parlamento e del Consiglio europeo che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di attuazione della direttiva 2009/128/CE, con particolare riferi-
mento agli articoli n. 6 (Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) e all’Allegato I, n. 7
(Formazione), n. 8 (Certificato di abilitazione alla vendita) n. 9 (Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo) e
n. 10 (Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari), che dettano norme vincolanti relativamente a:

— l’istituzione, a partire dal 26 novembre 2014, di un nuovo sistema di formazione e aggiornamento obbligatorio
finalizzato al rilascio e al rinnovo di specifiche abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consu-
lenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari;

— l’obbligo, a partire dal 26 novembre 2015, del possesso di un certificato di abilitazione per chiunque intenda
svolgere un’attività di distribuzione (vendita all’ingrosso e al dettaglio) di prodotti fitosanitari, stabilendo che tali
certificati sono validi cinque anni, rinnovabili previa partecipazione a corsi di aggiornamento;

— l’obbligo, a decorrere dalla medesima data, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, della presenza, al momento della vendita,
di almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all’acqui-
rente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicu-
rezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché’ sul corretto smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2014 recante: “Adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo n. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150: “Attuazione
della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”
emanato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell’Ambiente e con
il Ministro della Salute;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 315 del 16 marzo 2015 che individua nel Servizio Prevenzione della
Direzione regionale Salute e coesione sociale la struttura competente per l’implementazione a livello regionale delle
procedure previste dal PAN inerenti il rilascio ed il rinnovo delle certificazioni di abilitazione alla distribuzione
(vendita all’ingrosso e al dettaglio) dei prodotti fitosanitari;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2372 del 20 aprile 2015 e le linee guida allegate indicate al punto 5 con
particolare riferimento agli artt. 2 e 4; 

Vista la richiesta di riconoscimento dei corsi per l’anno 2015, per venditori di prodotti fitosanitari, presentata da
C.R.A.T.I.A. Ente di formazione della Confagricoltura Umbria con nota prot. 107 del 29 maggio 2015;
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Ritenuta l’istanza sopra citata, presentata ai fini del riconoscimento di conformità, corrispondente ai requisiti
previsti dalla DD n. 2372 del 20 aprile 2015;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di riconoscere conformi e di autorizzare, in qualità di autorità competente, ai sensi della DD n. 2372 del 20 aprile
2015, comprensivo dell’allegato “Linee guida” che ne è parte integrante e sostanziale i seguenti corsi:

— Corsi di formazione per venditori di prodotti fitosanitari, organizzati per l’anno 2015, con le modalità previste
dalla D.D. n. 2372/2015, da C.R.A.T.I.A. Ente di formazione della Confagricoltura Umbria per l’anno 2015;

2. di comunicare il presente atto a C.R.A.T.I.A. Ente di formazione della Confagricoltura Umbria sopra citato per il
seguito di competenza;

3. di comunicare per conoscenza e competenza, il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali dell’Umbria;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 5 giugno 2015

Il dirigente
MARIADONATA GIAIMO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI -
SERVIZIO POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, LA PROMOZIONE E FITOSANITARIE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 5 giugno 2015, n. 3866.

D.Lgs 214/05 e s.m.i.: D.Lgs 84/12 art. 12 comma 1, lett. g), L. 116/14 art. 1bis comma 15 lett. a). Concessione
dell’autorizzazione al commercio dei vegetali per le ditte che commercializzano imballaggi con il marchio di cui
all’ISPM 15 della FAO. Ditta: Falegnameria Progetto 21 s.n.c. di Magione (PG) PI 02801710548, codice identifica-
tivo FITOK IT 10/A07.

Visto il D.Lgs 165 del 30 marzo 2001, e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 2 dell’1 febbraio 2005 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, n. e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 21 del 9 agosto 1991;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la D.G.R. 1689 del 15 dicembre 14 con cui tra l’altro viene nominato dirigente del Servizio Fitosanitario regio-

nale il dr. Giuliano Polenzani;
Visto il D.Lgs 214 del 19 agosto 05: “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione

contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
Visti, in particolare, l’art. 19 del predetto decreto, che definisce le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’at-

tività di commercio dei vegetali, ivi inclusi gli imballaggi con il marchio di cui all’ISPM 15 della FAO, grazie alle
modifiche intervenute con il D.Lgs 84/12 art. 12 comma 1, lett. g), e la L 116/14 art. 1bis comma 15 lett. a);

Considerato che per quanto riguarda il settore degli imballaggi il servizio fitosanitario nazionale si avvale degli
ispettori di FITOK, come da DM del 13 aprile 2005 e DM 175/05 del 13 luglio 2005 e circolare prot. 0254/07 del 30
marzo 2007, per gli accertamenti del caso;

Tenuto conto che il comma 2. del citato articolo prevede che il rilascio dell’autorizzazione in questione spetta ai
Servizi Fitosanitari regionali (SFR) competenti per l’ubicazione dei centri aziendali;

Considerato che ai sensi del comma 1., art. 3 del DM 26250 del 12 novembre 2009 la domanda per il rilascio delle
autorizzazioni di cui sopra, deve essere in bollo e “presentata ai Servizi fitosanitari regionali competenti per terri-
torio prima dell’inizio dell’attività, previo pagamento della tariffa fitosanitaria prevista all’art. 55 del DLgs 214/05“;

Vista la richiesta prot. n. 81035 del 5 giugno 15 di prima iscrizione nella categoria di Commercializzatore di
imballaggi con marchio IPPC/FAO, effettuata da parte di FITOK, per conto del sig. Andrea Beccari nato a Magione
(PG) il 09 novembre 70, CF BCCNDR70S09E805A, e residente a Magione (PG) in piazza A. Simoncini, 26 CAP 06063,
in quanto legale rappresentante della ditta Falegnameria Progetto 21 s. n. c. PI 02801710548, con sede legale e centro
aziendale a Magione (PG) in via delle Cornacchie, 28 CAP 06063;

Verificata la correttezza del pagamento della tariffa fitosanitaria di:
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