
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 settembre 2015, n. 6693.

Corsi di aggiornamento per venditori di prodotti fitosanitari: modifiche ed integrazioni alla tab. n. 3 delle “Linee
guida” allegate alla D.D. n. 2372 del 20 aprile 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 legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di attuazione della direttiva 2009/128/CE;
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” emanato dal
Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’Ambiente e con il Ministro della
Salute;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2372 del 20 aprile 2015 e “Linee guida per le Aziende Sanitarie Locali, gli
Enti formatori e le Commissioni d’esame per il rilascio ed il rinnovo ai distributori delle abilitazioni alla vendita di
prodotti fitosanitari” allegate all’atto quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che nella Tabella n. 3 (Corso di aggiornamento: Materie specifiche per l’aggiornamento dei distributori)
delle suddette “Linee guida” sono presenti refusi che ne alterano il contenuto specifico, con particolare riferimento ai
moduli formativi dei corsi di aggiornamento dei venditori /distributori di prodotti fitosanitari;

Atteso che la sottoscrizione del presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di annullare la Tabella n. 3 (Corso di aggiornamento: Materie specifiche per l’aggiornamento dei distributori)
delle “Linee guida per le Aziende Sanitarie Locali, gli Enti formatori e le Commissioni d’esame per il rilascio ed il
rinnovo ai distributori delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari” allegata, quale parte integrante e sostan-
ziale, alla determinazione dirigenziale n. 2237 del 14 aprile 2015;

2. di sostituire la Tabella n. 3 (Corso di aggiornamento: Materie specifiche per l’aggiornamento dei distributori)
delle succitate “Linee guida” con quella che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto;

3. di dichiarare che la sottoscrizione del presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale;
4. di provvedere ad inoltrare la presente determinazione ai seguenti soggetti:
— Direzione generale delle Aziende Unità Sanitarie Locali dell’Umbria,
— Servizio regionale “Politiche per l’innovazione, la promozione e fitosanitarie” e Servizio Fitosanitario regionale

dell’Ambito di Coordinamento “Agricoltura, cultura e turismo”,
— Enti formatori già accreditati con determine dirigenziali n. 3853/2015, n. 3854/2015 e 3855/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo dell’allegato che ne è parte integrante e sostanziale,

nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 21 settembre 2015

Il dirigente
MARIADONATA GIAIMO
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