PROVINCIA DI NUORO
Settore Amministrativo – Ufficio Agricoltura
NORME PER L’ACQUISTO E L’UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Decreto Regionale n.1027 DECA 18 del 12.05.2015 - Delibere Giunta Regionale n. 52/16 del 23.12.2014 e n. 12/35 del 27.03.2015. Direttive per l’attuazione
in Sardegna dell’attività di formazione e rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali.
A decorrere dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari devono essere in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 e del D.M. 22 gennaio 2014.
Il possesso dell’abilitazione è un obbligo di condizionalità che deve essere rispettato ai fini della concessione degli aiuti comunitari.
Le succitate delibere della Giunta Regionale hanno individuato i seguenti soggetti competenti:
- Per la formazione: Agenzia Laore Sardegna (che si avvale della collaborazione delle A.S.L. competenti per territorio per le docenze nelle materie di loro
competenza);
- Per il rilascio dei certificati di abilitazione: Province.
Di seguito si elencano le modalità esecutive per i primi rilasci delle abilitazioni e i rinnovi:
A) Primo rilascio del certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali:
I soggetti che intendono chiedere il primo rilascio del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, devono partecipare ai corsi formativi di
almeno 20 ore, organizzati dall'Agenzia Laore, che danno diritto all'accesso agli esami. La richiesta per la partecipazione ai suddetti corsi, deve essere presentata
alla stessa Agenzia utilizzando lo stampato 5. L’Agenzia Laore, d’intesa con la ASL competente per territorio, provvede a definire il calendario dei corsi, a rilasciare
l’attestato di frequenza e a comunicare alla Provincia, ai fini della convocazione della Commissione d’esame, l’elenco dei soggetti che hanno effettuato la regolare
formazione e possono accedere all’esame finale.
Sono esentati dalla formazione obbligatoria, ma non dalla prova di esame, coloro che sono in possesso di diploma di istruzione di durata quinquennale o di
laurea anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.
Coloro che chiedono il rilascio dell'abilitazione a seguito di frequentazione del corso formativo devono compilare e inviare lo stampato 1, mentre coloro che sono in
possesso del titolo di studio, devono compilare e inviare lo stampato 2, nel quale dovranno essere autocertificati i predetti titoli di studio.
La richiesta di rilascio del certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, deve essere presentata in bollo da € 16,00 alla Provincia, tramite
servizio postale o consegna a mano, corredata della seguente documentazione:
a)- marca da bollo da € 16,00, valida per il certificato di abilitazione;
b)- fotocopia leggibile di idoneo e valido documento d'identità;
c)- fotocopia leggibile del codice fiscale (ove non ricompreso nel documento d'identità);
d)- n. 2 foto formato tessera recenti, firmate sul retro (non si accettano stampe);
e)- copia dell'attestazione di versamento di € 25,00 per oneri istruttori (stabiliti dalla delibera A.S. n. 38/2016), effettuato su uno dei seguenti conti:
1) conto corrente postale n. 216085 intestato alla Provincia di Nuoro con causale “Oneri istruttori rilascio abilitazione acquisto e impiego di prodotti fitosanitari ad
uso professionale”;
2) conto corrente bancario in essere presso il Banco di Sardegna S.p.A. - Filiale di Nuoro – Codice IBAN IT36A0101517300000070419921.
f) copia dell'attestato di frequenza all'attività formativa (solo per coloro che chiedono il rilascio dell'abilitazione a seguito di frequenza del corso formativo).

Coloro che non superano la prova di esame possono sostenere una seconda prova, secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta Reg.le n.52/16 del
23.12.2014.
Dopo il superamento della prova d’esame, la Provincia provvede al rilascio del certificato di abilitazione.

B) Rinnovo del certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali o del patentino rilasciato ai sensi del D.P.R. 290/2001:
Gli utilizzatori professionali devono presentare la richiesta di partecipazione ai corsi di aggiornamento per il rinnovo dell’abilitazione al competente Sportello
Territoriale dell’Agenzia Laore (utilizzando lo stampato 5) almeno 6 mesi prima della scadenza, per dar modo all’Agenzia Laore di programmare per tempo i
relativi corsi. Si evidenzia che in tutti i casi la formazione può essere effettuata nell’arco temporale dei 5 anni di validità dell’abilitazione. L’Agenzia Laore, d’intesa
con la competente A.S.L., provvede a definire il calendario dei corsi e a convocare i partecipanti; al termine del percorso formativo rilascia al soggetto, che ha svolto
la formazione con esito positivo, l’attestato di frequenza.
Dopo aver ottenuto l’attestato di frequenza del corso di aggiornamento pari a 12 ore, il soggetto interessato presenta alla Provincia (tramite servizio postale o
consegna a mano) la domanda di rinnovo dell’abilitazione in bollo da € 16,00 (compilando lo stampato 3), corredata della seguente documentazione:
a)- marca da bollo da € 16,00, valida per il certificato di rinnovo dell'abilitazione;
b)- fotocopia leggibile di idoneo e valido documento d'identità;
c)- fotocopia leggibile del codice fiscale (ove non ricompreso nel documento d'identità);
d)- n. 2 foto formato tessera recenti, firmate sul retro (non si accettano stampe);
e)- copia dell'attestazione di versamento di € 10,00 per oneri istruttori (stabiliti dalla delibera A.S. n. 38/2016), effettuato su uno dei seguenti conti:
1) conto corrente postale n. 216085 intestato alla Provincia di Nuoro con causale “Oneri istruttori rilascio abilitazione acquisto e impiego di prodotti fitosanitari ad
uso professionale”;
2) conto corrente bancario in essere presso il Banco di Sardegna S.p.A. - Filiale di Nuoro – Codice IBAN IT36A0101517300000070419921.
f) copia dell'attestato di frequenza all'attività formativa.

I soggetti che hanno l'abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (o il patentino rilasciato ai sensi del D.P.R. 290/2001) scaduta da più di 3
anni, non possono avere il rinnovo, ma devono presentare la richiesta di primo rilascio del certificato di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari,
secondo le modalità stabilite dalla delibera G.R. 52/16 del 23/12/2014 e dal Decreto Regionale n.1027 DECA 18 del 12.05.2015, descritte al punto A).
C) Richiesta duplicato abilitazione per gli utilizzatori professionali
In caso di smarrimento o furto del certificato di abilitazione il soggetto interessato deve presentare alla Provincia la richiesta di rilascio del duplicato
dell’autorizzazione all’acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari, compilando lo stampato 4) e allegando la necessaria documentazione, così come elencata.
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La modulistica è reperibile da subito in formato cartaceo presso gli uffici della Provincia di Nuoro, Piazza Italia n. 22. Si provvederà a trasmetterla a tutti i Comuni
ed i CSL della Provincia di Nuoro, nonché alle sedi dell’Agenzia Reg.le LAORE – Sportelli territoriali – Agenzia Regionale ARGEA – Uffici Territoriali; – Associazioni
di categoria sedi di Nuoro.
Può essere scaricata in formato PDF alla sez. “documenti allegati” al seguente link: https://www.provincia.nuoro.it/index.php/servizi/procedimenti/u/seragr/51
Per ulteriori informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere al Settore Amministrativo Ufficio Agricoltura – Piazza Italia, 22, Nuoro, ai seguenti numeri 0784/238648 0784/238755 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: francesca.porcheri@provincia.nuoro.it; graziano.padedda@provincia.nuoro.it

ALLEGATI:
- Stampato 1 – Modulo per richiesta primo rilascio certificato di abilitazione per acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari a seguito di corso di formazione(deve essere
usato da parte dei soggetti che richiedono il primo rilascio del patentino a seguito di frequenza del corso di formazione organizzato da Laore);
- Stampato 2 - Richiesta primo rilascio certificato di abilitazione per acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari (deve essere usato da parte dei soggetti che
richiedono il primo rilascio del patentino, per possesso di adeguato titolo di studio);
- Stampato 3 – Richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione per acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari (da usare per i patentini scaduti o in scadenza in data
successiva al 26.11.2015);
- Stampato 4 – Richiesta duplicato certificato di abilitazione;
- Stampato 5 – Richiesta indirizzata all’Agenzia Laore per frequenza corso di formazione o aggiornamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
1)- L.R. N. 09/2006;
2)- D.P.R. n.290/2001;
3)- D.Lgs.n. 150/2012;
4)- D.M. 22.01.2014 – Adozione P.A.N. Piano di Azione Nazionale;
5)- Delibera Giunta Reg.le n.52/16 del 23.12.2014;
6)- Allegato Delibera G.R. n. 52/16 del 23.12.2014;
7)- Delibera Giunta Reg.le n. 12/35 del 27.03.2015;
8)- Decreto Regionale DECA 18 del 12.05.2015.
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