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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale) ed in particolare l’articolo 2, comma 4 e l’articolo 9
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle
Competenze n. 1389 del 19 aprile 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore
“Servizio fitosanitario regionale, di vigilanza e controllo agroforestale”;

Visto il 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 dei pesticidi) e in particolare
l’articolo 6 che prevede l’adozione del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (PAN);
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano d’azione nazionale 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 dei pesticidi”);
Considerato che con decisione del CTD del 13 febbraio 2014 è stato costituito un gruppo di lavoro
interdisciplinare composto di esperti nelle varie materie oggetto delle azioni previste dal PAN fra cui
l’azione A1 “ Formazione e prescrizioni per utilizzatori, distributori e consulenti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 7 luglio 2014 (Attuazione in Regione
Toscana del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari “PAN” di cui al
Dlgs 150/2012) che, nella tabella 1 allegata, individua le strutture e i settori regionali competenti a
dare attuazione in Regione Toscana al PAN stesso;
Richiamata l’azione A.1 del PAN che istituisce un sistema di formazione obbligatoria e certificata
per gli utilizzatori professionali al fine del rilascio a questi soggetti del certificato di abilitazione
all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, alla consulenza nell’ambito della difesa
fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari e alla vendita dei prodotti fitosanitari ;
Preso atto che l’azione A.1.6 del PAN condiziona il rilascio dei suddetti certificati di abilitazione
alla frequenza agli specifici corsi di formazioni e al superamento dell’esame di abilitazione mediante
la somministrazione di test;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 796 del 29 settembre 2014 (DGR 555 del 7.7.2014
“Attuazione in Regione Toscana del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari PAN di cui al Dlgs 150/2012”. Approvazione Indirizzi per la realizzazione dei percorsi
formativi per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari e Indirizzi per la
realizzazione dei percorsi formativi per i tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine
irroratrici);
Visto l’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 796/2014 relativo agli indirizzi per la
realizzazione delle attività di formazione obbligatoria per gli utilizzatori professionali che prevede,
al punto 7, che il rilascio del certificato di abilitazione è condizionato alla frequenza del corso e al
superamento positivo dell’esame finale costituito da un test scritto mediante la somministrazione di
una selezione di quiz sorteggiati tra quelli inseriti nell’elenco approvato con decreto dirigenziale
Visto il decreto del Dirigente dell’Area di coordinamento Sviluppo Rurale n° 18 del 09 01 2015
“Dlgs. 150/2012 – Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) –

approvazione del set di domande per il corso di formazione obbligatoria per utilizzatori professionali
di prodotti fitosanitari” con il quale si approva l’allegato A concernente il Set di domande per il
corso di formazione obbligatoria per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari”
Considerato che si rende necessario aggiornare il set di domande approvato con decreto n°18 del
09.01.2015
Visto il set aggiornato delle domande per il corso di formazione obbligatoria per utilizzatori
professionali, allegato A al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale, nonché
l’indicazione delle risposte corrette e dei criteri per la selezione delle domande da sottoporre ai
candidati all’esame;
Visto il set aggiornato delle domande per il corso di formazione obbligatoria per i distributori e i
consulenti di prodotti fitosanitari, allegato B al presente atto del quale è parte integrante e
sostanziale, nonché l’indicazione delle risposte corrette e dei criteri per la selezione delle domande
da sottoporre ai candidati all’esame
Ritenuto opportuno che le modifiche o integrazioni al set di domande siano determinate e approvate
dal competente settore dello sviluppo rurale;
Rilevato che la commissione d’esame somministrerà, nel tempo massimo di 1 ora, ai soggetti che
hanno frequentato il corso per utilizzatori professionali n. 30 domande scelte da quelle contenute
nell’allegato A al presente atto ripartite secondo i criteri indicati nella tabella 1 all’allegato stesso, e
che l’esito positivo dell’esame si avrà con il raggiungimento di 24/30 di risposte esatte.
Rilevato che la commissione d’esame somministrerà, nel tempo massimo di 1 ora, ai soggetti che
hanno frequentato il corso per distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari n. 40 domande scelte
da quelle contenute nell’allegato B al presente atto ripartite secondo i criteri indicati nella tabella 1
all’allegato stesso, e che l’esito positivo dell’esame si avrà con il raggiungimento di 32/40 di risposte
esatte
DECRETA
- di approvare il set aggiornato delle domande per i corso di formazione obbligatoria per utilizzatori
professionali, allegato A al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale, nonché
l’indicazione delle risposte corrette
- di approvare il set delle domande per i corso di formazione obbligatoria e per i corsi per distributori
e i consulenti di prodotti fitosanitari, Allegato B, al presente atto del quale è parte integrante e
sostanziale, nonché l’indicazione delle risposte corrette;
- di stabilire che la commissione d’esame somministrerà, nel tempo massimo di 1 ora, ai soggetti che
hanno frequentato il corso di formazione obbligatoria per utilizzatori professionali dei prodotti
fitosanitari, n. 30 domande scelte tra quelle contenute nel suddetto allegato A seguendo i criteri
indicati nella tabella 1 all’allegato stesso e che l’esito positivo dell’esame si ha con il
raggiungimento di 24/30 di risposte esatte;
- di stabilire che la commissione d’esame somministrerà, nel tempo massimo di 1 ora, ai soggetti che
hanno frequentato il corso di formazione obbligatoria per distributori e i consulenti di prodotti
fitosanitari, n. 40 domande scelte tra quelle contenute nel suddetto allegato B seguendo i criteri

indicati nelle tabelle 1 e 2 all’allegato stesso e che l’esito positivo dell’esame si ha con il
raggiungimento di 32/40 di risposte esatte;
- di stabilire che le modifiche o le integrazioni al set di domande siano determinate e approvate dal
competente settore dello sviluppo rurale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della l.r. 23/2007.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Riccardo Russu)
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