REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29-09-2014 (punto N 5 )
Delibera

N 796

del 29-09-2014

Proponente
EMMANUELE BOBBIO
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile GABRIELE GRONDONI
Estensore SILVIA MARCONI
Oggetto
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 D.lgs. 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.
Presenti
ENRICO ROSSI
LUIGI MARRONI
STEFANIA SACCARDI

ANNA RITA BRAMERINI GIANFRANCO SIMONCINI
VITTORIO BUGLI
VINCENZO CECCARELLI
EMMANUELE BOBBIO
SARA NOCENTINI

Assenti
ANNA MARSON

GIANNI SALVADORI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazion
A
B

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si
Si

Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Allegato A
Allegato B

STRUTTURE INTERESSATE
Tipo

Direzione Generale

Denominazione

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL
SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto
2003, n. 47/R e s.m.i.;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata approvata
la direttiva per l’accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009 e s.m.i., con la quale è stato approvato il
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i.;
Vista la DGR n. 48 del 30.1.2012 avente ad oggetto “L.R. n. 32/2002 art. 17, comma 4, lett. b) -Attività
riconosciute, approvazione Indirizzi per la gestione delle attività formative riconosciute”;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 concernente l'attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 con il quale è stato adottato il 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 sostenibile dei pesticidi”;
Preso atto che l’articolo 4 del D. lgs. n. 150/2012 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della
salute e le Regioni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze provvedono alla programmazione,
all’attuazione, al coordinamento e al monitoraggio di quanto contenuto nel decreto medesimo e nel PAN;
Considerato che il Pan prevede una azione specifica A.1 riguardante la formazione e le prescrizioni per gli
utilizzatori, i distributori e i consulenti e che lo stesso istituisce un sistema di formazione obbligatoria e
certificata, prevedendo al punto 10 che tale formazione sia di competenza delle Regioni che definiscono gli
standard formativi per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nella materie elencate nell'allegato
I del D.lgs. 150/12;
Considerato che il Pan in relazione alla azione A.3 dedicata ai controlli controlli delle attrezzature per
l'applicazione dei prodotti fitosanitari prevede che il personale tecnico per poter essere abilitato al controllo
funzionale delle macchine irroratrici debba seguire un corso di preparazione realizzato o riconosciuto dalla
Regione di appartenenza e superare un apposito esame;
Vista la relazione conclusiva del gruppo di lavoro regionale interdirezionale “Gruppo di lavoro
interdirezionale per l’elaborazione di un documento atto a recepire il Piano di Azione Nazionale (PAN) in
attuazione del D.lgs. 150/2012 in materia dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi in attuazione della Direttiva
2009/128/CE” costituito il 13 febbraio 2014, presentata al C.T.D. del 12 giugno 2014;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 555 del 7.7.2014 con la quale è stata data attuazione alle disposizioni
del D. Lgs. n. 150/2014 e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 che adotta il PAN dando mandato
alle strutture e ai settori regionali, come individuati nella tabella dell’allegato 1 della delibera stessa, a porre
in essere gli atti conseguenti di loro competenza con i contenuti e i termini di applicazione previsti dallo
stesso PAN;
Preso atto che nella tabella di cui all'allegato 1 della sopra citata delibera il Settore Formazione e
Orientamento viene individuato come settore di riferimento in relazione alla azione A1 “Formazione e

prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti organizzazione dei corsi” e come settore
coinvolto/interessato in relazione alla azione A3 “Controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti
fitosanitari”;
Ritenuto di prevedere, con il presente atto, gli “Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione
obbligatoria per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari (D.lgs. 150/12, Piano
d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN)” e gli “Indirizzi per la realizzazione
delle attività di formazione obbligatoria per i tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine
irroratrici (D.lgs. 150/12, Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN)”,
allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
Ritenuto di approvare con successivo decreto dirigenziale del settore Formazione e Orientamento le schede
descrittive dei percorsi formativi di cui sopra al fine dell'inserimento nel Repertorio regionale dei profili
professionali;
Visto il parere favorevole della Commissione regionale permanente tripartita nella seduta del 23/9/2014;
A voti unanimi
DELIBERA

-

Di approvare, per quanto di competenza ed in coerenza con le normative regionali in materia di
attività formative, gli “Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per gli
utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari (D.lgs. 150/12, Piano d'azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN)” e gli “Indirizzi per la realizzazione
delle attività di formazione obbligatoria per i tecnici che svolgono i controlli funzionali delle
macchine irroratrici (D.lgs. 150/12, Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari – PAN)”, di cui agli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

-

Di rimandare a successivo decreto dirigenziale del settore Formazione e Orientamento
l’approvazione delle schede descrittive dei percorsi formativi di cui sopra al fine dell'inserimento nel
Repertorio regionale dei profili professionali.
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