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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 gennaio 2005 - Deliberazione n. 77 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - N. 20 Assistenza Sanitaria - “Integrazione e 
modifica alla deliberazione n. 3923 del 5/8/2002 ad oggetto: D.P.R. 290/01 Atto di indirizzo e 
coordinamento in materia di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla 
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”. 

 

omissis 
PREMESSO che: 

- con D.P.R. n 290/01 è stato emanato il regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e 
relativi coadiuvanti; 

- con D.G.R. n. 3923 del 05/08/2002 è stato approvato l’Atto di indirizzo e coordinamento in materia 
di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e 
relativi coadiuvanti; 

CONSIDERATO che alla luce dei quesiti posti dagli addetti alla vendita dei Prodotti Fitosanitari e dalle 
AA.SS.LL., il Gruppo tecnico degli Esperti Fitosanitari, costituito con D.D. n. 243 del 11/05/04 del Settore 
Assistenza Sanitaria, in seguito alle diverse riunioni effettuate, ha suggerito le modifiche e le integrazioni 
da apportare all’Atto sopraccitato; 

VISTO il D.P.R. n 217 del 17/06/2004 recante modifica al D.P.R. n. 290/01, che esenta anche gli 
Agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei fitofarmaci; 

RITENUTO pertanto, di dover apportare modifiche ed integrazioni all’Atto di cui alla D.G.R. n. 
3923/02 ai seguenti punti: 

• paragrafo III, punto 2, 1° punto elenco viene sostituito con “la durata complessiva del corso è di ore 
20 di lezioni per il rilascio dell’abilitazione e di ore 10 di lezioni per il rinnovo dell’abilitazione, in questo 
caso le ore di lezione possono essere inserite in uno dei moduli del corso di 20 ore”; 

• paragrafo III, punto 9 “qualora un’A.S.L. sia impossibilitata ad organizzare un corso di abilitazione 
per l’esiguità del numero dei partecipanti o per motivi organizzativi, potrà indirizzare i richiedenti 
dell’abilitazione alla frequenza dei corsi organizzati da un’altra A.S.L. della Regione Campania, previo 
accordo tra i Dipartimenti di Prevenzione delle due AA.SS.LL., con la seguente procedura: 

a) il richiedente dell’abilitazione inoltrerà l’istanza di partecipazione al corso all’A.S.L. di residenza, 
la quale indirizzerà la stessa istanza presso l’ASL della Regione Campania che nel periodo ha programmato 
l’attivazione dei corsi; 

b) il candidato effettuerà il versamento della somma dovuta all’ASL presso la quale parteciperà al 
corso; 

c) la valutazione sarà effettuata dall’ASL presso la quale il candidato ha frequentato il corso; 

d) la stessa ASL provvederà a trasmettere gli atti relativi alla valutazione di cui sopra alla ASL di 
residenza del candidato, che rilascerà, il previsto certificato di abilitazione; 

• paragrafo III punto 5 dopo periti chimici, inserire agrotecnici 

• paragrafo III aggiungere punto 10 “le tariffe da applicare per la partecipazione ai corsi di 
abilitazione, rinnovo dell’abilitazione e per il rilascio del certificato di abilitazione saranno quelle inserite 
nel vigente Tariffario Regionale e suoi successivi aggiornamenti 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui di seguito integralmente riportato: 

• di dover apportare le seguenti modifiche ed integrazioni all’Atto di indirizzo e coordinamento di cui 
alla D.G.R. 3923 del 05.08.2002: 

• paragrafo III, punto 2, 1° punto elenco viene sostituito con “la durata complessiva del corso è di ore 
20 di lezioni per il rilascio dell’abilitazione e di ore 10 di lezioni per il rinnovo dell’abilitazione, in questo 
caso le ore di lezione possono essere inserite in uno dei moduli del corso di 20 ore”; 

• paragrafo III, punto 9 “qualora un’A.S.L. sia impossibilitata ad organizzare un corso di abilitazione 
per l’esiguità del numero dei partecipanti o per motivi organizzativi, potrà indirizzare i richiedenti 
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dell’abilitazione alla frequenza dei corsi organizzati da un’altra A.S.L. della Regione Campania, previo 
accordo tra i Dipartimenti di Prevenzione delle due AA.SS.LL., con la seguente procedura: 

a) il richiedente dell’abilitazione inoltrerà l’istanza di partecipazione al corso all’A.S.L. di residenza, 
la quale indirizzerà la stessa istanza presso l’ASL della Regione Campania che nel periodo ha programmato 
l’attivazione dei corsi; 

b) il candidato effettuerà il versamento della somma dovuta all’ASL presso la quale parteciperà al 
corso; 

c) la valutazione sarà effettuata dall’ASL presso la quale il candidato ha frequentato il corso; 

d) la stessa ASL provvederà a trasmettere gli atti relativi alla valutazione di cui sopra alla ASL di 
residenza del candidato, che rilascerà, il previsto certificato di abilitazione; 

• paragrafo III punto 5 dopo periti chimici, inserire agrotecnici; 

• paragrafo III aggiungere punto 10 “le tariffe da applicare per la partecipazione ai corsi di 
abilitazione, rinnovo dell’abilitazione e per il rilascio del certificato di abilitazione saranno quelle inserite 
nel vigente Tariffario Regionale e suoi successivi aggiornamenti”. 

- di inviare copia della presente deliberazione al Settore Assistenza Sanitaria e al Settore 
Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura ed al Settore Stampa Documentazione 
ed Informazione e Bollettino Ufficiale per le competenze proprie. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
  


