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DETERMINAZIONE N. 582 DEL 15.06.2017 

____________  

Oggetto:  Domande d’esame per la valutazione delle conoscenze ai fini del rilascio del Certificato 

di Abilitazione alla Vendita (CAV) dei prodotti fitosanitari e modulistica per la 

presentazione della domanda per il rilascio e della domanda per il rinnovo del CAV. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13 Novembre 1998 n° 31; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n°16975/97 
del 09/07/2015, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Daniela Mulas le funzioni di 
Direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato 
dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 

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 sostenibile dei pesticidi; 

VISTO il Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 - Adozione del Piano Nazionale per l'uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 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"; 

VISTO il Piano Regionale di controllo ufficiale sulle matrici alimentari, sul commercio e sull’impiego 
dei prodotti fitosanitari 2015 – 2016 – 2017 – 2018, approvato con determinazione RAS n. 
1458 del 11 dicembre 2014 che, al cap. 7. “Progetto 5: formazione per gli utilizzatori, i 
distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari” specifica che “Con apposita deliberazione 
della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e 
dell’Assessore Igiene e sanità e dell’assistenza sociale sarà istituito il sistema regionale di  
formazione obbligatoria e certificata e saranno approvate le direttive per l’attuazione nella 
regione Sardegna dell’attività di formazione e rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori 
professionali, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari.” 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 23 dicembre 2014, n. 52/16 - D.Lgs. 14.8.2012, n. 150 e 
decreto interministeriale 22 gennaio 2014. Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari. Direttive per l'attuazione nella Regione Sardegna dell'attività di formazione 
e rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti di prodotti 
fitosanitari; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 27 marzo 2015, n. 12/35  Modifica della D.G.R. n. 52/16 del 
23.12.2014 e armonizzazione con la D.G.R. n. 52/33 del 23.12.2014; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n° 489 DECA 4 del 24 
febbraio 2016 - Delibere della Giunta Regionale del 23.12.2014 n. 52/16 e del 27.3.2015              
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n. 12/35. Integrazione delle direttive di cui decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-Pastorale n. 1027 DEC 18 del 12 maggio 2015 per l’attuazione in Sardegna dell’attività 
di formazione e rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali dei prodotti 
fitosanitari. 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n° 1027 DEC/A 18 del 12 
maggio 2015 - Delibere della Giunta Regionale del 23.12.2014 n. 52/16 e del 27.3.2015 n. 
12/35. Ulteriori direttive per l’attuazione in Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei 
certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali; 

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 27 settembre 2016, n. 52/31 
- Deliberazioni della Giunta regionale n. 52/16 del 23.12.2014 e n. 12/35 del 27.3.2015 e 
decreti Assessoriali n. 1027 DEC 18 del 12 maggio 2015 e n. 489 DECA 4 del 24.2.2016. 
Ulteriori direttive per l’attuazione in Sardegna dell’attività di formazione e rilascio dei certificati 
di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. 

PREMESSO CHE a decorrere dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali dei prodotti 
fitosanitari, i distributori e i consulenti devono essere in possesso dell’abilitazione all’acquisto 
e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, ai sensi del D.lgs. n. 150/2012 e del D.M. 22 gennaio 
2014; 

CONSIDERATO CHE con la Delibera della G.R. 52/16 del 23 dicembre 2014, è stata individuata 
l’Agenzia LAORE per la programmazione, l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di 
formazione per gli utilizzatori professionali, per i distributori ed i consulenti dei prodotti 
fitosanitari e per il rilascio dell’attestato di frequenza valido per l’ammissione all’esame di 
abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, alla vendita e alla consulenza; 

CONSIDERATO altresì che con la D.G.R. 52/16 del 23 dicembre 2014, sono state individuate le ASSL 
della Sardegna quali autorità competenti per il rilascio delle abilitazioni per i distributori dei 
prodotti fitosanitari, a seguito dell’esito positivo “della prova d’esame effettuata con un test 
scritto costituito da una selezione di quiz a risposta multipla”; 

CONSIDERATO che con il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n° 1027 
DEC/A 18 del 12 maggio 2015, è stata avviata l’attività di formazione per il rilascio delle 
abilitazioni per gli utilizzatori professionali e i distributori dei prodotti fitosanitari; 

SENTITI i rappresentanti dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agropastorale, Servizio sostenibilità 
e qualità delle produzioni agricole e alimentari e dell’Agenzia LAORE, Dipartimento per le 
Produzioni Vegetali, U.O. Produzione e valorizzazione delle filiere ortofrutticole, nell’ottica 
dell’integrazione tra sanità pubblica e agricoltura quale fondamentale obiettivo del Piano 
Regionale della Prevenzione 2014-2018 di cui alla D.G.R. n. 30/21 del 16.6.2015;  

STABILITO che l’Agenzia LAORE provvede al recepimento delle richieste di formazione e, d’intesa con 
l’ASSL competente per territorio, alla definizione del calendario dei corsi e alla convocazione 
dei partecipanti e, al termine del conseguimento del percorso formativo, al rilascio al soggetto 
interessato l’attestato di frequenza;  

VISTI  gli atti Regionali citati in premessa, che approvano un fac-simile della modulistica per la 
richiesta di partecipazione alle iniziative formative per il rilascio ed il rinnovo dei CAV per i 
distributori; 

RITENUTO di dover implementare la modulistica valida su tutto il territorio regionale per la richiesta di 
rilascio e per la richiesta di rinnovo del CAV dei prodotti fitosanitari; 

RITENUTO di dover adottare una selezione di domande a risposta multipla per la valutazione delle 
conoscenze per il rilascio del CAV dei prodotti fitosanitari; 

RITENUTO di dover definire i criteri di selezione delle domande a risposta multipla;  
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DETERMINA: 

Art. 1)  Di approvare le domande d’esame per la valutazione delle conoscenze per il rilascio del 
Certificato di Abilitazione alla Vendita dei prodotti fitosanitari ed i criteri di selezione, di cui 
all’Allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione; 

Art. 2)  Di adottare la modulistica “Allegato 2_Richiesta di rilascio CAV” e “Allegato 3_Richiesta di 
rinnovo CAV” che fa parte integrante della presente determinazione; 

Art. 3)  Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel sito istituzionale della 
Regione Autonoma della Sardegna, struttura organizzativa - assessorato dell'igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale - direzione generale della sanità – piani e programmi - Piano Regionale 
Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2015-2018 e sistema di audit – 
SCHEDA 10 – Formazione distributori fitosanitari. 

Art. 4) La presente determinazione viene inviata all’ATS della Sardegna, all’Assessorato 
dell’agricoltura e riforma agropastorale, Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole 
e alimentari, e all’Agenzia LAORE, Dipartimento per le Produzioni Vegetali, U.O. Produzione e 
valorizzazione delle filiere ortofrutticole. 

Art. 5) La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore dell’igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98. 

 
 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Daniela Mulas 
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