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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   8 agosto 2017, n. 1355
DGR n. 1301 del 10/8/2016 - Modifica della procedura di valutazione delle competenze dei docenti.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, 
Foreste, d’intesa con l’Assessore alla Sanità, sulla base della relazione del responsabile della P.O. “Miglioramento 
della qualità dei prodotti agricoli, Agricoltura Biologica, disciplinari di produzione integrata, uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari” Agostino Santomauro, del responsabile della A.P. “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” 
Maria Giovanna Rosa, del Dirigente del Servizio Promozione della salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro 
Antonio Tommasi, del Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria Onofrio Mongelli, del 
Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario Silvio Schito, del Dirigente del Servizio Controlli Fitosanitari 
e Piano di Azione Nazionale (PAN) Dott. Benvenuto Cerchiara e del Dirigente della Sezione Promozione della 
Salute e del Benessere Francesca Zampano, riferisce quanto segue:

Visti:
• la DGR n. 627 del 30/3/2015, "Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, 

all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza sull'impiego. Criteri, indicazioni operative 
e modulistica";

• la DGR n. 1301 del 10/8/2016, "Modifica delle disposizioni e procedure per rilascio e rinnovo dell'abilitazio-
ne per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di cui ai punti 5.1. e 5.1.1 del paragrafo 5 dell'Allegato 
A alla DGR n. 627 del 30/3/2015";

• la DGR n. 1981 del 5/12/2016, "DGR n. 1301 del 10/8/2016 - Modifica dei requisiti dei docenti delle disci-
pline di carattere agronomico";

• l'Allegato A alla DGR n. 1301 del 10/8/2016 che stabilisce "La valutazione delle competenze dei docenti sarà 
effettuata dal Soggetto attuatore sulla base dei relativi curricula e la relativa documentazione sarà tenuta 
a disposizione per eventuali controlli. Lo svolgimento del corso con docenti in difetto dei suddetti requisiti 
comporterà il non riconoscimento delle lezioni interessate";

Considerato che:
• è opportuno evitare l'interruzione della fase formativa e didattica a seguito di non conformità delle com-

petenze dei docenti eventualmente rilevate in fase di controllo, al fine di rendere più trasparente ed effi-
cace l'iter procedurale si pone la necessità di intervenire preventivamente, affidando la valutazione dei 
curricula dei docenti alle Autorità competenti, rispettivamente, nelle discipline di carattere agronomico e 
sanitario;

PROPONE

• di approvare quanto riportato in narrativa;
• di modificare l'Allegato A alla DGR n. 1301 del 10/8/2016, relativamente al periodo riferito alla valutazione 

delle competenze dei docenti, secondo quanto di seguito riportato:

"La valutazione delle competenze dei docenti delle discipline di carattere agronomico è effettuata dai 
referenti territoriali dell'Osservatorio Fitosanitario.

La valutazione delle competenze dei docenti delle discipline di carattere sanitario è effettuata dai referenti 
SIAN e SPESAL di ciascuna ASL territorialmente competente. A tal fine, il Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione di ciascuna ASL territorialmente competente individua appositamente, a rotazione, un referente 
SIAN e un referente SPESAL per territorio, dandone contestuale comunicazione all'Osservatorio Fitosanitario.

Il referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario che riceve richiesta di autorizzazione di un corso 
di formazione per acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari invia i curricula dei docenti delle discipline di 
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carattere sanitario ai referenti SIAN e SPESAL come in precedenza individuati, che riscontrano l'esito della 
relativa valutazione entro il termine di 7 giorni.

La procedura di valutazione, così come definita dal presente provvedimento, si applica anche a coloro che 
abbiano in passato già svolto attività di docenza, in vigenza della DGR n. 1301 10/8/2016.

L'esito della valutazione delle competenze dei docenti, ai sensi del presente provvedimento, ha validità 
sull'intero territorio regionale. Docenti valutati negativamente non possono svolgere attività di docenza, salvo 
intervenute variazioni dei curricula, da valutarsi nelle forme e nei modi previsti dal presente provvedimento".

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.Igs. N° 118/11

Ai sensi del D.Lgs. N° 118/11, la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia 
di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta 
Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 della 
L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dagli Assessori all'Agricoltura, Risorse Agroalimentari 
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste ed alla Sanità;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. "Miglioramento 
della qualità dei prodotti agricoli, Agricoltura Biologica, disciplinari di produzione integrata, uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari" Agostino Santomauro, dal responsabile della A.P. "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" 
Maria Giovanna Rosa, dal Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Antonio Tommasi, dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria Onofrio Mongelli, dal 
Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario Silvio Schito, dal Dirigente del Servizio Controlli Fitosanitari 
e Piano di Azione Nazionale (PAN) Dott. Benvenuto Cerchiara e dal Dirigente della Sezione Promozione della 
Salute e del Benessere Francesca Zampano;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

• di approvare quanto riportato in narrativa;
• di modificare l'Allegato A alla DGR n. 1301 del 10/8/2016, relativamente al periodo riferito alla valutazione 

delle competenze dei docenti, secondo quanto di seguito riportato:
"La valutazione delle competenze dei docenti delle discipline di carattere agronomico è effettuata dai 

referenti territoriali dell'Osservatorio Fitosanitario.
La valutazione delle competenze dei docenti delle discipline di carattere sanitario è effettuata dai referenti 

SIAN e SPESAL di ciascuna ASL territorialmente competente. A tal fine, il Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione di ciascuna ASL territorialmente competente individua appositamente, a rotazione, un referente 
SIAN e un referente SPESAL per territorio, dandone contestuale comunicazione all'Osservatorio Fitosanitario.

Il referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario che riceve richiesta di autorizzazione di un corso 
di formazione per acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari invia i curricula dei docenti delle discipline di 
carattere sanitario ai referenti SIAN e SPESAL come in precedenza individuati, che riscontrano l'esito della 
relativa valutazione entro il termine di 7 giorni.
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La procedura di valutazione, così come definita dal presente provvedimento, si applica anche a coloro che 
abbiano in passato già svolto attività di docenza, in vigenza della DGR n. 1301 10/8/2016.

L'esito della valutazione delle competenze dei docenti, ai sensi del presente provvedimento, ha validità 
sull'intero territorio regionale. Docenti valutati negativamente non possono svolgere attività di docenza, salvo 
intervenute variazioni dei curricula, da valutarsi nelle forme e nei modi previsti dal presente provvedimento".
• di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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