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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 30 luglio 2018, 
N. 714 
DGR 627/2015 e DGR n.1355 del 08/08/2017- “Definizione dei requisiti per la valutazione dei docenti delle 
discipline di carattere sanitario, di cui all’allegato A della DGR 627/2015, per lo svolgimento dei corsi per il 
rilascio e rinnovo dell’abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. 

Il giorno 30 LUG. 2018 in Bari, nella Sede del Sezione Promozione della Salute e del Benessere in Via Gentile 
n.52 

la Dirigente della medesima Sezione, 

� Visti gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7; 
� Vista la Deliberazione di G.R. 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni; 
� Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 mar. 2001, n.165 e s.m.i. 
� Vista la DGR n. 935 del 12.05.2015; 
� Vista la DGR 928 del 13 maggio 2013 
� Visto il D.M. n.40 del 18.01.2008, di attuazione dell’art.48/bis del D.P.R. n.602 del 29.09.1973 recante 

disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni; 
� Visto l’art.32 della Legge 18/06/2009 n.69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 

all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
� Visto l’art. 18 del D.L.gs. n.196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi 

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, 
� Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello 

organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa 
regionale- MAIA”; 

� Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del 
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa 
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.” con il quale sono stati individuate le Sezioni 
relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere 
Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere; 

� Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di 
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano; 

� Vista la D.D. n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Sanità Pubblica, 
Igiene degli Alimenti e Sicurezza del lavoro dott. Onofrio Mongelli; 

sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile A.P. “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”, del 
Servizio 1 “Sicurezza Alimentare e Sanità Veterina”, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio 1, dal 
Servizio “Sanità Pubblica”, riceve la seguente relazione: 

� Con D.G.R. n. 627 del 30.03.2015 (BURP n. 56 del 22.04.2015) in attuazione del Piano di Azione Nazionale 
(PAN) approvato con D.M. 22.01.2014 sono state emanati criteri, indicazioni operativi e approvata la 
modulistica ai fini del rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione. 

� Con D.G.R.1301 del 10.08.2016 (BURP n. 101 del 02.09.2016) sono state apportate modifiche ed integrazioni 
all’allegato A alla D.G.R. 627/15, prevedendo, tra gli altri aspetti, che i corsi di formazione per il rilascio del 
certificato di abilitazione per utilizzatori professionali devono essere svolti da Soggetti accreditati (Soggetti 
attuatori) e che le docenze devono essere tenute da personale in possesso di adeguate competenze tecnico-
professionali, di cui al punto 6 della DGR n. 627/2015. 

� Con D.G.R. n. 1355 del 08.08.2017 (BURP n. 101 del 28.08.2017) sono state apportate modifiche alla D.G.R. 
n. 1301 del 10.08.2016 relativamente alle procedure per la valutazione delle competenze dei docenti ed 
in particolare è stato previsto che la valutazione delle competenze dei docenti delle discipline di carattere 

http:l�art.32
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agronomico è effettuata dai referenti territoriali dell’Osservatorio Fitosanitario mentre la valutazione delle 
competenze dei docenti nelle 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. 

� Considerato che sono pervenute, da parte di alcuni Servizi SIAN e SPESAL del territorio, richieste di 
chiarimenti e di indicazioni in ordine alle modalità di valutazione dei curricula presentati dai docenti nelle 
discipline di carattere sanitario per i corsi di abilitazione all’utilizzo dei prodotti fitosanitari; 

� Costituito, pertanto, con nota prot. N. 151/2485 del 04.06.2018, apposito gruppo di lavoro regionale, 
composto da esperti afferenti ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione competenti in materia (SIAN e 
SPESAL), al fine di fornire indirizzi e criteri uniformi per la valutazione delle competenze dei docenti delle 
discipline di carattere sanitario (ex elenco 1 dell’Allegato A della D.G.R. n. 627 del 30.03.2015); 

� Ritenuto, pertanto, alla luce del documento prodotto dal citato gruppo di lavoro di fornire alle AASSLL le 
indicazioni di seguito riportate: 

� - l Soggetti attuatori interessati ad organizzare un corso oltre a presentare l’apposito MOD 2, allegato 
alla DGR n. 627 del 30/03/2015, completo del programma del corso, dovranno allegare il curriculum di 
ogni docente, così come previsto dalle DGR 1301/06, comprendente, anche l’autocertificazione di cui 
all’allegato 1 (con indicazione delle materie di cui alla Tab 1) al presente provvedimento, parte integrante 
e sostanziale; 

� - i Referenti SIAN e SPESAL, per la valutazione dei curricula dei docenti dovranno utilizzare l’Allegato 
2, allegata al presente provvedimento, rapportandola a quanto dichiarato dal docente nell’ambito della 
citata autocertificazione (all.1). 

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS N.196/03 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto 
dal D.L.gs n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.118/2011 e s.m.i. 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata 
e o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti e creditori potrebbero 
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo 
stanziamento previsto dal bilancio regionale. 

LA DIRIGENTE DI SEZIONE 

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile A.P.; 
� vista le sottoscrizioni del Dirigente del Servizio “Sicurezza Alimentare e Sanità veterinaria e del Dirigente 

del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza dei Luoghi di lavoro; 
� richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di 

esercizio della funzione dirigenziale; 

DETERMINA 

-di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato; 
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-di approvare l’allegato 1 ”Autocertificazione” - comprensivo della Tab. 1, per farne parte integrante 
e sostanziale, per l’autocertificazione dei docenti delle discipline di carattere sanitario, di cui all’elenco 1 
dell’allegato A della DGR 627/2015, ai fini dello svolgimento dei corsi per il rilascio e rinnovo dell’abilitazione 
per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, 
-di approvare l’Allegato 2, per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della valutazione dei curricula dei 
docenti da parte dei Referenti SIAN e SPESAL delle AA.SS.LL. competenti per territorio; 
-di incaricare i competenti Servizi di questa Sezione PSB della trasmissione del provvedimento ai Direttori 
dei Dipartimenti di Prevenzione ed ai Direttori SIAN e SPESAL nonché all’Assessorato Regionale alle Politiche 
Agricole. 

Il presente provvedimento: 
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it; 
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, 
c) non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33. 
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it; 
il presente atto composto da n° 10 facciate e due allegati.

   LA DIRIGENTE DI SEZIONE 
(Dott.ssa Francesca Zampano) 

http:www.regione.puglia.it
http:www.regione.puglia.it
http:AA.SS.LL
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1 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 delD.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto ______________ nato a _________ il------~ 

residente a _______________ (Prov) ---~ domiciliato a ______ _ 

(Prov) ______ in via __________________ ~ 

C.F. ____________ email ____________ cell _______ _ 

Consapevole della sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio -------------~ 
conseguito presso _____________ in data _____ _ 

2. Di aver conseguito la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva/Medicina del Lavoro, presso 
_______________ __, in data ______ _ 

3. Di aver effettuato nel triennio precedente rispetto alla presente autocertificazione 
complessivamente n. ___ ore di docenza nelle materie specifiche di interesse sanitario, presso: 

• Ente Formatore ______ in data ___ n. ore materia: ___ _ 
(indicare la/le materia/e con il numero relativo riportato in tabella 1) 

• Ente Formatore ______ in data ___ n. ore materia : ___ _ 
(indicare la/le materia/e con il numero relativo riportato in tabella 1) 

• Ente Formatore ______ in data ___ n. ore materia : ___ _ 
(indicare la/le materia/e con il numero relativo riportato in tabella 1) 

• Ente Formatore ______ in data ___ n. ore materia: ___ _ 
(indicare la/le materia/e con il numero relativo riportato in tabella 1) 

• Ente Formatore ______ in data ___ n. ore materia: ___ _ 
(indicare la/le materia/e con il numero relativo riportato in tabella 1) 

• Ente Formatore ______ in data ___ n. ore materia : ___ _ 
(indicare la/le materia/e con il numero relativo riportato in tabella 1) 

• Ente Formatore ______ in data ___ n. ore materia: ___ _ 
(indicare la/le materia/e con il numero relativo riportato in tabella 1) 

PERTANTO CHIEDE 

di poter partecipare in qualità di docente ai Corsi per rilascio dell'abilitazione all'acquisto ed utilizzo di 
prodott i fitosanitari in riferimento alle seguenti materie (barrare le materie di interesse): 

;--
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1 

1 rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili o che entrano nell'area trattata 

sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, 
informazione sulle strutture di monitoragg io sanitario e accesso ai relativi servizi per 

2 segnalare casi di incidente 

rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali ( contraffatti) e metodi utili alla loro 
3 identificazione 

corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari , di smaltimento degli 
imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato dai prodotti fitosanitari in eccesso 

4 (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita 

corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo 
dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei 

5 prodotti fitosanitari 

rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e 
relative misure di mitigazione . Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di 
contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare 

6 rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari 

7 attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari 

rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative 
8 misure per la gestione del rischio 

9 aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012 

corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo 
10 n. 150/2012 

corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza 
dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, 
nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza 

11 alimentare 

conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o gruppi 
vulnerabili , connessi all 'uso dei prodotti fitosanitari, nonché dei rischi derivanti da 

12 comportamenti errati 

modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze 
13 sugli interventi di primo soccorso 

norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti 
14 fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche 

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità 

Luogo, data _____ _ Firma ____________ _ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.gs 196/2003 

Luogo, data _____ _ Firma 
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� i soggetti in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia potranno effettuare docenze per quanto 

riguarda i punti 2), 9),13) 

� i soggetti in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Igiene e Sanità 

Pubblica potranno effettuare docenze per quanto riguarda punti 

1), 2 ),3 ),4 ), 6) ,9 ), 10), 11 ), 12 ), 13) ,14) 

� i soggetti in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Medicina del 

Lavoro potranno effettuare docenze per quanto riguarda i punti l),2),4),5),7),8),9),10),11),12),13) 

� i soggetti in possesso del titolo di Tecnici della Prevenzione potranno effettuare docenze per 

quanto riguarda i punti 3),4),5),6)7),8),9),10),11),12),14) 

� i soggetti in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia che hanno effettuato nel triennio 

precedente almeno 32 ore di docenza nelle materie specifiche potranno effettuare docenze per 

quanto riguarda le relative materie 

� i soggetti in possesso di Lauree in Materie biologiche o ambientali che hanno effettuato nel 

triennio precedente almeno 32 ore di docenza nelle materie specifiche potranno effettuare 

docenze per quanto riguarda le relative materie con esclusione dei punti 1),2),13) 




