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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 28 aprile 2022, n. 26
Annullamento del limite temporale di applicazione della DGR 2104 del 22 dicembre 2020 - Disposizioni per
lo svolgimento in modalità FAD/e-learning di corsi di formazione per primo rilascio di abilitazione all’attività
di consulenza sull’impiego sostenibile di prodotti fitosanitari
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTO:
• La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi’;
• Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche’;
• Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell’atto di alta
amministrazione MAIA 2.0;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento
incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale’;
• la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
VISTO ALTRESÍ:
• la DGR n. 627 del 30/3/2015 con cui la Regione Puglia ha istituito e disciplinato il sistema per il “rilascio
ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e
per la consulenza sul loro impiego sostenibile”, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 150/2012
e dal Decreto Interministeriale del 22/01/2014;
• la DGR n. 1301 del 10/8/2016 di modifica delle disposizioni e procedure per rilascio e rinnovo
dell’abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di cui ai punti 5.1 e 5.1.1 del
paragrafo 5 dell’allegato A della DGR n. 627 del 30/3/2015;
• la DGR n. 1355 dell’8/8/2017 di modifica della procedura di valutazione delle competenze dei docenti
di cui alla DGR n. 1301 del 10/8/2016;
• la DGR n. 2104 del 22/12/2020, di approvazione delle disposizioni per lo svolgimento in modalità
FAD/e-learning di corsi di formazione per primo rilascio e rinnovo di abilitazione all’acquisto e utilizzo
di prodotti fitosanitari e rinnovo di abilitazione all’attività di consulenza sul loro impiego sostenibile;
DATO ATTO:
• che le disposizioni di cui alla citata DGR n. 2104 del 22/12/2020 si applicano fino a e non oltre il
termine dello stato di emergenza “COVID-19”;
• che, ai sensi del Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221, il termine dello stato di emergenza “COVID-19”
è stato fissato al 31 marzo 2022;
• che le disposizioni di cui alla citata DGR n. 2104 del 22/12/2020 escludono lo svolgimento, in modalità
FAD/e-learning, di corsi di formazione per il primo rilascio di abilitazioni all’attività di consulenza
sull’impiego sostenibile di prodotti fitosanitari;
VALUTATO:
• che l’applicazione delle disposizioni di cui alla citata DGR n. 2104 del 22/12/2020 ha consentito lo
svolgimento di numerosi corsi di formazione in modalità FAD/e-learning;
• che lo svolgimento dei corsi in tale modalità, ha consentito anche il superamento di alcune criticità
legate agli spostamenti sul territorio, da parte dei corsisti;
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l’opportunità di permettere lo svolgimento dei corsi di formazione in modalità FAD/e-learning oltre il
termine dello stato di emergenza “COVID-19”;
l’opportunità di permettere lo svolgimento dei corsi di formazione in modalità FAD/e-learning
anche per il primo rilascio di abilitazioni all’attività di consulenza sull’impiego sostenibile di prodotti
fitosanitari;

DEFINITA:
• da parte di questa Sezione e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, la predisposizione e
l’invio al Segretariato Generale della Giunta Regionale, di apposita proposta di DGR volta a permettere
lo svolgimento dei corsi di formazione in modalità FAD/e-learning oltre il termine dello stato di
emergenza “COVID-19”, nonché a permettere lo svolgimento dei corsi di formazione in modalità FAD/
e-learning anche per il primo rilascio di abilitazioni all’attività di consulenza sull’impiego sostenibile di
prodotti fitosanitari;
ACQUISITO:
• il parere della Sezione Controlli Regolarità Amministrativa, di irregolarità della citata proposta di DGR,
attestante che l’oggetto della stessa rientra nella sfera di competenza dirigenziale e, pertanto, deve
formare oggetto di determina;
• il parere positivo del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, in merito al
presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di 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.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2011)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
DETERMINA
•
•

•

•

di approvare e confermare tutto quanto riportato in narrativa;
di stabilire che lo svolgimento dei corsi di formazione di cui alla DGR n. 2104 del 22/12/2020 potrà
essere effettuato oltre il termine dello stato di emergenza “COVID-19”, secondo le modalità previste
dalla medesima DGR;
di stabilire che anche i corsi per il primo rilascio di abilitazioni all’attività di consulenza sull’impiego
sostenibile di prodotti fitosanitari potranno essere svolti in modalità FAD/e-learning, secondo le
modalità definite nell’Allegato 1 (Parte A e Parte B) che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
di approvare l’Allegato 1 (Parte A e Parte B), che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
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di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di dare atto che il presente provvedimento, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato
digitalmente:
- è composto da n. 4 (quattro) facciate e dall’Allegato 1 (Parte A e Parte B) composto da 4 (quattro)
facciate e sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della
Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
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Il presente allegato è costituito da 4 pagine

PARTE A

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ FAD/E-LEARNING DI CORSI DI FORMAZIONE PER IL
PRIMO RILASCIO DELL’ABILITAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER L’IMPIEGO SOSTENIBILE DEI
PRODOTTI FITOSANITARI
1. Soggetti attuatori
Enti o Organizzazioni, pubbliche e private, accreditati ai sensi della L.R. n. 15/2002 e ss.mm.ii. e della DGR
195/2012 e ss.mm.ii.
2. Requisiti minimi dei sistemi di formazione a distanza
I sistemi di formazione a distanza devono:
 Impiegare un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System)
o altro sistema equivalente, in grado di erogare la formazione in modalità sincrona con l’impiego di
docente e tutor in smart working e permetta di monitorare e di certificare l'attività realizzata;
 Impiegare un sistema stabile dal punto di vista software e che si appoggi su infrastrutture
informatiche adeguatamente strutturate per reggere il traffico degli utenti;
 Garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy;
 Adottare un’interfaccia di comunicazione con l’utente che garantisca, in modo continuo nel corso
dell’erogazione dell’attività formativa e della verifica di idoneità, assistenza, interazione, usabilità e
accessibilità. Ai partecipanti al corso deve essere offerta l’opportunità di porre domande e ricevere
risposte durante o al termine di ciascuna sessione;
 Impiegare sistemi che garantiscano l’autenticazione e la tracciabilità delle frequenze degli allievi e
delle attività svolte da docenti e tutor;
 Garantire la tenuta del registro delle presenze on-line, con indicazione della data di inizio e fine
attività, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma
grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor. La frequenza degli allievi deve
essere comprovata dalla produzione, in formato Excel, per ogni giornata formativa svolta, della
griglia utenti per oggetto didattico riportante i log di sistema confermativi dell’accesso degli utenti
e dell’indirizzo IP degli stessi;
 Garantire l’accesso da remoto, da parte degli organismi di controllo e verifica, mediante il rilascio di
relative credenziali di accesso.
3.



Corsi di formazione per il primo rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza
 Lo svolgimento del corso in modalità FAD/e-learning è da effettuarsi con modalità sincrona, che
consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo
svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un’aula fisica.
 La parte di corso relativa all’addestramento all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI),
deve essere svolta esclusivamente in presenza.
 I soggetti interessati ad ottenere il primo rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza
sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, devono presentare opportuna istanza utilizzando il
MOD 10 allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015, in marca da bollo in corso legale, ai soggetti
attuatori accreditati e frequentare un corso di formazione con moduli di complessive 25 ore, di cui
17 per la docenza nelle materie di interesse fitopatologico e 8 per quella nelle materie di carattere
sanitario.
 I corsi vertono sulle materie contenute nell’elenco 3 dell’Allegato A alla DGR n. 627 del 30/3/2015.
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I Soggetti attuatori interessati ad organizzare un corso devono fare richiesta all’Osservatorio
Fitosanitario, utilizzando l’apposito MOD 14 allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015, completo di:
- programma del corso articolato nelle docenze e nelle materie e della sua articolazione
giornaliera;
- elenco e curricula dei docenti;
- elenco dei partecipanti;
- nota di nomina del tutor del corso;
- dichiarazione di conformità ai requisiti minimi del sistema di formazione a distanza;
- credenziali di accesso per le verifiche di regolarità da svolgere durante il corso.
Le docenze delle materie di carattere agronomico sono tenute da soggetti in possesso di laurea
riguardante esclusivamente le discipline agrarie, forestali o agro-ambientali, di diploma di
agrotecnico, di agrotecnico laureato, di perito agrario e di perito agrario laureato, con specifica e
documentata conoscenza delle discipline di carattere agronomico contenute nell’elenco 3 della
DGR n. 627 del 30/3/2015. La valutazione delle competenze dei docenti è effettuata
dall’Osservatorio Fitosanitario.
Le docenze delle materie di carattere sanitario sono tenute da personale delle ASL (SIAN e SPESAL).
Come previsto del Decreto del 22/01/2014, I docenti non devono avere rapporti di dipendenza o di
collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti
fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione
di cui all’articolo 3, paragrafo 24 del Regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da tale
incompatibilità i soggetti che operano all’interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione
che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società
titolari di autorizzazione sopra indicate.
L’Osservatorio Fitosanitario, verificata la regolarità e completezza della documentazione, autorizza
l’avvio del corso rilasciando il relativo Nulla Osta. Ciascun corso dovrà prevedere un numero
massimo di 40 partecipanti.
Dopo l’avvio del corso, qualsiasi variazione del programma, deve essere preventivamente e
tempestivamente comunicata al referente territoriale dell’Osservatorio Fitosanitario, pena
l’annullamento del corso stesso.
La frequenza al corso, accertata per almeno il 75% delle ore, è attestata dal Soggetto attuatore che
provvede al rilascio del relativo attestato (MOD 12 allegato alla DGR n. 627 del 30/3/2015).
Alla fine del corso, L’Osservatorio Fitosanitario, acquisita dal soggetto attuatore la documentazione
di conclusione del corso e verificata la conformità e completezza della stessa, convoca la
Commissione d’esame costituita dal Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario o suo delegato, che
svolgerà le funzioni di Presidente, dal Dirigente del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro (SPESAL) o suo delegato e dal Dirigente del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN)
o suo delegato.
La verifica di idoneità si svolge esclusivamente in presenza e la responsabilità del pieno rispetto
delle misure idonee a prevenire il rischio di contagio da COVID-19, secondo quanto disposto dalla
normativa vigente, è a totale carico del Soggetto attuatore.
In caso di assenza o di non superamento della verifica di idoneità da parte di un candidato, la stessa
potrà essere effettuata, su propria richiesta, in una sessione di verifica di idoneità di un corso
successivo organizzato dal medesimo o da altro Soggetto attuatore. In caso di ulteriore assenza o
mancato superamento, il candidato dovrà ripetere il corso.
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CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO ATTUATORE
PARTE B
Spett.le
Regione Puglia
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Oggetto: dichiarazione di conformità ai requisiti minimi del sistema di formazione a distanza
Il/la

sottoscritto/a

__________________________________________,

nato/a

a

__________________________ il _________________ e residente in _______________________ Via
________________________

in

qualità

di

Legale

rappresentante

dell’Organismo

formativo

_______________________________________, con sede legale in _____________ alla via /piazza
_________________ n. ______________cf/p.iva ____________________________ il quale, ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dal dPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE


lo scrivente Organismo di formazione intende garantire l’erogazione della FAD attraverso l’utilizzo della
piattaforma _____________________________________________;

 l’utilizzo della ridetta piattaforma garantisce un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS Learning Management System) o altro sistema equivalente in grado di monitorare e di certificare
l'attività realizzata, nonché di garantire adeguata stabilità per reggere il traffico degli utenti;
 la piattaforma garantisce tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di
tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità
dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle
presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale;
 l’attività formativa sarà realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità,
nell’ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività
didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente,
dell’attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di
utilizzo del sistema da parte dell’utente, delle modalità e lo svolgimento della verifica di idoneità
esclusivamente in forma di colloquio orale in modalità sincrona;



͵
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CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO ATTUATORE
SI IMPEGNA A
 garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa
sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con l’utente per
fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa, assistenza, interazione,
usabilità e accessibilità;
 garantire che la FAD sincrona sia documentata dal registro delle presenze on-line con indicazione della
data di inizio e fine attività, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale (in modalità PAdES con
apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor sia da appropriati
elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In
particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla
produzione, in formato Excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto
didattico riportante i log di sistema confermativi dell’accesso degli utenti e dell’indirizzo IP degli stessi;
 garantire, attraverso il rilascio delle seguenti credenziali _____________________ l’accesso al sistema
da parte degli organismi di controllo per le verifiche di regolarità da svolgere in itinere e a fine corso e
per lo svolgimento della verifica finale di idoneità. In particolare, per le verifiche da svolgere in itinere, a
rendere possibile l’accesso al registro firmato unitamente a griglia utenti per oggetto didattico estratta
dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell’accesso degli utenti e dell’indirizzo
IP degli stessi e alle singole sessioni del corso in tempo reale.
DICHIARA
di essere consapevole che, in difetto di tutto quanto sopra riportato, il corso potrà essere annullato.

Firma del legale rappresentante
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