DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO, ZOOTECNIA
E SDA DI PESARO
n. 353 del 22 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: D.lgs 150/2012 – PAN Prodotti Fitosanitari, D.M. 22/01/2014, DGR 1312/2014 - DGR
138/2015 – Primo rilascio e rinnovo certificazioni di abilitazione all’acquisto ed utilizzo,
vendita e consulenza dei prodotti fitosanitari. – Svolgimento dei corsi di formazione e relativi
esami finali in modalità telematica a distanza in fase di emergenza pandemica SARS
COVID-19.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
DECRETA
a) di stabilire che in fase di emergenza pandemica SARS COVID-19 lo svolgimento dei corsi di formazione per il
rilascio/rinnovo delle certificazioni di abilitazione all’acquisto ed utilizzo, vendita e consulenza dei prodotti
fitosanitari ai sensi delle DGR 1312/2014 e 138/2015 possono avvenire esclusivamente in modalità telematica
a distanza secondo le indicazioni operative riportate nell’allegato 1 denominato “SVOLGIMENTO DEI CORSI
DI FORMAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA E RELATIVI CONTROLLI IN ITINERE”, facente parte
integrale e sostanziale del presente atto;
b) di stabilire altresì che per lo svolgimento degli esami finali relativi ai corsi di formazione di cui alla precedente
lettera a) avvengano in modalità telematica a distanza secondo le indicazioni operative riportate nell’allegato 2
denominato “MODALITA’ TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME FINALE”, facente
parte integrante e sostaziale del presente atto;
c) di dare atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento valgono per tutto il periodo di sospensione
delle attività didattiche formative “in presenza”, disposte dalle norme nazionali e regionali sull’emergenza
pandemica da SARS COVID-19;
d) di pubblicare il presente atto:
 sul sito: www.norme.marche.it ai sensi della D.G.R. n. 573/16;
 sul sito: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Prodotti-fitosanit
ari#Atti-e-Circolari nella sezione Emergenza COVID-19;
Si Attesta, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
Si attesta inoltre l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente
(ANDREA BORDONI)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
a) D.lgs. 14/08/2012, n. 150 di Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
b) D.M. 22 gennaio 2014 di Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
emanato dal Ministro Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali;
c) DGR n. 1187 del 02/08/2013 avente ad oggetto: “D.lgs. 150/2012 - Procedure di riferimento per l’attivazione
del servizio per il controllo funzionale/taratura delle macchine per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari e la
verifica periodica di tale attività”;
a) DDPF n. 282/CSI del 24/07/2014: Disposizioni procedurali per l’attivazione del servizio di controllo
funzionale/taratura delle macchine irroratrici;
d) DGR n. 1312 del 24/11/2014: Adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i
consulenti di prodotti fitosanitari al DM 22/01/2014;
e) DGR 138 del 02/03/2015 avente per oggetto: “D.lgs. 150/2012 – Integrazioni alla DGR 1312/2014
sull’adeguamento del servizio di formazione per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari
al DM 22/01/2014”;
f) DGR 366 28/04/2015 avente per oggetto: “D. Lgs.150: “Catalogo dell’offerta formativa dello sviluppo rurale.
Integrazioni alla DGR 1041 del 30/07/2008 per l’attivazione del sistema formazione ai sensi del Piano di
Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”;
g) DDS 349 del 12/05/2015, avente per oggetto: “Reg. CE 1698/05 PSR 2007/2013 Misura 1.1.1. a) attività
formative per imprenditori agricoli e forestali. Bando selezione proposte formative-tipologia 5 formazione
utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari DGR n.1312/2014 e DGR n.366/2015.
h) DDS 652 del 05/08/2015 avente per oggetto: “Reg. CE 1698/05 PSR 2007-2013 Misura 1.1.1. a) per
formazione utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari DGR n.1312/2014 DGR n.366/2015 e
DGR n.636/2015;
i) Circolare interpretativa n. 5 del 2015 (prot. 0905991|30/12/2015|CSI|P) “Piano di Azione nazionale per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN-Fitosanitari sez. A1- formazione- circolare interpretativa n.5”;
j) Circolare interpretativa n. 6 del 2017 (prot 0655333|04/07/2017|AEA|P) “Piano di azione nazionale per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN-fitofarmaci) sez.A.1 – Formazione – Circolare interpretativa”
k) D.G.R. 311 del 09/03/2020 inerente “Linee guida per la gestione delle attività formative in presenza
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
l) DPCM 11/03/2020 avente per oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;
m) Decreto Legislativo 17/03/2020 n. 18 avete per oggetto: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”.
n) DDPF 71/IAB del 18-03-2020 inerente “D.lgs 150/2012 – DL 18/2020 COVID-19 Proroga della validità dei
certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di agrofarmaci, nonché gli attestati di prova del controllo
funzionale e regolazione/taratura delle macchine irroratrici”;
o) Legge 24 aprile 2020, n. 27. inerente Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„
n. 110 del 29 aprile 2020 - Serie generale;
p) DDPF 190/IAB del 18/05/2020 avente per oggetto D.lgs 150/2012 – DL 18/2020 COVID-19 LEGGE 27/2000–
Proroga della validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di agrofarmaci, nonché gli attestati di
prova del controllo funzionale e regolazione/taratura delle macchine irroratrici, per i novanta giorni successivi
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19
q) Decreto del Presidente della Giunta Regione Marche n° 188/2020 del inerente Misure per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da SARS COVID 19 in materia di formazione.
r) Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 20/96/CR1/COV19 dell’
11/06/2020;
s) DCPM 11 giugno 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU
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Serie Generale n.147 del 11-06-2020).
Motivazioni ed esito dell’istruttoria
La Regione Marche, con DGR 1312 del 24/11/2014 ha adeguato il servizio di formazione per gli utilizzatori, i
distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari al D.lgs 150/2012 ed al successivo DM 22/01/2014, disciplinando
anche i corsi di formazione propedeutici al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto, alla vendita di
prodotti fitosanitari ed all’attività di consulente.
Il sistema formativo prevede che i corsi siano organizzati da specifici enti gestori accreditati dalla Regione
Marche, sui quali la stessa svolge attività di controllo. Al termine di tale formazione sono previsti specifici esami
ad opera di idonea commissione regionale, con il conseguente rilascio dell’autorizzazione (patentino).
La partecipazione ai corsi di aggiornamento per il rilascio dei suddetti patentini e la partecipazione ai relativi test
finali, sono ad oggi preclusi, in quanto possono costituire un rischio palese di diffusione della pandemia SARS
COVIR-19 e quindi in contrasto con quanto stabilito dal DPCM 11/03/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine la Regione Marche con DDPF nn. 71/IAB del 18-03-2020 e 190/IAB del 18/05/2020 ha stabilito la
proroga di validità dei patentini fino a tutto il 31 luglio 2020 e comunque fino ai novanta giorni successivi alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza SARS COVID-19.
Inoltre tale proroga ha interessato in particolare i patentini in scadenza prima del il 31 gennaio 2020, relativi ai
corsi di formazione e agli esami finali che non siano stati eseguiti e/o completati alla data del 30 aprile 2020.
Con il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Marche n. 188 del 05/06/2020 è stato consentito a
soggetti pubblici e privati, per alcuni percorsi di formazione, di realizzare “in presenza”: “…omissis la di realizzare
in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a
distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente,
anche all’aperto, con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività
economiche e produttive non sospese.
La parte pratica prevista dal percorso formativo, se realizzata all’interno degli spazi a disposizione del soggetto
formativo, deve essere svolta nel rispetto delle misure idonee a prevenire e ridurre il rischio di contagio definite
nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome del 25 maggio 2020 (20/94/CR01/COVID19).”.
L’entrata in vigore del DCPM 11 giugno 2020 non apporta significate novità in tema di formazione e didattica tali
da superare quanto disposto dal sopracitato Decreto del Presidente della Regione Marche n. 188/2020 ribadendo
che in via generale le attività didattiche e formative vengano svolte in via prioritaria “a distanza”.
Considerato che la DGR 1312/2014 (Art. 10) stabilisce le modalità di svolgimento dell’attività formativa, con
momenti di esercitazioni pratiche, da effettuarsi anche con l’ausilio di specifico materiale didattico, si ritiene che la
formazione telematica a distanza possa essere validamente valutata in considerazione della situazione di
emergenza epidemiologica.
In questa fase, alla Regione Marche sono pervenute diverse richieste di enti formatori per la riattivazione di corsi
di formazione propedeutici al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni all’acquisto e alla vendita di prodotti
fitosanitari, pertanto si rende necessario riattivare l’attività corsistica individuando le modalità di svolgimento dei
corsi, riportate nell’allegato 1 del presente decreto, elaborate sulla base della D.G.R. 311 del 09/03/2020 che ha
approvato le linee guida per la gestione delle attività formative in presenza dell’emergenza epidemiologica SARS
COVID 19.
Parimenti con l’allegato 2 del presente atto vengono individuate le modalità di svolgimento delle prove di esame
finale.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
Il sottoscritto dichiara infine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non
si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6
e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
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Proposta
Per quanto sopra si propone, l’approvazione di quanto contenuto nel dispositivo del presente atto, mediante
l’adozione di un decreto avente per oggetto: “D.lgs 150/2012 – PAN Prodotti Fitosanitari, D.M. 22/01/2014, DGR
1312/2014 - DGR 138/2015 – Primo rilascio e rinnovo certificazioni di abilitazione all’acquisto ed utilizzo, vendita
e consulenza dei prodotti fitosanitari – Svolgimento dei corsi di formazione e relativi esami finali in modalità
telematica a distanza in fase di emergenza pandemica SARS COVID-19”.
Il responsabile del procedimento
(Giulio Cesare CORRADETTI)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
ALLEGATO 1
SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA E RELATIVI CONTROLLI IN
ITINERE
È consentito esclusivamente lo svolgimento dei corsi di formazione per il rilascio/rinnovo delle certificazioni di
abilitazione all’acquisto ed utilizzo, vendita e consulenza dei prodotti fitosanitari, in modalità telematica “a
distanza”.
Gli enti formatori che intendono avvalersi della possibilità di erogare la propria offerta formativa con modalità
telematiche, debbono rispettare le seguenti indicazioni:
a) devono darne comunicazione alla Regione specificando il software prescelto e indicando il link e le
credenziali di accesso per il funzionario regionale ai fini dell’effettuazione delle verifiche in itinere;
b) l’attività formativa in modalità telematica a distanza deve essere svolta con collegamenti diretti con gli utenti
(modalità sincrona) e non attraverso lezioni registrate e scaricabili dagli allievi in un secondo momento;
c) il software utilizzato deve consentire l'accesso ai funzionari regionali per l’effettuazione delle verifiche in
itinere di cui al punto a);
d) l'ente formatore è tenuto a fornire alla struttura decentrata agricola competente per territorio i riferimenti
telefonici dei docenti del corso al fine di consentirne tutte le attività di controllo per le verifiche in itinere;
e) il software utilizzato deve consentire di visualizzare l'elenco degli allievi connessi durante la lezione, la
schermata con l’elenco dovrà essere salvata all’inizio e alla fine della lezione, unitamente all’indicazione
dell’orario di entrata e di uscita di ogni partecipante;
è prevista la compilazione del registro giornaliero delle presenze a cura del docente di turno riportando
assenze/presenze dei corsisti che in occasione di verifiche potrà essere inviato per le vie brevi (foto) al
funzionario incaricato del controllo dello svolgimento del corso;
f) il corso di formazione deve consentire la partecipazione massima di 20 utenti al fine di uno svolgimento
organico, fattibile ed efficace delle lezioni telematiche;
g) l’ente formatore è tenuto a fornire alla struttura decentrata agricola competente per territorio, prima dell'avvio
del corso, tramite PEC, il modello Ric01 (richiesta di rilascio del certificato, tramite scansione a colori in
formato 'jpg' o 'pdf'), relativo ad ogni partecipante, debitamente sottoscritto, completo di nr. 2 marche da
bollo (valore corrente), nr. 1 fototessera e copia di documento in corso di validità - nel caso di rinnovo è
necessario allegare anche copia del patentino scaduto;
h) al termine dello svolgimento del corso, l’ente formatore è tenuto ad inoltrare al segretario della commissione
l’attestato che certifica la frequenza del corso (mod. Ver02) da parte di ogni candidato e l’elenco degli
esaminandi (Mod. El01) completo di generalità di ciascuno, che intende partecipare all'esame finale in
videoconferenza. La documentazione va trasmessa tramite PEC.
Quanto non espressamente previsto nel presente allegato, si rimanda alla Circolare interpretativa n. 6 del
04/07/2017 del Servizio Politiche Agroalimentari prot. nr. 0655333 "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari (PAN-fitosanitari) sez. A.1 - Formazione", per quanto compatibile.
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ALLEGATO 2
MODALITA’ TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME FINALE
A. REQUISITI E OPERAZIONI PROPEDEUTICHE
Ai fini dello svolgimento dell’esame finale, che sarà svolto in videoconferenza e con applicazioni software da
remoto, il singolo candidato deve essere dotato obbligatoriamente di strumenti informatici (smartphone, tablet,
personal computer) e collegamento internet per poter accededere da remoto alla sessione di esame.
E’ obbligatorio per ogni singolo candiato dotarsi delle applicazioni 'whatsapp' e 'jitsi', mediante le quali verranno
svolte le prove.
L’ente formatore, previo consenso dei candidati, detiene il numero di cellulare di tutti i partecipanti alle prove di
esame.
L’esame per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo, vendita e consulenza dei prodotti
fitosanitari, prevede una prima parte scritta ed un successivo colloquio in videoconferenza con la commissione
d’esame.
L'ente formatore deve concordare per le vie brevi, con la struttura decentrata agricola competente per territorio, la
data di svolgimento dell’esame finale, che si potrà eseguire in una o più sessioni, in base al numero dei
partecipanti.
Alcuni giorni prima di tale data, tramite l'applicazione 'whatsapp', i partecipanti vengono divisi in piccoli gruppi, in
maniera tale da poter fornire simultaneamente le stesse istruzioni a tutti e poter effettuare una prova
tecnica-operativa della sessione di esame.
B. PRIVACY
Sulla piattaforma Forms di Microsoft, i partecipanti prendono atto, al fine dell’assolvimento agli obblighi connessi
per la privacy, della seguente dichiarazione: “Il candidato che intende rinnovare o ottenere il certificato di
abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di agrofarmaci, o quello per la vendita (comunemente detti “patentini” per i
fitofarmaci), con la sua partecipazione a questo test, implicitamente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli
effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito di codesta istruttoria autorizzativa ed autorizza espressamente il trattamento di
eventuali dati inseriti, ai sensi della legge 675/96”.
C. PROVA SCRITTA
La prova scritta è costituita da un test a risposta multipla, realizzato sulla piattaforma Forms di Microsoft, che
verrà trasmesso ad ogni singolo candidato tramite un collegamento web dall’applicazione 'whatsapp'. Il tempo
massimo di svolgimento è di 30 minuti decorrenti dall’accesso del collegato web, scaduti i quali non sarà più
possibile inviare il questionario compilato. Il superamento di tale test è propedeutico all'accesso della prova orale
ed è verificato dalla commissione tramite il controllo informatico delle risposte pervenute. Una copia del file di
verifica domande sarà conservato agli atti a cura del segretario della commissione.
D. PROVA ORALE (OBBLIGATORIA PER I RILASCI E FACOLTATIVA PER RINNOVI)
La piattaforma utilizzata per il colloquio in videoconferenza è “jitsi.org”: coloro i quali hanno superato la prova
scritta sono invitati a partecipare, tramite l’applicazione whatsapp nella quale verrà fornito il nome della “stanza”
di collegamento video, in base ai gruppi creati. Si provvede innanzitutto alla verifica dell’identità del soggetto
interessato tramite un documento in corso di validità (da mostrare a video ai membri della commissione).

E) OPERAZIONI FINALI
A seguito dello svolgimento degli esami il segretario redige il verbale della commissione (Mod. Verb01),
contenente l’esito dell’esame in capo a ciascun candidato e lo trasmette al responsabile del procedimento
provinciale per la redazione del decreto in cui viene riportato l’elenco dei soggetti idonei ed il relativo numero di
certificato assegnato.
Le operazioni di scambio documentale tra Regione Marche ed ente formatore avverranno via PEC e in caso di
comunicazioni urgenti con una preliminare invio alla mail del segretario della commissione di esame.
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Successivamente, con la dichiarazione di fine emergenza Covid-19, si procederà con la stampa dei badge e la
consegna all'ente formatore. Contestualmente l'ente formatore consegnerà tutta la documentazione in originale
(mod. Ric01 di ogni candidato, badge scaduto (nel caso di rinnovo del certificato, mod. El01), e copia del registro
presenze alla struttura decentrata agricola competente per territorio per la detenzione agli atti.
Quanto non espressamente previsto nel presente allegato, si rimanda alla Circolare interpretativa n. 6 del
04/07/2017 del Servizio Politiche Agroalimentari prot. nr. 0655333 "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari (PAN-fitosanitari) sez. A.1 - Formazione", per quanto compatibile.
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