REPUBBLICA ITALIANA

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A.. 02711070827

Regione Siciliana

Siracusa 02.09.2016

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Risposta a _____________________

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

SERVIZIO 13° ISPETTORATO DELL’AGRICOLTURA DI
SIRACUSA

Del ___________________________

UO S13.07 Interventi di Assistenza Tecnica Agricola, Consulenza Aziendale,
Formazione ed Informazione

Prot. n. 10131

Oggetto: PAN Corso di formazione per consulenti, Siracusa settembre 2016. D. Lgs. n. 150
del 14 agosto 2012. art. 8 - certificato di abilitazione alla consulenza sull’utilizzo di
prodotti fitosanitari

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Siracusa
Viale Teocrito, 113 –
96100, Siracusa

La direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi. Tale direttiva è stata recepita dal Decreto legislativo 14 agosto 2012 n.150,
che all’art. 6 prevede l’istituzione di un Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari.
Il PAN è il documento tecnico che raccoglie le disposizioni della direttiva e del relativo
decreto. Fra le altre cose, viene data attuazione al sistema di formazione obbligatoria e certificata
per utilizzatori professionali, distributori e consulenti.
Lo scrivente servizio ha organizzato un corso di formazione per consulenti che permetterà
di avere il relativo certificato di abilitazione all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti
fitosanitari. Per l’accesso al corso è richiesto il possesso di diploma o laurea in discipline agrarie o
forestali (D.D.G. n.° 6402 del 12.12.2014).
Il corso di formazione si svolgerà a Siracusa presso i locali dell’Ispettorato dell’Agricoltura
in via L. de Caprio, 57 dal 26 al 30 settembre p.v. nelle ore pomeridiane dalle ore 15,00 alle ore
20,00. Potranno essere ammessi alla partecipazione altri 15 corsisti.
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato dovranno pervenire entro giorno
15 settembre 2016 e sarà data priorità all’ordine di arrivo.
f.to Il Dirigente dell'UO S13.07

f.to Dr. Giuseppe Taglia
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93
f.to Il Dirigente del Servizio 13

f.to Dr. Michele Giglio
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93

Dirigente del Servizio: Dott. MICHELE GIGLIO

0931/785411 – 0931/785416 e-mail

usasiracusa@regione.sicilia.it

Dirigente dell’ Unità Operativa S13.07: Dr. Giuseppe Taglia
0931/785445 e-mail giuseppe.taglia@regione.sicilia.it
Ricevimento del pubblico: martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Via Luigi De Caprio, 57 – 96100 Siracusa

