- ALLEGATI ” Allegato N° 1; Allegato A; Allegato B”

Allegato n°1
A.S.S.A.M.
Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Via dell’Industria 1 - 60027 Osimo - Tel. 071/8081 Fax 071/85979

Decreto del Direttore n. 235 del 06.08.2015
L’A.S.S.A.M. – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, con sede in Osimo (AN), via
dell’Industria n. 1, intende procedere alla realizzazione del 2°seminario di orientamento rivolto a “formatori”
che saranno incaricati della docenza dei corsi di formazione ai fini dell’accesso al sistema di formazione
per il rilascio dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo, alla vendita nonché alla consulenza di
prodotti fitosanitari ai sensi dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1312/2014.
Requisiti di partecipazione:
Per poter partecipare al seminario di orientamento per formatori, è obbligatorio possedere almeno uno dei
seguenti requisiti, come indicato dalla D.G.R. n. 636 del 03.08.2015 – Rettifica ed integrazione della D.G.R.
Marche n. 366 del 28.04.2015.
Ai fini del raccordo con le materie previste dal PAN nell’ambito delle diverse tipologie di corsi, sono
individuate le seguenti aree didattiche: - tecnico-agraria, - chimica, - medica, - sicurezza ambientale, sicurezza sul lavoro.
Si riportano di seguito i requisiti minimi per l’accesso alle docenze nel sistema di formazione per utilizzatori,
distributori e consulenti di prodotti fitosanitari, in relazione alle singole aree didattiche:
1. Area “tecnico-agraria”
 Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in scienze agrarie e forestali con tre
anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di
insegnamento

2.

3.



Laurea triennale in scienze agrarie e forestali con quattro anni di esperienza curricolare in
docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento



Diploma di perito agrario o di agrotecnico quinquennale con cinque anni di esperienza curricolare
in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento

Area “chimica”
 Laurea magistrale o specialistica in chimica con tre anni di esperienza curricolare in docenza o
attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento


Laurea triennale in chimica con quattro anni di esperienza curricolare in docenza o attività
lavorativa nella materia oggetto di insegnamento



Diploma di perito chimico con cinque anni di esperienza curricolare in docenza o attività
lavorativa nella materia oggetto di insegnamento

Area “medica”



4.

5.

Laurea in medicina e chirurgia con tre anni di esperienza curricolare in docenza o attività
lavorativa nella materia oggetto di insegnamento

Area “sicurezza ambientale” o brevemente, “ambientale”
 Diploma di laurea in Tecnico della prevenzione con quattro anni di esperienza curricolare in
docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento


Laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in scienze agrarie e forestali con tre
anni di esperienza curricolare in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di
insegnamento



Laurea triennale in scienze agrarie e forestali con quattro anni di esperienza curricolare in
docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento



Diploma di perito agrario o di agrotecnico quinquennale con cinque anni di esperienza curricolare
in docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento



Laurea magistrale o specialistica in chimica con tre anni di esperienza curricolare in docenza o
attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento



Laurea triennale in chimica con quattro anni di esperienza curricolare in docenza o attività
lavorativa nella materia oggetto di insegnamento



Diploma di perito chimico con cinque anni di esperienza curricolare in docenza o attività
lavorativa nella materia oggetto di insegnamento

Area “prevenzione e sicurezza sul lavoro” o, brevemente, “sicurezza”
 Diploma di laurea in Tecnico della prevenzione con quattro anni di esperienza curricolare in
docenza o attività lavorativa nella materia oggetto di insegnamento.

Corsi per consulenti
Gli aspiranti docenti dei corsi per consulenti dovranno essere laureati con dieci anni di esperienza
curricolare in docenza o attività lavorativa; la laurea in possesso degli aspiranti docenti deve riferirsi alla
materia oggetto di insegnamento.
Titoli equipollenti
Saranno considerati i titoli equipollenti.
L’equipollenza dei titoli riguarda sia i titoli di studio che i titoli professionali e si riferisce a tutte le aree
didattiche. Al fine dell’accertamento delle equipollenze i richiedenti devono obbligatoriamente indicare gli
atti normativi di riferimento sulla base dei quali l’amministrazione effettuerà l’accertamento.
Per la valutazione dei requisiti dei soggetti richiedenti dei docenti sarà considerato il loro curriculum in
relazione alla materia oggetto della docenza.
La fascia di appartenenza dei docenti è determinata ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 41/2003 del 05/12/2003.
Ai fini dell’accesso al sistema di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione all’acquisto e
all’utilizzo, alla vendita nonché alla consulenza, i docenti devono aver frequentato il seminario di
orientamento, previsto dall’allegato A alla DGR 1312/2014, organizzato dall’A.S.S.A.M..
Come già previsto dalla D.G.R. 1312/2014 i docenti coinvolti nei corsi per il rilascio od il rinnovo delle
abilitazioni, ad esclusione dei corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, 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'art. 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.
I formatori già iscritti nell’elenco degli ammessi al 1°seminario di orientamento, che non hanno potuto
partecipare per vari motivi al seminario del 25.06.2015, potranno partecipare, su richiesta
dell’interessato tramite PEC, al secondo seminario, senza ripresentare la domanda, in quanto già
presenti nell’elenco degli ammessi. La PEC dovrà riportare nell’oggetto il nominativo e “richiesta di
partecipazione al 2° seminario orientamento formatori.
Gli interessati dovranno far pervenire all’A.S.S.A.M., entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15
settembre 2015, la domanda sulla base dei “Requisiti di partecipazione” (Allegato n°1) e redatta
secondo lo schema di domanda “formatori” per utilizzatori e distributori (Allegato A); e/o domanda
“formatori” per consulenti (Allegato B), tramite PEC all’indirizzo: assam@emarche.it.
Nell’oggetto della PEC deve essere specificato il nominativo del richiedente.
La comunicazione dell’elenco dei soggetti ammessi alla partecipazione al seminario di orientamento per
formatori e la relativa data, sarà visibile sul sito web dell’ASSAM: www.assam.marche.it. La
presentazione di ulteriori istanze, e lo scambio di dichiarazioni e dati tra gli interessati e A.S.S.A.M.,
avverrà esclusivamente via PEC ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82 e s.m.i. – art. 5-bis.
L’A.S.S.A.M. procederà alla verifica su un campione del 10% riguardo ai requisiti dichiarati dai
partecipanti.
In applicazione al D.Lgs. n. 196/2003, l’A.S.S.A.M. si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Lucio Flamini, tel. 071 8081.
Il presente avviso non costituisce comunque alcun obbligo diretto nei confronti di terzi.

IL DIRETTORE
(Avv. Cristina Martellini)

Allegato A
A.S.S.A.M.
Via dell’Industria, 1
60027 OSIMO (AN)

PEC: assam@emarche.it
Domanda “formatori” per utilizzatori e distributori

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ____________________(nome) _______________________________
Nato/a il ____________________a ___________________
Codice fiscale___________________
Residente in Via ___________________________________ n. ______________________________
Cap __________Città _____________________________Prov. ______________________________
N.ro di telefono o cellulare ____________________________________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________
A conoscenza di tutto quanto previsto dall’avviso pubblico relativo alle procedure per la realizzazione del
seminario di orientamento per formatori approvato con Decreto del Direttore dell’ASSAM n. 235 del
06.08.2015
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al seminario di orientamento per formatori ai fini dell’accesso al sistema
di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo, alla vendita di prodotti
fitosanitari ai sensi dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1312/2014.
La presente domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento
di identità in corso di validità e dal curriculum vitae firmato.
Nel curriculum vitae deve essere evidenziato il requisito posseduto per accedere al seminario di
orientamento per formatori. Nell’oggetto della PEC deve essere specificato il nominativo del richiedente.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle
sanzioni previste dall'articolo 76 della medesima legge:
DICHIARA
-

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

-

di avere n. ___________ anni di esperienza curricolare
□ in docenza
□ in attività lavorativa

Inoltre dichiara in quale delle due situazioni sottoindicate si configura:
- □ di non 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'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- □ di operare 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.

- di possedere i requisiti per le seguenti materie oggetto di insegnamento:
(indicare con una x le materie di interesse)
GRUPPO
A

MATERIA DI INSEGNAMENTO
Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli
organismi nocivi
Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:

AREA
DIDATTICA

INDICARE
LE
MATERIE

Tecnico-agraria

□

Medica
Chimica

□

2

Tecnico-agraria

□

3

Tecnico-agraria

□

4

□

5

□

6

CODICE
MATERIE

1

a) Modalità di identificazione e controllo;
b) Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
c)

Sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle
strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;

d) Rischi

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

Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:

a) Rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità

MATERIE COMUNI

e l'ambiente in generale.
Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle
specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli
orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle
principali avversità presenti nell'area
Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei
prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e
per l'ambiente
Misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente

Tecnico-agraria
Medica
Chimica
Tecnico-agraria
Medica
Chimica

Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi
vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele
contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita

Ambientale

□

7

Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione
dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari

Ambientale
Medica

□

8

Ambientale

□

9

Tecnico-agraria

□

10

Tecnico-agraria
Chimica
Tecnico-agraria
Chimica
Ambientale
Tecnico-agraria

□

11

□

12

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 rischi di contaminazione da prodotti
fitosanitari
Attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:
a) Gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di
regolazione (taratura);
b) Gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche
specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
c)

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

Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012
Registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari
Sicurezza alimentare

□

13

MATERIE SPECIFICHE
UTILIZZATORI PROFESSIONALI

GRUPPO
B

MATERIA DI INSEGNAMENTO

Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo 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 alimentare
Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa
integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali
Conoscenze relative all’applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi
nocivi, basate sui metodi non chimici
Conoscenze dei rischi ambientali e dei rischi per operatori, residenti e popolazione o gruppi vulnerabili,
connessi all’uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da comportamenti errati
Modalità di riconoscimento dei sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze sugli
interventi di primo soccorso
Norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle
medesime aree ed in altre aree specifiche

MATERIE SPECIFICHE
DISTRIBUTORI

GRUPPO
C

MATERIA DI INSEGNAMENTO

Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle
procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni
(banche dati, siti web ecc.)
Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell’art.
16 del decreto legislativo n. 150/2012
Interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all’etichettatura di
pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al
regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all’acquirente le informazioni di cui all’art. 10 del
decreto legislativo n. 150/2012
Norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di
sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai
locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la
protezione dell’ambiente di vita e di lavoro connessi all’attività specifiche di deposito, trasporto,
carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose
fitosanitarie
Addestramento all’uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate
dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell’art. 226
del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni
Nozioni di base per l’individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante
Biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti
sul territorio nel quale si svolge l’attività di vendita
Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa
integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali

-

AREA
DIDATTICA
Tecnico-agraria
Ambientale
Medica

INDICARE
LE
MATERIE

□

CODICE
MATERIE

1
2

Tecnico-agraria

□
□

Tecnico-agraria

□

4

Ambientale

□

5

Medica

□

6

Tecnico-agraria

□

7

AREA
DIDATTICA

Tecnico-agraria

INDICARE
LE
MATERIE

3

CODICE
MATERIE

1

Ambientale

□
□

Ambientale

□

3

Ambientale
Medica

□

4

Ambientale
Medica

□

5

Medica
Chimica
Sicurezza
Tecnico-agraria

□
□

6

Tecnico-agraria

□

Allego curriculum vitae
Firma
(non autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000)
________________________________________________

2

7
8

Allegato B
A.S.S.A.M.
Via dell’Industria, 1
60027 OSIMO (AN)

PEC: assam@emarche.it
Domanda “formatori” per consulenti

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ____________________(nome) _______________________________
Nato/a il ____________________a ___________________
Codice fiscale___________________
Residente in Via ___________________________________ n. ______________________________
Cap __________Città _____________________________Prov. ______________________________
N.ro di telefono o cellulare ____________________________________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________
A conoscenza di tutto quanto previsto dall’avviso pubblico relativo alle procedure per la realizzazione del
seminario di orientamento per formatori approvato con Decreto del Direttore dell’ASSAM n. 235 del
06.08.2015

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al seminario di orientamento per formatori ai fini dell’accesso al sistema
di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione alla consulenza di prodotti fitosanitari ai sensi
dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1312/2014.
La presente domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento
di identità in corso di validità e dal curriculum vitae firmato.
Nel curriculum vitae deve essere evidenziato il requisito posseduto per accedere al seminario di
orientamento per formatori. Nell’oggetto della PEC deve essere specificato il nominativo del richiedente.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle
sanzioni previste dall'articolo 76 della medesima legge:

DICHIARA

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

-

di avere n. ___________ anni di esperienza curricolare
□ in docenza
□ in attività lavorativa

- di possedere i requisiti per le seguenti materie oggetto di insegnamento:
(indicare con una x le materie di interesse)
GRUPPO
D

MATERIA DI INSEGNAMENTO

MATERIE
CONSULENTI

Legislazione nazionale e europea relativa ai prodotti fitosanitari con particolare riferimento alle
procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni
(banche dati, siti web, ecc.)
Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all’art. 16 comma 3 del decreto legislativo n.
150/2012
Approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali
avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l’attività di consulenza
Corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei
prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa;
Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa
integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali

-

AREA
DIDATTICA
Tecnico-agraria

INDICARE
LE
MATERIE

CODICE
MATERIE

1

Tecnico-agraria

□
□

Tecnico-agraria

□

3

Tecnico-agraria
Chimica
Tecnico-agraria

□

4

□

5

Norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle
medesime aree e in altre aree specifiche;

Ambientale

□

6

Informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul
lavoro;

Sicurezza

□
□

7

Ruolo del consulente; capacità di interloquire con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli Tecnico-agraria
utilizzatori dei prodotti fitosanitari;
Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell’art. Tecnico-agraria
16 del decreto legislativo n. 150/2012;
Norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari, norme di
sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai
locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la
Sicurezza
protezione dell’ambiente di vita e di lavoro connessi all’attività specifiche di deposito, trasporto,
carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose
fitosanitarie
Interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all’etichettatura di
Tecnico-agraria
pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari predisposte in conformità al
Chimica
regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all’acquirente le informazioni di cui all’art. 10 del
Medica
decreto legislativo n. 150/2012
Addestramento all’uso dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in caso di procedure dettate
dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell’art. 226
Sicurezza
del decreto legislativo n. 81/2008 ed in conformità al decreto ministeriale 2 maggio 2001 e
successive modificazioni ed integrazioni
Medica
Nozioni di base per l’individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante
Chimica
Sicurezza

2

8

□

9

□

10

□
11

□

12

□

13

Allego curriculum vitae

Firma
(non autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000)
_______________________________________________

