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Padova, Caff è Pedrocchi.
Il Caff è Pedrocchi, caff è storico di fama internazionale, è situato nel pieno centro di Padova. Aperto di giorno e di notte, fi no al 1916, è no-
to anche come “caff è senza porte”. Per oltre un secolo è stato un prestigioso punto d’incontro di intellettuali, studenti, accademici e uomini 
politici. L’8 febbraio 1848 avvenne al suo interno il ferimento di uno studente universitario: questo diede il via ad alcuni dei moti che hanno 
caratterizzato il risorgimento italiano e che sono ancora oggi ricordati nell’inno uffi  ciale universitario “Di canti di gioia”.

(Archivio fotografi co Sezione promozione turistica integrata Regione del Veneto)



DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE

 n. 150 del 24 dicembre 2015 

      DGR 18/11/2014, n. 2136 Allegato A e DGR n. 18/08/2015 n. 1101 Allegato A. 

Decreto Legislativo n. 14/08/2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che 

istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. 

Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli 

utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e per svolgere attività di consulenza in 

materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi previsti 

dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con 

Decreto Ministeriale 22/01/2014. Titoli di studio richiesti alla docenza per l'insegnamento 

delle materie di carattere tissicologico-sanitario previste dal programma didattico dei 

corsi di formazione. 41

[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO

 n. 1 del 12 gennaio 2016 

      Approvazione dei modelli regionali per strutture ricettive all'aperto del cartellino dei 

prezzi e della tabella dei prezzi. Art. 34 della l.r. 14 giugno 2013 n. 11. 44

[Turismo]

 n. 2 del 14 gennaio 2016 

      Approvazione del nuovo modello regionale del simbolo distintivo di classificazione 

della struttura ricettiva complementare "bed & breakfast" (srt. 31 della n. L.r. 11 del 2013 

e DGR n. 419 del 2015). Revoca del Decreto n. 59 del 29.10.2015 come modificato dal 

Decreto n. 85 del 23.12.2015. 50

[Turismo]

 n. 3 del 14 gennaio 2016 

      Approvazione del nuovo modello regionale del simbolo distintivo di classificazione 

della struttura ricettiva complementare "alloggi turistici" (art. 31 della l.r. n. 11 del 2013 e 

DGR n. 419 del 2015). Revoca del Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 85 del 

23 dicembre 2015. 58

[Turismo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

 n. 228 del 31 dicembre 2015 

      Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di contributo 

per interventi finalizzati all'implementazione e alla gestione di strutture di supporto alle 

donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, presentate da Comuni e Aziende ULSS 

anno 2015. DGR n. 1497 del 29.10.2015. L.R. 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali 

per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".  67
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE

(Codice interno: 315060)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE n. 150 del 24 dicembre 2015

DGR 18/11/2014, n. 2136 Allegato A e DGR n. 18/08/2015 n. 1101 Allegato A. Decreto Legislativo n. 14/08/2012, n.

150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo

sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori

professionali di prodotti fitosanitari e per svolgere attività di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti

fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti

fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22/01/2014. Titoli di studio richiesti alla docenza per l'insegnamento delle

materie di carattere tissicologico-sanitario previste dal programma didattico dei corsi di formazione.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si individuano i titoli di studio che i docenti devono avere per essere idonei all'insegnamento

delle materie di carattere tossicologico-sanitario previste dal programma didattico dei corsi di formazione in oggetto.

Il Direttore

VISTO il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito PAN) approvato con DM

22.01.2014, in applicazione della Direttive 2009/128/CE e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2012, che ha introdotto una serie di

azioni ed adempimenti sia obbligatori che volontari che hanno come finalità comune la riduzione dei rischi connessi

all'impiego dei prodotti fitosanitari e che devono essere attivati a livello regionale;

VISTO che l'Azione A1 - Formazione - del PAN ha istituito, secondo quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n.

150/2012, il nuovo sistema di formazione obbligatoria e certificata per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni per gli

utilizzatori professionali, per i distributori e per i consulenti, rispettivamente, per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari,

per la vendita dei prodotti medesimi e per svolgere attività di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e

sui metodi di difesa alternativa;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto ha dato attuazione a quanto disposto dalla suddetta normativa con i seguenti

provvedimenti:

DGR del 18.11.2014, n. 2136. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli

utilizzatori professionali (Allegato A) e distributori (Allegato B) di prodotti fitosanitari, previsto dal PAN;

a. 

DGR dell'11.08.2015, n. 1069. Approvazione dell'Allegato A, che sostituisce l'Allegato B della DGR n. 2136/2014, in

quanto stabilisce nuovi e più aggiornati elementi procedurali in ordine al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni alla

vendita dei prodotti fitosanitari in ambito regionali. La competenza in materia è in capo alla Sezione regionale

Prevenzione e Sanità Pubblica;

b. 

DGR del 18.08.2015, n. 1101. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per

svolgere attività di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi,

previsto dal PAN;

c. 

CONSIDERATO che le suddette disposizioni stabiliscono, tra l'altro, i requisiti e la struttura dei corsi di formazione e

aggiornamento finalizzati al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione, rispettivamente, all'acquisto e all'utilizzo dei

prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali, alla vendita dei prodotti medesimi e per svolgere attività di

consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi;

CONSIDERATO che, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lezioni, le citate disposizioni prevedono, al

punto 3.7 dell'Allegato A ai rispettivi provvedimenti regionali soprarichiamati riguardanti il sistema di formazione obbligatoria

e certificata per gli utilizzatori professionali e per i consulenti, l'impiego di docenti in possesso di idoneo titolo e di adeguata

preparazione professionale e competenza, in relazione alle materie di insegnamento previste dal programma didattico di cui al

punto 3.6 del suddetto Allegato A;

VISTO che con nota prot. n. 88804 del 27.10.2015 l'Agenzia Veneta per i Pagamenti chiede precisazioni in merito al tipo di

titolo di studio che deve avere una persona per poter svolgere il ruolo di docente nelle discipline mediche e assimilate che sono

state associate nel programma formativo-didattico, previsto nei citati provvedimenti regionali, alla colonna 'Docente', con la

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 6 del 22 gennaio 2016 41_______________________________________________________________________________________________________



lettera 'M';

CONSIDERATO che le deliberazioni di Giunta Regionali n. 2136/2014 e n. 1101/2015 dispongono di incaricare il Direttore

della Sezione Agroambiente di adottare con proprio decreto eventuali disposizioni integrative dell'Allegato A, dei rispettivi

provvedimenti regionali, che si rendessero necessarie;

decreta

di individuare i titoli di studio equipollenti, ai soli fini della docenza nelle discipline mediche e assimilate associate,

nel programma formativo-didattico dei corsi di formazione previsti dai provvedimenti regionali riguardanti il sistema

di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i consulenti, alla lettera 'M', nei titoli di

studio riportati nell'Allegato A al presente decreto, fermo restando il possesso da parte dei docenti medesimi anche

degli altri requisiti previsti dai provvedimenti regionali;

1. 

di approvare l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;2. 

di precisare che l'elenco di cui all'Allegato A al presente provvedimento, ove necessario anche a seguito delle

modifiche normative, potrà essere integrato;

3. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.4. 

Riccardo De Gobbi
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                               giunta regionale  

Allegato A al Decreto n.   150          del 24 dic. 2015                       pag. 1/1

DGR del 18.11.2014, n. 2136 Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata 
per gli utilizzatori professionali (Allegato A) di prodotti fitosanitari, previsto dal PAN.  
DGR del 18.08.2015, n. 1101 Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata 
per svolgere attività di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa 
alternativi, previsto dal PAN. 

Titoli di studio equipollenti ai fini della docenza nelle discipline mediche e assimilate associate alle materie 
di carattere tossicologico-sanitario del programma formativo-didattico dei corsi di formazioni di cui ai 
suddetti provvedimenti regionali. 

Professione Principali riferimenti normativi

Medico chirurgo 
D. Lgs. 17.08.1999, n. 368 (G.U. 23.10.1999, n. 250, 
S.O.)

Veterinario L. 08.11.1984, n. 750(G.U. 10.11.1984, n. 310)

Farmacista D. Lgs. 08.08.1991, n. 258 (G.U. 16.08.1991, n. 191)

Professioni tecniche della prevenzione                      Principali riferimenti normativi

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro

D.M. 17.01.1997, n. 58 (G.U. 14.03.1997, n. 61) 

Assistente Sanitario D.M. 17.01.1997, n. 69 (G.U. 27.03.1997, n. 72)
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