
PROVINCIA di ORISTANO 
Settore Ambiente ed Attività Produttive

Servizio Gestione Faunistica ,Agricoltura e Trasporti
Ufficio  Agricoltura

AVVISO

Esami per il conseguimento all’abilitazione all’acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari, 
5° sessione  -  19 novembre 2019

Si informano gli interessati che in data giovedì 19/11/2019 è prevista la 5° sessione d’esame per il
conseguimento all’abilitazione all’acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari (D. lgs. n. 150/2012).
Possono sostenere gli esami coloro i quali hanno ricevuto l’attestato di frequenza del corso di formazione
organizzato dall’Agenzia Laore Sardegna secondo le direttive stabilite dalla Delibera della Giunta Regionale
del  23/12/2014,  ed i  soggetti in  possesso di  diploma di  istruzione superiore  o laurea di  durata anche
triennale  nelle  discipline  agrarie  e  forestali  (biologiche,  naturali,  ambientali),  chimiche,  farmaceutiche,
mediche e veterinarie, autocertificando il possesso di uno dei titoli succitati, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000.

Per  poter  partecipare  agli  esami  gli  interessati  devono  presentare  istanza  a  questa  Provincia
all’Ufficio  Agricoltura  del  Settore  Ambiente  ed  Attività  Produttive  entro  il  giorno  08  novembre  2019
utilizzando  le  forme  previste  nel  modulo  predisposto  dagli  uffici  e  disponibile  al  seguente  link  :
http://www.provincia.or.it/it/servizi/modulistica/ o  presso  l’Ufficio  Agricoltura  2°  piano  Palazzo  B,
completando ogni sua voce. Non si  terrà conto di  domande che risultino incomplete, o che non siano
sottoscritte, o non siano corredate dai documenti richiesti. I requisiti per ottenere l’ammissione all’esame
devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Gli  utenti sono invitati,  oltre  alla  massima puntualità,  a  presentarsi  muniti di  un documento di
identità personale in corso di validità e di una penna biro, presso la sede di questa Provincia in Via E.
Carboni, al piano terra. Non saranno ammessi a sostenere l’esame coloro che si presenteranno dopo le ore
9,00.
In caso di mancata presentazione alla sessione d’esame o di non superamento dell’esame gli utenti che
vorranno sostenere nuovamente l’esame dovranno consultare le date delle successive sessioni in questa
pagina del sito. Non saranno infatti inviate altre convocazioni tramite comunicazione cartacea.

L'esame  prevede  una  prova  a  quiz,  verranno  pertanto  predisposti  i  questionari  contenenti  30
domande a risposta multipla, i candidati supereranno l'esame qualora riportino una valutazione di 24/30
(massimo sei errori).

Le domande senza risposta verranno valutate negativamente al fine della valutazione finale.
Il tempo messo a disposizione dei candidati sarà di 60 minuti.

L'autorizzazione che verrà rilasciata ha una durata di 5 anni, per il suo rinnovo il titolare prima di
farne richiesta a questa Provincia dovrà obbligatoriamente frequentare un corso di aggiornamento della
durata di 12 ore da frequentarsi presso le sedi dell’Agenzia Laore Sardegna.

Si rammenta che:
I soggetti che risulteranno non idonei per due sessioni di esame consecutive, al fine di ottenimento

dell’attestato dovranno frequentare nuovamente i corsi di formazione presso l’Agenzia Laore Sardegna e

http://www.provincia.or.it/it/servizi/modulistica/


presentare una nuova richiesta di rilascio del certificato di abilitazione presso questa Provincia,.

Dove rivolgersi:
Responsabile del Servizio Geom. Giuseppe Cherchi 
Responsabile del Procedimento Sig.ra Mariapia Are  Tel.: 0783/793387

Destinatari
Tutti i cittadini che, alla data di presentazione della richiesta di conseguimento dell'autorizzazione siano in
possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Normativa di riferimento:
D.P.R: n°290 del 23 aprile 2001 Artt. 25, 26 e 27;
L.R. n°9 del 12 giugno 2006 Art.35, comma 1.

Il Dirigente 

Ing. Luciano Casu
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