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Il Presidente 
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Prot. 1252/15/PEC        Palermo, 9 settembre 2015 
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it  

Preg.mo 
ASSESSORE REGIONALE DELLA SALUTE 
On.le Baldassare GUCCIARDI 
salute.ufficiodigabinetto@regione.sicilia.it  
Piazza Ottavio Ziino 24 - 90145 Palermo 

e, p. c.  Preg.mi  Presidenti  
degli Ordini provinciali dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia  

Loro Sedi 

 
 
 

Oggetto: richiesta inserimento nella pianta organica dell’Assessorato alla Salute e delle sedi periferiche delle 

Aziende Sanitarie Provinciali della figura del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale. 

 

 

Il sottoscritto Dott. Agr. Corrado Vigo, n.q. di Presidente pro-tempore della scrivente Federazione 

Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia, 

- vista la prossima scadenza della rielaborazione della pianta organica delle ASP siciliane; 

- osservata la l’assenza dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali negli organici delle suddette ASP; 

- viste le competenze professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, attribuite dalla L. n.3 del 

07/01/1976 e ss.mm., art. 2, e le attività professionali in ambito alimentare e sanitario richieste dai 

Regolamenti Comunitari, di seguito riportate in allegato alla presente,  

ciò premesso e considerato,  

CHIEDE 

all’On. Assessore Regionale alla Salute che la figura del Dottore Agronomo e Dottore Forestale venga 

inserita nella pianta organica delle ASP. 

Fiducioso in un pronto riscontro, l’occasione è gradita per invitare la S.V. a concordare una utile data 

al fine di discutere e approfondire, in un eventuale incontro presso la Vs. sede, problematiche di comune 

interesse riguardanti la categoria rappresentata. 

Distinti saluti 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 
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All.to prot. 1252/15  

 

COMPETENZE DOTT. AGRONOMO E DOTT. FORESTALE 
E ATTIVITA’PROFESSIONALI IN AMBITO ALIMENTARE E SANITARIO 

 
1. Stralcio ex L. n.3 del 07/01/1976 e ss.mm., art. 2 

“1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i 

processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il 

mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: 

a)  la direzione, l’amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di 

gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l’utilizzazione, la 

trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; 

g)  l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative 

industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

i)  i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e 

l’allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione 

dei relativi prodotti; 

o)  le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, 

zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l’interpretazione 

delle stesse; 

t)  lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di 

acquacoltura;” 

 

*********** 

 

2. Attività professionali richieste dai Regolamenti Comunitari in ambito alimentare e 
sanitario 

 
� CONTROLLO UFFICIALE ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE - REG. CE N.852/04  
 

� ATTIVITA' DÌ PRODUZIONE PRIMARIA  

− Il Regolamento (CE) 852/2004 detta norme generali sui prodotti destinati all'alimentazione umana, 

rivolte a tutti gli operatori del settore; nell'Allegato I – Parte A e B sono riportate dettagliatamente 

quelle riferite alla produzione primaria.  

 

� ATTIVITA' DÌ PRODUZIONE POST-PRIMARIA  

− controllo ufficiale dei prodotti alimentari al fine della verifica della corretta applicazione della normativa 

vigente, inerente ai requisiti strutturali e funzionali delle imprese agroalimentari (frantoi, cantine, 

pastifici, caseifici, conservifici, aziende ortofrutticole, ecc) alle modalità di conservazione degli alimenti, 
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all'applicazione dell'autocontrollo aziendale (HACCP), all'applicazione della rintracciabilità REG CE N. 

178/02,  

− Agricoltura Biologica;  

− certificazione per l'esportazione degli alimenti di origine non animale;  

− formazione ed educazione sanitaria sull'igiene degli alimenti nelle aziende agroalimentari.  

 

� CONTROLLO PRODOTTI FITOSANITARI – DPR n.290/01  

− Attività di controllo sulla produzione, sull’immissione in commercio e sull’utilizzo dei prodotti 

fitosanitari, allo scopo di garantire l’immissione sul mercato di prodotti alimentari igienicamente sicuri e 

di qualità ottenuti con pratiche agronomiche corrette, considerata anche l’importanza riconosciuta agli 

alimenti vegetali nella dieta delle persone;  

− attività di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, 

nonché per il loro acquisto ed utilizzo.  

 

� PREVENZIONE DELLE INTOSSICAZIONI DA FUNGHI ATTRAVERSO  

− vigilanza sulla raccolta, commercializzazione, somministrazione e condizionamento dei funghi 

spontanei;  

− controllo e certificazione sanitaria di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al 

dettaglio e/o alla somministrazione negli esercizi di ristorazione e /o gastronomie, o destinati 

all’autoconsumo;  

− supporto, consulenza e collaborazione alle strutture Ospedaliere Aziendali e Medici curanti, in caso di 

intossicazioni da ingestione di funghi;  

− attività educativa e informativa nei confronti di scuole e della popolazione in genere anche in 

collaborazione con i Gruppi Naturalistici Micologici;  

− attività di formazione per micologi;  

− attività di formazione per addetti alla vendita e raccolta di funghi epigei spontanei;  

− consulenza ai Comuni, alle Comunità Montane, e altri Enti per la regolamentazione e vigilanza in campo 

micologico;  

− collaborazione con altri Ispettorati Micologici della Regione, con la Regione e con gli Enti competenti ai 

fini dello svolgimento di attività formative ed informative.  

 

�  CONTROLLO AMBIENTALE - D. Lgs. n.152/06  

− vigilanza ambientale e controllo degli inquinanti, dei fattori nocivi, di pericolosità e di deterioramento 

dell'ambiente;  

− controlli ambientali delle acque, del suolo, con particolare riferimento al controllo degli scarichi diretti e 

indiretti in atmosfera, in acque superficiali e sotterranee, nel suolo e nel sottosuolo;  

− utilizzazione agronomica dei sottoprodotti dell'industria agroalimentare (acque di vegetazione e/o 

sanse umide), impianti biomasse;  

− controllo gestione rifiuti agricoli.  

 

� CONTROLLO SICUREZZA NEL COMPARTO AGRICOLTURA ED INDUSTRIE AGROALIMENTARI -D.Lgs. n.81/08 

 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


