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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

 la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione
della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio” e sue successive modifiche e in particolare gli
artt. 12 e 22;

 la  Legge  Regionale  15  febbraio  1994  n.  8  recante
“Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attività venatoria” e ss. mm. e ii.,
e in particolare gli artt. 47 e 56 e, per quanto attiene
il  recepimento  della  revisione  istituzionale  delle
competenze in materia, l'art. 60, comma 6, che dispone
che,  fino  all'adozione  da  parte  della  Regione  di
specifiche nuove direttive, sono applicabili, per quanto
compatibili, le discipline attualmente vigenti;

 il Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1 e ss. mm. e
ii., recante “Regolamento per la gestione degli ungulati
in Emilia-Romagna” e in particolare riferimento all’art.
2;

Richiamate  inoltre  le  deliberazioni  di  Giunta
regionale:

 n. 667 in data 7 marzo 1995, recante “Direttive vincolanti
alle  Province  ed  al  circondario  di  Rimini  sullo
svolgimento  degli  esami  di  abilitazione  all'esercizio
venatorio. modalità di svolgimento delle prove e programma
delle materie d'esame”;

 n. 3011 del 3 dicembre 1996, recante “Approvazione dei
questionari-quiz da utilizzare ai fini dello svolgimento
della  prova  scritta  relativa  all'esame  di  abilitazione
all'esercizio venatorio”;

 n.  2659  del  20  dicembre  2004,  recante  “Direttive  per
l'abilitazione  delle  figure  tecniche  previste  per  la
gestione  faunistico-venatoria  degli  ungulati  di  cui
all'art. 5 comma 1 del Regolamento Regionale n. 4/2002”;

 n.  215  del  27  febbraio  2006,  recante  “Adozione  del
materiale didattico e dei quiz relativi alle prove d’esame
per l’abilitazione delle figure previste all’art. 5, comma
1, del R.R. 4/2002 per la gestione degli ungulati”;

 n.  748  del  23  maggio  2016,  con  la  quale  sono  state
istituite,  tra  l’altro,  le  commissioni  territoriali
preposte all'effettuazione degli esami per l'abilitazione
all'esercizio venatorio e per l'abilitazione delle figure

Testo dell'atto
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tecniche  previste  per  la  gestione  faunistico-venatoria
degli ungulati, demandando, fra l'altro, ai dirigenti dei
servizi territoriali agricoltura, caccia e pesca (STACP)
l'individuazione dei responsabili di procedimento e del
personale di segreteria per l'attuazione degli incombenti
di istituto per i quali restano in vigore i riferimenti
contenuti nelle citate deliberazioni di Giunta regionale
n. 667/1995 e n. 2659/2004 – per quanto compatibili con il
nuovo  assetto  istituzione  –  nelle  quali  sono  peraltro
dettagliate  le  programmazioni  didattiche  dei  corsi  di
formazione e i requisiti pregiudiziali all’ammissione agli
esami, le materie d’esame e le modalità di svolgimento
delle prove da sostenere;

 n. 690 del 31 maggio 2017, recante “Disposizioni in ordine
ai  questionari-quiz  da  utilizzare  ai  fini  dello
svolgimento  della  prova  scritta  relativa  all'esame  di
abilitazione  all'esercizio  venatorio  approvati  con
deliberazione di Giunta regionale n. 3011/1996”;

Richiamate le  determinazioni n. 221 e 223 del 10 gennaio
2020,  con  particolare  riguardo  agli  adempimenti
procedimentali relativamente agli esami per le abilitazioni
venatorie;

Richiamati inoltre:

 il  DPCM  1°  marzo  2020  che  disponeva  relativamente
all’emergenza sanitaria del virus COVID-19;

 DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  17
giugno 2021 “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma
10,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  recante
«Misure  urgenti  per  la  graduale  ripresa  delle  attività
economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e
i collegati DPCM con allegati tecnici;

 I successivi Decreti-legge 22 aprile 2021 n. 52, 18 maggio
2021 n. 65, 31 maggio 2021 n. 77, 23 luglio 2021 n. 105, 6
agosto  2021  n.  111,  nonché  le  relative  ordinanze  e
circolari attuative e le informazioni reperibili al sito:
https://www.dgc.gov.it/web/checose.html

con particolare riferimento alla necessità di essere in
possesso di certificazione sanitaria che  dovrà attestare
di aver fatto  almeno una dose di vaccino,  oppure essere
risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle
48 ore precedenti, oppure di essere  guariti da COVID-19
nei sei mesi precedenti. La Certificazione verde COVID-19
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è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”,
“arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano
consentiti,  per  poter  accedere  allo  svolgimento  degli
esami di abilitazione venatorie di qualunque tipologia;

Valutato che:

 il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca della
Direzione  Generale  Agricoltura,  con  nota  Prot.
12/05/2021.0453125.U, ha emanato una specifica circolare
contenente “disposizioni sugli esami di abilitazione per
le attività venatorie”, la quale riattiva, tra l’altro,
gli  esami  in  presenza  per  il  rilascio  delle  varie
abilitazioni venatorie che saranno organizzati all’interno
di sale riunioni allestite in conformità con le misure
previste  nel  Protocollo  Operativo  per  la  gestione
dell’esposizione  al  COVID-19,  dai  singoli  Servizi
Territoriali (STACP) nel pieno rispetto di quanto indicato
al  paragrafo  4)  della  Circolare  del  29  gennaio  2021,
protocollo n° 79525.U della Regione Emilia-Romagna;

Visto  che  con  deliberazione  n.  775  del  29  giugno  2020,
recante  “Disposizioni  sullo  svolgimento  degli  esami  di
abilitazione  all'esercizio  venatorio,  sulle  modalità  di
svolgimento  delle  prove  e  sulla  valutazione  finale  degli
aspiranti  ammessi  agli  esami,  a  seguito  dell'emergenza
sanitaria COVID-19”, la Giunta della regione Emilia-Romagna
ha approvato, in relazione all’emergenza sanitaria COVID- 19,
specifiche disposizioni derogatorie sullo svolgimento degli
esami di abilitazione all’esercizio venatorio, sulle modalità
di svolgimento delle prove e sulla valutazione finale, nella
formulazione  di  cui  all’allegato  1  alla  predetta
deliberazione, disponendo, tra l’altro, che:

 tali disposizioni siano efficaci fino al 31 dicembre 2021,
fatto  salvo  il  superamento  completo  dell’emergenza
sanitaria  e  la  possibilità  di  applicare  le  modalità
d’esame ordinarie indicate nelle proprie deliberazioni n.
667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005;

 le  suddette  disposizioni  siano  adottate  anche  per  lo
svolgimento degli esami per le abilitazioni delle figure
tecniche  previste  per  la  gestione  faunistico-venatoria
degli  ungulati  e  alle  abilitazioni  di  operatori  idonei
all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di
piani di limitazione di specie di fauna selvatica, con le
precisazioni indicate nel medesimo allegato;

Considerato di conseguenza che:

pagina 4 di 14



 l’evolversi  della  situazione  epidemiologica  permette  di
svolgere  le  procedure  concorsuali  e  selettive,  nel
rispetto di appropriate linee guida, così come ricordato
dalla  deliberazione  n.  775/2020  citata,  che  hanno
l'obiettivo  di  favorire  lo  svolgimento  delle  stesse
realizzando un corretto bilanciamento tra la salvaguardia
delle esigenze organizzative connesse al rilascio delle
abilitazioni  di  cui  trattasi  e  la  necessità
imprescindibile di garantire condizioni di tutela della
salute dei partecipanti alle procedure selettive, nonché
del  personale  e  dei  collaboratori  impegnati  a  diverso
titolo nello svolgimento delle procedure stesse;

 si  è  dovuto  procedere  ad  una  nuova  valutazione  delle
strutture disponibili al fine di assicurare, in relazione
al  numero  di  candidati  interessati,  l’osservanza  delle
attuali disposizioni di cui alla Circolare del 29 gennaio
2021, protocollo n° 79525.U della Regione Emilia-Romagna,
individuando  nelle  Sale  Poggioli  o  20  Maggio  in  viale
della Fiera 8 a Bologna le strutture adeguate sulla base
anche del protocollo di sicurezza approvato relativamente
a tale sala;

 lo  svolgimento  delle  procedure  d’esame  avrà  luogo
adottando le “Linee Guida regionali per la gestione da
parte  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  …  delle
procedure … selettive…” sopra più volte citate, approvate
dalla Regione Emilia-Romagna per le procedure concorsuali
e le prove selettive;

 i  procedimenti  conseguenti  alle  sessioni  di  esami  si
concluderanno nei termini di legge dall'espletamento delle
prove  stesse,  restando  consentiti  agli  interessati  sia
l'accesso agli atti sia elementi giudiziari a norma di
legge;

 le sessioni d’esame saranno rese note:

- le nuove date, gli orari e i luoghi dove si svolgeranno
le prove d’esame verranno pubblicate sul sito internet
della  Regione  Emilia-Romagna,  alle  pagine  delle  aree
tematiche – Agricoltura caccia e pesca - Fauna, caccia,
tartufi  -  Caccia  esami  di  abilitazione  e  corsi  di
formazione;

- la  pubblicazione  sopra  richiamata  costituirà  formale
convocazione  alle  prove  d'esame  stesse,  pertanto,  i
candidati  che  non  avranno  ricevuto  tempestiva  e
personale comunicazione di non ammissione all'esame per
mancanza dei requisiti sono tenuti a presentarsi senza
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alcun  ulteriore  preavviso  all'indirizzo  che  verrà
indicato nella pubblicazione stessa;

a)  relativamente  alla  seconda  sessione  d’esame  per
l’acquisizione  dell’abilitazione  all’esercizio
venatorio, si è individuata la data del 17 settembre
2021 alle ore 9 con convocazione dei candidati alle ore
8,30  per  identificazione,  prevedendo  una  eventuale
sessione pomeridiana alle ore 14 con convocazione dei
candidati alle ore 13,30;

 indicando  come  termine  ultimo  per  presentare  domanda
d’esame la data del 10 settembre 2021 ore 12,00; 

 le  prove  di  esame  per  l’abilitazione  all’esercizio
venatorio  si  svolgeranno  nella  sala  precedentemente
richiamata e che sarà pubblicata sul sito la specifica
della  Sala,  in  Bologna  (piano  terra)  con  la  seguente
programmazione:

 seconda sessione

dalle ore 9,00 di venerdi 17 settembre 2021;

eventuale dalle ore 14,00 di venerdi 17 settembre 
2021;

con obbligo da parte dei candidati di presentarsi per il
riconoscimento  almeno  15  (quindici)  minuti  prima
dell’inizio  delle  prove  d’esame  sopra  richiamati,
provvisti  di  un  documento  di  identità  in  corso  di
validità,  della  certificazione  verde  COVID  19  o  green
pass  sopra  richiamata  in  formato  cartaceo  e  della
autodichiarazione allegata al presente atto, in mancanza
dei quali non sarà possibile sostenere l’esame;

 Le nuove domande saranno accolte, nel numero massimo di
posti relativi alla capienza massima delle Sale prescelte
e in ordine cronologico di protocollo e inoltrate con le
seguenti modalità:

 a  mezzo  raccomandata  A/R  a:  Regione  Emilia-Romagna  –
Servizio  territoriale  agricoltura,  caccia  e  pesca  di
Bologna, Attività faunistico-venatorie, pesca e tartufi,
viale Silvani n. 6 – 40122 Bologna;

le domande di ammissione, redatte secondo le indicazioni e
la modulistica approvata con la deliberazione regionale n.
748 del 23 maggio 2016 – allegato 3, debbono pervenire alla
Regione  Emilia-Romagna  -  STACP  di  Bologna,  pena
l'esclusione:
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 entro lunedi 13 settembre alle ore 12,00 per la sessione
di settembre;

sono considerate prodotte in tempo utile le domande spedite
entro  tali  date,  a  questo  proposito  farà  fede  il  timbro
postale di spedizione;

b)  Le  prove  di  esame  per  il  “cacciatore  di  cinghiale
abilitato  alla  caccia  collettiva”  si  svolgeranno
analogamente con la seguente programmazione:

 Cacciatore  di  cinghiale  abilitato  alla  caccia
collettiva:sessione  unica  –  seconda  quindicina  di
ottobre 2021

 le  sessioni  d’esame  per  il  “cacciatore  di  cinghiale
abilitato  alla  caccia  collettiva”  sono  riservate  ai
candidati iscritti ai corsi di formazione organizzati
dalle scuole di formazione professionale che dovranno
comunque  presentare  domanda  individualmente  o  per  il
tramite della scuola di formazione stessa;

 al termine di ogni corso, il soggetto formatore dovrà
certificare, anche cumulativamente, la frequenza di ogni
singolo candidato ad almeno il 70% delle ore d’aula e al
100% delle esercitazioni pratiche d’aula e di campo;

 oltre ai candidati iscritti ai corsi di formazione sopra
richiamati potrà essere valutata l’ammissione agli esami
di  candidati  non  idonei  o  assenti  giustificati  a
precedenti  analoghi  esami  previa  presentazione  di
apposita domanda e comunque non oltre il numero di posti
residuale rispetto la capienza della sala sottratti gli
aspiranti iscritti ai corsi di formazione autorizzati, e
in ordine cronologico di protocollo, inoltrate con le
stesse  modalità  indicate  al  precedente  punto  3  del
presente provvedimento;

c)per  l’acquisizione  dell’abilitazione  di  operatore
abilitato ai censimenti e di cacciatore di ungulati con
metodi  selettivi  abilitato  al  prelievo  del  cinghiale,
capriolo,  daino  e  muflone,  si  pubblicheranno
successivamente  sul  sito  le  date,  che  indicativamente
riguarderanno  la  seconda  quindicina  di  novembre  2021,
restando valido quanto già indicato per l’abilitazione
cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;

Per la tipologia di abilitazioni richiamate le domande di
ammissione, redatte secondo le indicazioni e la modulistica
approvata  con  la  deliberazione  regionale  n.  748/2016  –
allegato 3, debbono pervenire alla Regione Emilia-Romagna -
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STACP  di  Bologna,  pena  l'esclusione  secondo  le  modalità
precedentemente  richiamate,  entro  le  date  che  saranno
pubblicate sul sito della Regione Emilia-Romagna

Tutti  i  candidati  ammessi  dovranno  attenersi  strettamente
alle Linee guida di cui allegato n. 1 al presente atto,
estratto  dall’allegato  n.  3  approvato  con  Decreto  del
Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 6 giugno
2020;

Le prove selettive si svolgeranno adottando le “Disposizioni
sullo svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio
venatorio, sulle modalità di svolgimento delle prove e sulla
valutazione finale degli aspiranti ammessi agli esami, in
relazione all’emergenza COVID 19”, di cui all’allegato n. 2
al presente atto, estratto dall’allegato approvato con la
deliberazione n. 775/2020, più volte citata;

Ogni  candidato  dovrà  presentare  al  momento
dell’identificazione l’autodichiarazione firmata allegata al
presente atto, 

Le  domande  presentate  da  minorenni,  impossibilitati  a
sottoscrivere  l’autocertificazione  sopra  richiamata,  che
dovrà essere comunque presentata alla Commissione d’esame al
momento  della  presentazione  della  domanda  a  firma  di  chi
esercita  la  responsabilità  genitoriale,  verranno  valutate
puntualmente,  al  fine  di  verificare  l’applicabilità  delle
Linee  guida  sopra  richiamate  anche  a  questa  casistica  di
candidati  e  poter  garantire  ad  essi  analoghi  livelli  di
sicurezza;

Le domande presentate da candidati con necessità di ausili,
ovvero in possesso di certificazioni DSA o di disabilità,
dovranno  presentare  allegata  alla  domanda  stessa  la
certificazione  e  la  tipologia  di  ausili  prescritti,  che
saranno  resi  disponibili  come  strumenti  dispensativi  e
compensativi  e  concordati  con  la  Commissione  stessa,  le
domande verranno valutate puntualmente, al fine di verificare
l’applicabilità delle Linee guida sopra richiamate anche a
questa  casistica  di  candidati  e  poter  garantire  ad  essi
analoghi livelli di sicurezza;

Le  materie  d'esame  sono  indicate  nelle  deliberazioni  di
Giunta Regionale n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 215/2006, più
volte citate. Le banche dati dei quiz sono pubbliche e a
disposizione  sulle  pagine  web  dedicate  del  sito  internet
della Regione Emilia-Romagna;
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L’assenza alle prove equivale a rinuncia all’esame, fatta
salva la presentazione di idonea certificazione di ordine
medico  o  lavorativo  attestante  l’impossibilità  di
partecipazione, da produrre al STACP di Bologna, entro la
conclusione dei lavori della commissione d’esame;

Richiamati:

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  111  del  28
gennaio  2021  recante  “Approvazione  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione Aggiornamento 2021-2023” che
approva  inoltre  la  direttiva  sugli  indirizzi
interpretativi  per  l'applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013”;

Richiamate inoltre:

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  successive
modifiche;

Viste:

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  771  del  24
maggio  2021,  recante  “Rafforzamento  delle  capacità
amministrative  dell'Ente.  Secondo  adeguamento  degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

 la  determinazione  del  Direttore  generale  Agricoltura
caccia  e  pesca  n.  10333  del  31/5/2021,  di  proroga
dell'incarico di responsabilità dirigenziale per lo STACP
di Bologna sino al 31/05/2024;

 la  propria  determinazione  n.  12542  del  02/07/2021  di
nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n.
241/90 e gli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93,
del  Responsabile  del  Procedimento  cui  afferisce  il
presente atto;
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Vista inoltre la deliberazione di Giunta regionale n.
468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni  nella  Regione  Emilia-Romagna”  e  le  successive
circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale  PG/2017/0660476  del  13  ottobre  2017  e
PG/2017/0779385  del  21  dicembre  2017  predisposte  in
attuazione della suddetta deliberazione;

Attestato che il sottoscritto Dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;

Attestata, ai sensi della Deliberazione della Giunta
Regionale  n.  2416/2008  e  ss.mm.ii.,  la  regolarità
amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di  confermare  le  procedure  già  indicate  nelle
determinazioni n. 221 e 223 del 10 gennaio 2020, con
particolare  riguardo  agli  adempimenti  procedimentali,
alle modalità di comunicazione, con la precisazione che
la Commissione dovrà verbalizzare tutte le operazioni di
esame;

2. di approvare il seguente Calendario esami per l’anno
2020, per il rilascio delle sottoindicate abilitazioni:

-ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO

2° sessione

dalle ore 9,00 di venerdi 17 settembre 2021;

eventuale dalle ore 14,00 di venerdi 17 settembre 2021;

(termini di presentazione della domanda di ammissione
alle prove d’esame: entro lunedì 10 settembre 2021);

-CACCIATORE  DI  CINGHIALE  ABILITATO  ALLA  CACCIA
COLLETTIVA

sessione unica – seconda quindicina di ottobre 2021 con
pubblicazione  sul  sito  delle  date  previste  e  che  si
svolgeranno  con  le  modalità  già  richiamate  in  parte
narrativa e riepilogate per chiarezza espositiva negli
allegati n. 1 e 2 al presente provvedimento;

-OPERATORE ABILITATO AI CENSIMENTI E DI CACCIATORE DI
UNGULATI CON METODI SELETTIVI ABILITATO AL PRELIEVO DEL
CINGHIALE, CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE
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sessione unica – seconda quindicina di novembre 2021 con
pubblicazione  sul  sito  delle  date  previste  e  che  si
svolgeranno  con  le  modalità  già  richiamate  in  parte
narrativa e riepilogate per chiarezza espositiva negli
allegati n. 1 e 2 al presente provvedimento;

1. di nominare, nell'ambito delle attività di competenza
delle commissioni territoriali dello STACP di Bologna
preposte  all'effettuazione  degli  esami  per
l'abilitazione all'esercizio venatorio e l’abilitazione
delle  figure  tecniche  previste  per  la  gestione
faunistico-venatoria degli ungulati:

- il  responsabile  del  procedimento  nella  persona  di
Anna  Cutrone  P.O.  Responsabile  per  le  attività
faunistico-venatorie,  pesca  e  tartufi  del  Servizio
Territoriale Agricoltura, Caccia e pesca di Bologna;

- i  collaboratori  preposti  allo  svolgimento  delle
funzioni di segreteria nelle persone di:

- Gabriele Carleschi, funzionario regionale presso il
Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di
Bologna o altro eventuale funzionario amministrativo
preposto;

1. di  provvedere,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ai
sensi  delle  disposizioni  normative  e  amministrative
richiamate in parte narrativa;

2. di  rendere  noto  in  particolare  che  le  date  delle
sessioni di esame e le modalità per lo svolgimento delle
stesse saranno pubblicate alle pagine dedicate del sito
internet  della  Regione  Emilia-Romagna:
https://www.regione.emilia-romagna.it/;

3. di segnalare che avverso il presente provvedimento è
esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60
gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di
Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti
dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla
conoscenza di esso.

Dosualdo Daniele
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Procedure di regolamentazione delle misure per contrastare e contenere la diffusione del virus 
COVID-19 durante lo svolgimento degli esami in presenza per il rilascio dei patentini fitosanitari 
Versione aggiornata con le misure di tutela aggiuntive contenute nella circolare Prot. 29/01/2021.0079525.U. 

 
 
Alla luce dell’attuale fase si propongono le seguenti indicazioni perché gli STACP possano dare corso agli 
esami: 

1. Individuare una sala delle maggiori dimensioni possibili, in grado comunque di garantire una 
superficie minima di almeno 15 metri quadrati per 3 persone (indicativamente 5 metri quadrati per 
ogni partecipante invitato) e che dovrà essere allestita con postazioni distanti almeno 2 metri tra di 
loro su ogni lato e definire il numero di candidati ammissibile, con l’avvertenza di non superare 
comunque il limite massimo di 30 partecipanti per sessione (DPCM  14 gennaio 2021 all’art. 1 lettera 
z).  Tenere in considerazione che all’esterno della sala adibito all’esame ci deve essere uno spazio, 
meglio se all’aperto, in grado di far rispettare il distanziamento di almeno un metro fra le persone 
che attendono di entrare una alla volta). 
 

2. Occorre prevedere l’affissione della cartellonistica indicante la capienza massima della sala utilizzata 
per la riunione che dovrà essere tassativamente rispettata e relativa disposizione delle sedute e degli 
arredi.  
 

3. Identificare vie di accesso e di uscita dalla sala diversificate.  
 

4. Se possibile, mantenere la sala arieggiata naturalmente (finestre e porte aperte); prevedere 
comunque l’aereazione dei locali ogni trenta minuti circa. 
 

5. Individuare un bagno da assegnare ai candidati. 
 

6. Convocare i candidati nel numero massimo ammissibile per data/ora con l’indicazione di presentarsi 
puntualmente indossando la mascherina chirurgica e muniti di propria penna con inchiostro 
indelebile. Ogni dispositivo con capacità filtrante superiore (FFP2) è idoneo allo scopo.  
 

7. Nelle sedi dotate di termo scanner in ragione della maggior presenza di visitatori ed utenti è 
obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura. Il superamento del parametro oggettivo 
di misurazione impedirà l’accesso alla struttura. 
 

8. I candidati dovranno produrre l’autocertificazione in allegato. 
 

9. Organizzare l’accesso dei presenti con prenotazioni preventive che evitino la necessità di fogli firma; 

 
10. Stilare un elenco di tutti i partecipanti con i relativi riferimenti (numero cellulare, e-mail, indirizzo) 

da utilizzare nel caso in cui uno dei partecipanti manifestasse successivamente sintomi da COVID-19;  

 
11. Gestire l’accesso alla sala da postazione dedicata (meglio se esterna) dove i candidati passano ad una 

distanza superiore ai 2 metri da ogni membro della commissione, seguendo le seguenti indicazioni: 
a. Evitare assembramento all’esterno della sala. 
b. La commissione indosserà i previsti DPI (mascherina e guanti). 
c. Verificare che il candidato abbia la penna e indossi la mascherina. 
d. Far indossare al candidato i guanti monouso messi a disposizione dalla commissione. 
e. Effettuare le verifiche di identità con una spunta su elenco da parte degli incaricati, la verifica 

del documento potrà essere fatta visivamente o se ritenuto utile archiviando una foto dello 
stesso. 
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f. Ammettere all’accesso in sala un candidato alla volta e verificare che venga preso il posto 
assegnato da cui, salvo motivazioni straordinarie (es. toilette uno alla volta), non si dovrà 
muovere fino alla fine della prova quando, sempre uno alla volta, verranno autorizzati ad 
uscire. 
 

12. Quando sono tutti seduti la commissione illustra tempi e modalità dell’esame e specifica che al 
termine della prova il questionario dovrà essere inserito dal candidato stesso, previa sanificazione 
dei guanti con gel disinfettante, in una busta di plastica trasparente fornita dalla commissione e 
riposto dentro una scatola allo scopo predisposta. 
 

13. Prevedere una sanificazione dopo ogni riunione. La prenotazione della sala per l’evento successivo 
deve tenere conto dell’esigenza di provvedere ad una sanificazione intermedia. Normalmente la 
sanificazione avviene al termine del turno di lavoro per cui se è necessario un uso multiplo all’interno 
della giornata di lavoro dovrà essere accuratamente programmato e verificato dall’organizzatore. 
L’utilizzatore della sala dovrà aprire un ticket di richiesta o se l’utilizzo non era programmato, avvisare 
d’urgenza i referenti e chiudere la sala fino all’avvenuta pulizia. 
 

14. Predisporre un regolamento e cartellonistica informativa adeguata alla gestione delle sale riunioni e 
dei relativi layout con le capienze massime, i percorsi interni e le modalità per una sanificazione al 
termine dell’evento. 

 
Per l’esame le disposizioni sono quelle previste dalla DGR n. 1632/2016, in una giornata una Commissione 
può senza problemi fare due sessioni, una al mattino ed una al pomeriggio, considerando che i tempi per 
avviare l’esame vero e proprio potrebbero richiedere anche più di un’ora e che fra le due sessioni si 
devono sanificare le postazioni e il bagno. 
 
Due o più STACP possono accordarsi per fare esami insieme. 
 
In caso di numeri elevati è opportuno che, oltre tutte le misure sopra indicate illustrate dalla 
commissione, sia prevista una semplice segnaletica (es. nastro bianco rosso, frecce e cartelli indicatori). 
In caso di un candidato che non dispone della mascherina, eccezionalmente, la commissione ne avrà 
alcune da mettere a disposizione. 
 
La scaletta sopra riportata, applicata al caso concreto, dovrà accompagnare la convocazione. 
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Facsimile redatto sulla base dell’ Allegato all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 
06/06/2020  

 

LOGO ENTE PUBBLICO 

 

AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA 
D’ESAME PER IL RILASCIO DELL’ ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E USO DEI PRODOTTI 
FITOSANITARI (PATENTINO) DEL …………………………………………………. 
 
 
Il sottoscritto .. …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nato a       ……………………………………… ………………………… il  ………………………………………………. 
 
Residente a  ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Documento identità n.  ………………………………………….. 
 
Rilasciato da ……………………………….. il  ………………………………………………………… 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 
46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate 
dall’amministrazione sul proprio portale [in alternativa comunicate tramite mail o PEC]; 

 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso 
confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero; 

 

• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla 
ricerca del virus SARS-COV-2; 
 

• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata 
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 
 

• di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
 
Luogo e Data, __________________  Firma _________________________________ 
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