
5 ° - SERVIZIO INTERVENTI  IN MATERIA VIVAISTICA E DI DIFESA FITOSANITARIA

Responsabile: Dott.Vito sinatra

Tel.: 0917076361

E-mail: agri1.serviziofitosanitario@regione.sicilia.it

E-mail: serviziofitosanitario@pec.struttureagricoltura.it
1.

      Competenze:
• Assegnazione corrispondenza alle Unità operative dipendenti
• Gestione del Personale del Servizio
• Predisposizione del Piano di Lavoro
• Raccordo e collaborazione con gli Uffici che si occupano dei controlli interni e di gestione e 

dell’attività propedeutica alla Valutazione della performance operativa
• Coordinamento  attività  Unioni  Operative  incardinate  per  le  materie  di  competenza  del 

Servizio, assegnate con il regolamento di attuazione di cui al D.P.reg. 5 dicembre 2009, n°12 
ed appresso suddivise per linee di attività  per singola Unità Operativa.

Il Servizio si articola nell’Ufficio di Segreteria del Servizio alle dirette dipendenze del Dirigente 
preposto all’Area e nelle seguenti Unità Operative di base:

39 - Unità Operativa – Coordinamento Attività Fitosanitaria

40 - Unità Operativa  – Coordinamento Attività Vivaistica

41 - Unità Operativa  –      Attività accertamento e sanzioni materia fitosanitaria  

42 - Unità Operativa  – Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale

43 - Unità Operativa  – Osservatorio per le Malattie delle Piante di Palermo
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39 - Unità Operativa  – Coordinamento Attività Fitosanitaria

Responsabile: Dott. Domenico Carta Cerrella

Tel.: 0917076115

E-mail: agri1.attivitafitosanitaria@regione.sicilia.it

Competenze:
• Attività fitosanitaria; Applicazione normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia 

fitosanitaria.
• Coordinamento attività fitosanitaria e del servizio ispettivo fitosanitario degli Osservatori 

malattie delle piante e delle Unità Fitosanitarie periferiche;
• Coordinamento di azioni di lotta fitosanitaria  per assicurare una maggiore difesa delle piante e 

in favore di produttori singoli ed associati per l'esecuzione di programmi di intervento contro i 
parassiti  in collaborazione con i Servizi Allo Sviluppo 

• Coordinamento delle azioni di lotta obbligatoria
• Coordinamento attività controlli fitosanitari ai fini certificazione import/export, iscrizioni al 

RUP, ecc.
• Coordinamento azioni formazione ispettori fitosanitari ed adempimenti iscrizione al relativo 

albo.
• Emissione ordinanze estirpazioni per fitopatie
• Rapporti istituzionali con il Servizio Fitosaniitario Centrale e segnalazioni organismi nocivi nel 

territorio regionale
• Coordinamento  azioni di ricerca settore fitosanitario 
• Attività residua per erogazione contributi in materia fitosanitaria ai sensi Legge 910/66 e s.m.i.
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40 - Unità Operativa  – Coordinamento Attività Vivaistica

Responsabile: Dott. Rosario D'anna

Tel.: 0917076140

E-mail: agri1.attivitavivaistica@regione.sicilia.it

Competenze:
• Attività vivaistica: controllo, certificazione, rilascio autorizzazione esercizio attività;
• Applicazione normativa in materia di produzione e commercio del materiale di moltiplicazione 

vegetativo;
• Attività di costituzione di materiale vegetale.
• Cerificazione materiale moltiplicazione della vite, dei fruttiferi, ortive, piante ornamentali
• Attività riscossione Tariffa certificazione materiale vegetativo della vite
• Gestione riscossione Tariffa fitosanitaria per il rilascio autorizzazioni sementiere
• Autorizzazioni, volture, revoche  attività sementiera
• Censimento strutture sementiere
• Formazione e Coordinamento Funzionari delegati controllo vivai
• Accreditamento laboratori controllo stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di 

moltiplicazione delle piante
• Tenuta ed aggiornamento Albo vivaisti orto-floricoli e viticoli
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41 - Unità Operativa – Attività relativa alle sanzioni in materia fitosanitaria e di conformità norme 
commercializzazione ortofrutticoli

Responsabile: Dott. Maria Etele Salamone 

Tel.: 0917076360

E-mail: agri1.accertamenti@regione.sicilia.it

Competenze:
• Attività sanzionatoria in materia fitosanitaria
• Attività finalizzate al recupero delle sanzioni in materia fitosanitaria, previste dall’art. 54 e 55 

del D.lgs 214/2005 e s.m. e da tutte le altre norme previste per la commercializzazione delle 
piante e del relativo materiale di moltiplicazione, per la certificazione volontaria e per i decreti 
ministeriali di lotta obbligatoria, nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme di riferimento;

• Attività finalizzate all’'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle 
relative sanzioni, di cui al Decreto Legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 "Disposizioni 
sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di 
conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, 
a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39", ferme restando l’applicazione delle 
disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

• Coordinamento uffici periferici per riscossione Tariffa fitosanitaria
• Tenuta ed aggiornamento Registro Unico dei Poduttori(RUP)
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42 - Unità Operativa – Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale

Responsabile: Dott. Giuseppe Marano

Tel.: 095894538

E-mail: agri1.ompacireale@regione.sicilia.it
PEC:    ompacireale@pec.struttureagricoltura.it

Competenze:
• Attività di Controllo fitosanitario e vivaistico e di servizio ispettivo fitosanitario per il territorio 

della provincia di Catania;
• Attività di diagnostica fitosanitaria 
• Supporto Tecnico scientifico all’attività delle Unità fitosanitarie della Sicilia Centro-Orientale
• Attività Analisi di laboratorio propria ed a supporto delle altre strutture
• Attività sperimentazione e ricerca in matreria fitosanitaria anche in collaborazione con Istituti ed 

Enti
• Indagini, raccolta e divulgazione dati presenza e diffusione organismi nocivi ai vegetali nel 

territorio di competenza
• Controlli fitosanitari ai fini delle certificazioni import/export nel territorio di competenza
• Ispezioni presso i luoghi di produzione per rilascio autorizzazioni previste normativa 

fitosanitaria e vivaistica , per rilascio passaporto delle piante ed iscrizione al RUP nel territorio 
di competenza

• Esecuzione ordinanze estirpazione piante infette e denunce per violazioni a carico 
produttori,vivaisti,commercianti nel territorio di competenza

• Collaborazione con le ASL per rilascio autorizzazione vendita prodotti fitosanitari, 
autorizzazioni uso gas tossici nel territorio di competenza

• Controllo attività di sperimentazione dei centri di saggio prodotti fitosanitari
• Gestione riscossione Tariffa Fitosanitaria nel territorio di competenza
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43 - Unità Operativa – Osservatorio per le Malattie delle Piante di Palermo

Responsabile: Dott.ssa Alfia Spadafora

Tel.: 0916859874
Centralino: 0916852733
Fax: 091227424

E-mail: agri1.omppalermo@regione.sicilia.it
PEC:    omppalermo@pec.struttureagricoltura.it

Competenze:
• Attività di Controllo fitosanitario e vivaistico e di servizio ispettivo fitosanitario per il territorio 

della provincia di Palermo;
• Supporto Tecnico scientifico all’attività delle Unità fitosanitarie della Sicilia Occidentale
• Attività Analisi di laboratorio propria ed a supporto delle altre strutture
• Attività sperimentazione e ricerca in materia fitosanitaria anche in collaborazione con Istituti ed 

Enti
• Attività di diagnostica fitosanitaria 
• Indagini, raccolta e divulgazione dati presenza e diffusione organismi nocivi ai vegetali nel 

territorio di competenza
• Controlli fitosanitari ai fini delle certificazioni import/export nel territorio di competenza
• Ispezioni presso i luoghi di produzione per rilascio autorizzazioni previste normativa 

fitosanitaria e vivaistica , per rilascio passaporto delle piante ed iscrizione al RUP nel territorio 
di competenza

• Esecuzione ordinanze estirpazione piante infette e denunce per violazioni a carico 
produttori,vivaisti,commercianti nel territorio di competenza

• Collaborazione con le ASL per rilascio autorizzazione vendita prodotti fitosanitari, 
autorizzazioni uso gas tossici nel territorio di competenza

• Controllo attività di sperimentazione dei centri di saggio prodotti fitosanitari
• Gestione riscossione Tariffa Fitosanitaria nel territorio di competenza
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