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OGGETTO:Legge regionale n.8 del 23 maggio 2004 - Decreto Assessoriale 10 agosto 2011, art.4, 
c.2. - D.D.G. n.1458 del 23 giugno 2017.Validità del tesserino di riconoscimento Guide Subacquee.
Revisione Elenco regionale Guide Subacquee.

      AVVISO 
     Guide Subacquee

Questo Dipartimento intende procedere ad una revisione complessiva dell'Elenco regionale delle 
Guide Subacquee tenuto da questo Assessorato al fine di pervenire ad un puntuale aggiornamento dello 
stesso alla data del 30 novembre 2018 e alla successiva pubblicazione sia nella Gazzetta Ufficiale della  
Regione Siciliana che sul sito web del Dipartimento. 

Al riguardo si richiamano le disposizioni contenute nel D.A. 10 agosto 2011 “Modifica del decreto 21 
aprile 2010, concernente modalità di iscrizione all'albo regionale delle guide subacquee e agli elenchi degli  
istruttori subacquei e disciplina delle attività dei centri di immersione e delle scuole sub” (pubblicato sulla  
G.U.R.S. del  9/9/2011–Parte I-n.38) laddove, nello specifico, è previsto, in ordine alla validità del tesserino 
di riconoscimento rilasciato all'atto dell'iscrizione, che tale validità “è subordinata al mantenimento dello stato 
attivo del brevetto abilitante all'attività di guida subacquea, che deve quindi essere esibito in caso di controlli 
e  trasmesso  annualmente  in  copia  autenticata  al  dipartimento  turismo,  ogni  volta  che  viene  rinnovato  
dall'organizzazione che lo aveva inizialmente rilasciato” (art.4, c.2).

Tali prescrizioni, come noto, sono riportate nei singoli provvedimenti d'iscrizione rilasciati da questo 
Dipartimento.

Ciò premesso, si invitano le guide subacquee iscritte al predetto Elenco regionale (visionabile sul 
sito del Dipartimento alla Sezione: “Professioni turistiche”) ad inoltrare, ai fini della validità del tesserino di  
riconoscimento, apposita documentazione attestante il mantenimento dello stato attivo del brevetto. 

Le modalità procedurali e la relativa modulistica, approvate con D.D.G. n.1458 del 23 giugno 2017, 
sono  rinvenibili  sul  sito  del  Dipartimento,  Sezione  “Professioni  turistiche”,  sub-sezione “Modulistica”  alla 
Voce:  Validazione  annuale  dei  tesserini  di  riconoscimento  delle  guide  subacquee  -  Tabella  E)  – 
Modalità procedurali - Istanza di validazione. 

Esaurita l'attuale fase di revisione, ciascun iscritto provvederà annualmente, ai sensi del precitato 
D.A., ad inoltrare idonea documentazione, utilizzando l'apposita modulistica, ogni qualvolta l'organizzazione 
didattica provvederà al rinnovo del brevetto attestando il mantenimento dello stato attivo dello stesso. 

Con  l'occasione  si   chiede,  altresì,  di  comunicare  eventuali  variazioni  intervenute  e/o  eventuali  
richieste di cancellazione dal predetto Elenco. 

Si resta in attesa di quanto richiesto entro e non oltre il 30 aprile 2018.

Questa Amministrazione si riserva, in caso di mancato inoltro di quanto richiesto entro il  termine 
prima  fissato,  di  procedere,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  normative,  all'adozione  di  eventuali 
provvedimenti di sospensione temporanea e/o di revoca dell'iscrizione all'elenco in questione.

Per informazioni e chiarimenti contattare:
Sig.GiuseppeTriscari – Istruttore direttivo– telefono: 091-7078283 – e-mail giuseppe.triscari@regione.sicilia.i
 

Il Dirigente Generale
F.to D.ssa Lucia Di Fatta

    Il dirigente S7.UO1
F.to D.ssa Antonella Montagno Cappuccinello                                                             
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