
D.D.S. n. 1294/S7

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO SPORT E SPETTACOLO

Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo
Servizio 7 – “ Operatori turistici e Promozione del Capitale umano ”

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il  D.Lvo  9  novembre  2007  n.  206  di  attuazione  delle  direttive  n.2005/36CE  e  n.
2006/100CE relative rispettivamente al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
VISTA la  legge  06.08.2013,  n.97  “Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013;
VISTA la l.r.n.8 del 3 maggio 2004;
VISTO il decreto del 09.07.2020 del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
Dipartimento  Turismo,  recante  “Riconoscimento  alla  Sig.ra  Borzì  Greta,  nata  a
XXXXXXXXX,domiciliata in XXXXXXXXX del titolo professionale conseguito in Spagna quale
abilitante  all'accesso  e  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di  Guida  turistica  nelle  lingue
Italiano,Spagnolo,Inglese;
VISTO l'art.2 del succitato decreto, che subordina il predetto riconoscimento al superamento da
parte della Sig.ra Borzì Greta di una misura compensativa,  organizzata da questo Dipartimento,
ambito prescelto dall'interessata, consistente, a scelta della richiedente, in una prova orale o in un
tirocinio di sei mesi;
VISTA la mail del 02-09-2020 assunta al prot.n 27425 del 10-09-2020 con la quale la Sig.ra Borzì
Greta comunica la volontà di effettuare il tirocinio di sei mesi a titolo gratuito di cui trattasi sopra;
VISTO il  D.D.S.n.2163/S7 del 06-10-2020 con cui questo Dipartimento ha incaricato la  Sig.ra
Danimarca  Valentina,  Guida  turistica  abilitata  ed  iscritta  al  relativo  elenco regionale,  di  curare
l'espletamento del tirocinio nei confronti della predetta Sig.ra Borzì Greta;          
VISTA la nota del 30.04.2021 con cui la Sig.ra Danimarca Valentina relaziona in ordine al positivo
esito  del  tirocinio  effettuato  dalla  predetta  Sig.ra  Borzì  Greta  ,  illustrando  i  metodi  formativi
utilizzati  e  i  positivi  risultati  conseguiti  dalla  tirocinante,  che  ha  acquisito  la  conoscenza  delle
competenze richieste alle guide turistiche operanti sul territorio della Regione Siciliana; 
PRESO ATTO del superamento da parte della Sig.ra  Borzì Greta del tirocinio previsto dal decreto
del 09.07.2020 del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dipartimento Turismo
e verificata l' idoneità della predetta all' esercizio in Italia della professione di Guida turistica nelle
lingue Italiano,Spagnolo, Inglese;
RITENUTO, conseguentemente, di potere rilasciare alla predetta il relativo attestato di idoneità all'
esercizio della professione di Guida turistica, ai sensi dell'art.2 del citato decreto del 09.07.2020  del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Dipartimento Turismo;                         

 
 

DECRETA

ART.1 – Si prende atto dell'esito positivo del tirocinio di cui in premessa e si attesta l'idoneità della 
Sig.ra  Borzì  Greta,  nata a XXXXXXXXX, domiciliata  in XXXXXXXXX  allo  svolgimento in
Italia della professione di Guida turistica con abilitazione nelle lingue Italiano,Spagnolo, Inglese ;



ART. 2 – Alla Sig.ra Borzì Greta, nata a XXXXXXXXX,domiciliata in XXXXXXXXX unitamente
al presente provvedimento, viene rilasciato il relativo patentino di Guida Turistica con abilitazione
nelle  lingue Inglese e  Spagnolo,  da sottoporre a  vidimazione triennale ai  sensi della  normativa
vigente.
           Il presente decreto sarà  pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo ai sensi dell'art.68, c.5 della l.r. n.21/2014 e inoltre sarà  notificato agli interessati
nonché  al  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  culturali  e  del  Turismo  Dipartimento  Turismo -
MIBACT.

Palermo, 09.06.2021
                                                                                                                   Il Dirigente del Servizio
                                                                                                          F.to    Dott. Giuseppe Librizzi

        Il Funzionario Direttivo                                                                       
F.to   Dott.ssa Elena Lentini                                                                          

          
  
            

      

 
 


