
D.D.S. n. 384/S7

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO SPORT E SPETTACOLO

Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo
Servizio n.7 – “ Operatori turistici  e promozione del capitale umano”

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8  “Disciplina delle attività di Guida turistica, Guida ambientale
escursionista, Accompagnatore turistico e Guida subacquea;
VISTO l'art.4,  comma 3 della predetta legge,  che prevede che l'  abilitazione all'esercizio dell'attività di
accompagnatore turistico si  consegue con la frequenza di  corsi  di durata non inferiore alle trecento ore,
organizzati da questo Assessorato in collaborazione con le Università siciliane e con gli istituti di istruzione
secondaria della Regione, riservati a colori i quali  siano in possesso di diploma di scuola media superiore; 
VISTO il decreto assessoriale n. 148/Gab. del 14 ottobre 2004 con il quale è stato istituito presso questo
Assessorato l'elenco regionale degli Accompagnatori Turistici;
VISTO l'art.2 del citato D.An.148/gab del 14.ottobre 2004 che stabilisce, in conformità all'art.4 della l.r.
n.8/2004, che l'iscrizione all'Albo degli Accompagnatori turistici è subordinata al possesso dell'abilitazione
all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico;
VISTO il D.A.n.780 del 08.05.2020 che prevede che, nel territorio della Regione Siciliana, l’abilitazione
all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico e la conseguente iscrizione nell'elenco regionale degli
Accompagnatori Turistici di cui alla predetta legge regionale è riconosciuta anche ai soggetti che siano in
possesso del diploma di Scuola Media Superiore e del titolo attestante la frequenza di corsi di formazione
professionale  organizzati  da  Enti,  riconosciuti  dall'  Amministrazione  regionale  nel  periodo temporale  di
vigenza del corso durata non inferiore a trecento ore;
VISTA l'istanza del 17.12.2020, assunta al protocollo n.580 del 07.01.2021,  con la quale il Sig. Delle Cave
Luigi  Maria,  nato a  XXXXXXXXX   residente  in  XXXXXXXXX ,  chiede di  essere  iscritto  nell'elenco
regionale  degli  Accompagnatori  turistici  tenuto  da  questo  Assessorato,  in  quanto  in  possesso  di  titolo
formativo per l’esercizio della  predetta professione, conseguito a seguito di frequenza di un corso di durata
settecento ore e superamento dell'esame previsto al termine del medesimo corso;
VISTO l'attestato di qualifica di Accompagnatore turistico rilasciato dal C.I.R.S. Centro di Imorese Riunite
di Sicilia il 29.11.2006, registrato con n.34093;
CONSIDERATI la direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006, relativa ai servizi nel mercato interno e il D.Lgs
26 marzo 2010, n. 59  di attuazione della direttiva predetta;
CONSIDERATI la  direttiva  2005/26/CE  del  7.09.2005,  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali e il D. Lgs 9 novembre 2007 di attuazione della stessa;
RITENUTO,  pertanto,  di  poter  accogliere  la  suddetta   istanza  di  iscrizione  all'elenco  regionale  degli
accompagnatori turistici:                                                              
                                                                    DECRETA
ART.1  – Per quanto riferito in premessa, si dispone l'iscrizione all'elenco regionale degli accompagnatori
turistici del Sig.Delle Cave Luigi Maria, nato a XXXXXXXXX residente in XXXXXXXXX .

Al predetto sarà rilasciato il relativo tesserino di riconoscimento per l'esercizio della professione.
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 all'interessato.
Palermo, 09.03.2021

   Il Dirigente del Servizio
          Il Dirigente U.O. S7.01   F.to       Dott. Giuseppe Librizzi
F.to   Dott.ssa Stefania Turchio
  
       Il  Funzionario Direttivo
F.to   Dott.ssa Elena Lentini


