REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 22/1 DEL 7.6.2007

—————

Oggetto:

Direttive e linee guida per l’esercizio della professione di guida ambientale
escursionistica e di guida turistica sportiva ai sensi della L.R. n. 20/2006.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce in merito alla legge regionale 18
dicembre 2006, n. 20.
Tale legge è intervenuta a disciplinare le attività professionali di accompagnamento e di servizio. In
particolare sono state disciplinate le seguenti professioni: guida turistica, guida ambientaleescursionistica, guida turistica sportiva e direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo.
Per l’esercizio di tali professioni è necessaria l’iscrizione in appositi registri, istituiti presso
l’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Tali registri sono espressione del
generale orientamento di liberalizzazione delle professioni e costituiscono uno strumento più agile
e meno protezionistico rispetto agli albi.
Presso ciascuna Provincia è istituita la segreteria dei registri che ha il compito di verificare il
possesso dei titoli richiesti ai fini dell’esercizio della professione e di trasmettere l’esito
dell’istruttoria alla Regione per la successiva iscrizione.
Sono previsti due percorsi per l’iscrizione nei registri:
-

l’iscrizione è automatica per chi possiede titoli specifici;

-

è richiesto il superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell’Assessore
regionale competente per materia, per coloro che pur non possedendo specifici titoli, sono
comunque in possesso di specifiche competenze.

È inoltre prevista una disciplina transitoria per consentire ai soggetti che già esercitano di fatto le
professioni turistiche di iscriversi ai registri di cui all’art. 6 della L.R. n. 20/2006:
-

in modo automatico se in possesso di specifici requisiti;
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-

previo superamento di apposito esame per i soggetti in possesso di esperienza almeno
annuale nel settore.

Con il decreto n. 4 del 21 febbraio 2007 e n. 15 del 14 maggio 2007 l’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio, in attuazione della L.R. n. 20/2006, ha dettato le modalità attuative degli
esami per l’abilitazione all’esercizio di guida turistica, guida ambientale-escursionistica e direttore
tecnico di agenzie di viaggio e turismo, nonché è intervenuto a specificare la disciplina transitoria
dell’accesso alla professione e coordinamento con le segreterie provinciali.
Al fine di dare attuazione alla legge n. 20/2006 l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio
propone di adottare le direttive, le linee guida e le tabelle di specializzazione per l’esercizio delle
professioni turistiche. Infatti:
-

l’art. 4 nel dettare la declaratoria di funzioni di ciascuna figura professionale, prevede, alla
lettera c) la conoscenza e l’utilizzo di particolari tecniche, secondo le direttive, le linee guida e
le tabelle di specializzazione stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere
della Commissione consiliare competente per materia;

-

l’art. 5 nel dettare i requisiti abilitativi per l’accesso all’esercizio delle professioni di guida
ambientale-escursionistica e di guida turistica sportiva richiede il possesso di titoli rilasciati da
organismi riconosciuti, secondo le direttive e linee guida stabilite con deliberazione della Giunta
regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia;

-

l’art. 6 comma 5 prevede, altresì, la suddivisione in aree tematiche dei registri relativi alla
professione di guida turistica sportiva e di guida ambientale escursionistica, in conformità alle
direttive stabilite con successiva deliberazione della Giunta regionale, previo parere della
Commissione consiliare competente per materia.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto
dall’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore Generale
dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità,
DELIBERA

di approvare le “Direttive e linee guida per l’accesso alle professioni di guida ambientaleescursionistica e di guida turistica sportiva”, allegate alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.
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La presente deliberazione sarà inviata al Consiglio regionale per l’espressione del parere della
Commissione consiliare competente, come previsto dalla legge regionale n. 20/2006.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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