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                          PROT. N. 17580 DEL 16/10/2008          DETERMINAZIONE N. 2039   

Oggetto: L.R. 18/12/2006, N. 20 art. 6. Istituzione  Registro delle Guide turistiche sportive.  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO    lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA    la L.R.07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA   la L.R.13.11.1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 26.02.1999  n. 9 “Norme per la disciplina delle attività degli operatori del turismo 
subacqueo”ed in particolare l’art. 7 secondo il quale gli Operatori del Turismo subacqueo  
che  a scopo turistico e ricreativo, intendono esercitare l’attività nel territorio della Sardegna 
devono essere iscritti nella specifica Sezione dell’Elenco (ora Registro)   Regionale degli 
Operatori del Turismo Subacqueo e precisamente:  

• Guide subacquee; 
• Istruttori subacquei 
• Centri di immersione  
• Organizzazioni didattiche per le attività subacquee 

VISTA la L.R.18.12.2006, n. 20, “Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei 
servizi “ ed in particolare:  

• l’art. 2, comma 1, lett. c) che istituisce la figura professionale di “Guida Turistica 
Sportiva”;  

• l’art. 4 secondo il  quale   appartengono alla categoria di Guida turistica sportiva le  
Guide subacquee e gli Istruttori subacquei   

PRESO ATTO   che,  conseguentemente le Guide subacquee e gli Istruttori subacquei  sono iscritti 
nell’apposito Registro degli esercenti professioni turistiche secondo le specifiche Aree 
tematiche mentre, così come previsto dalla L.R. 9/1999 e successive modificazioni ed 
integrazioni, i Centri di Immersione  e le Organizzazioni didattiche per le attività 
subacquee  continueranno ad essere  iscritti  nel Registro Regionale degli Operatori del 
Turismo Subacqueo;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG. Personale e Riforma della Regione n.7/P del 
01.02.2007 con il quale  sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Turismo 
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio alla Dott.ssa Maria Laura Corda; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio N. 4 del 21.02.2007, cosi 
come integrato dal Decreto N.15 del 14.05.2007 con i quali, sono state stabilite le modalità 
attuative degli esami per l’abilitazione all’esercizio delle professioni  di guida turistica, guida 
ambientale escursionistica e direttore tecnico di agenzia di viaggi ed è stata definita la 
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disciplina transitoria per l’accesso alla professione e coordinamento con le Segreterie dei 
Registri Provinciali; 

VISTO  in particolare l’art. 11 lettera c)  del succitato Decreto n. 4/2007 secondo il quale, “ con 
riferimento  alle professioni individuate dalla L.R. N. 9  del 1999, finanto che non verranno 
individuate le specifiche aree tematiche, che costituiranno le articolazioni del relativo 
registro professionale, le domande di nuova iscrizione e di rinnovo dovranno esser inviate 
all’Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 39/12 del 03.10.2007 con la quale sono state 
approvate definitivamente le “Direttive e linee guida per l’esercizio della professione di 
guida ambientale escursionistica e di guida turistica sportiva” ed in particolare l’art. 4 con il 
quale, in relazione alle specializzazioni riconosciute per le singole professioni turistiche, 
sono state individuate le Aree tematiche e le Sottocategorie del Registro delle Guide 
Turistico Sportive di seguito specificate: 

 

 

                AREA TEMATICA SOTTOCATEGORIA  

GUIDA TURISTICA SPELEOLOGICA  

ACCOMPAGNATORE PER LE 
ATTIVITA’ CICLOTURISTICHE 

a) Ciclismo su strada 

b) Ciclismo fuori strada 

ACCOMPAGNATORE PER LE 
ATTIVITA’ EQUESTRI 

 

 

 

OPERATORI SUBACQUEI a) Istruttore subacqueo 

b) Guida Subacquea 

 

 
 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Turismo n. 2205 del 22/11/2007 con la quale è 

stato istituito il  Registro delle Guide ambientali escursionistiche; 
 
RITENUTO  di dover istituire il Registro delle Guide Turistico Sportive con le Aree Tematiche e le 

Sottocategorie  individuate dalla succitata Deliberazione  n. 39/12 al  quale verranno iscritti :  

• Gli  Istruttori subacquei  e le Guide subacquee iscritte, secondo la disciplina di cui 
alla L.R. 9/1999, al Registro Regionale degli Operatori del turismo subacqueo.   

• I nominativi comunicati dalle Province a seguito di istruttoria positiva delle 
Segreterie dei Registri Provinciali: 

 

 
 
 

D E T E R M I N A 
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ART. 1) E’ istituito, presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio,  il Registro delle 
Guide Turistico Sportive suddiviso in Aree Tematiche e  Sottocategorie così come di 
seguito indicato:   

AREA TEMATICA SOTTOCATEGORIA 

GUIDA TURISTICA SPELEOLOGICA  

ACCOMPAGNATORE PER LE 
ATTIVITA’ CICLOTURISTICHE 

c) Ciclismo su strada 

d) Ciclismo fuori strada 

ACCOMPAGNATORE PER LE 
ATTIVITA’ EQUESTRI 

 
 

OPERATORI SUBACQUEI 

a) Istruttore subacqueo 

b) Guida Subacquea 

 

 

ART. 2) Con apposito provvedimento saranno iscritti al Registro delle Guide Turistico Sportive  i 
soggetti aventi titolo e precisamente:   

• Istruttori subacquei  e  Guide subacquee  iscritti, secondo la disciplina di cui alla 
L.R. 9/1999, al Registro Regionale degli Operatori del Turismo subacqueo;   

• I nominativi comunicati dalle Province a seguito di istruttoria positiva delle 
Segreterie dei Registri Provinciali. 

ART. 3) L’ iscrizione al Registro delle Guide Turistiche Sportive ha validità annuale ed  è effettuata 
dall’Assessorato del Turismo, Commercio e Artigianato, previa istruttoria della Segreteria 
dei Registri Provinciali istituita presso ciascuna Provincia. 

ART. 4)  La richiesta di rinnovo dell’iscrizione al Registro delle Guide Turistico Sportive  deve essere 
presentata alle Segreterie dei Registri Provinciali entro e non oltre sessanta giorni 
antecedenti la scadenza sopradetta, pena la sospensione o la cancellazione d’ufficio dal 
Registro medesimo.  

ART. 5) La presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della 
L.R.13.11.1998 n.31, è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed 
è trasmessa ai competenti uffici della Presidenza della Giunta Regionale per la 
pubblicazione nel. Bollettino Ufficiale della Regione   

ART. 6)  La pubblicazione  sul Bollettino Ufficiale della Regione  degli iscritti al Registro delle Guide 
Turistico Sportive costituisce notifica a tutti gli effetti ai soggetti interessati.  

        

                  Il Direttore del Servizio 
                                      
          Dott.ssa Maria Laura Corda 

 

Il Responsabile del Settore Sistemi Turistici Locali e Controllo Enti:  Luisella De Palmas 


