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IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed
il relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. ed in particolare gli artt. 66 ter e 77 bis; 

Vista  la  Delibera  della  Giunta  della  Regione  Toscana  n.  532/2009  e  s.m.i  che  approva  il
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal regolamento di
esecuzione  della  L.R.  32/2002”  e  s.m.i  e,  nello  specifico,  il  paragrafo  C.6.5  “La  gestione  del
Repertorio Regionale dei Profili Professionali”;

Vista la Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale” ed il 
in particolare il CAPO II “Accompagnatore turistico” del TITOLO III “Professioni turistiche”; 

Visto il Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86, approvato con
decreto del Presidente della Giunta regionale in data 7 agosto 2018 n. 47/R, ed in particolare il Capo
I del Titolo VI “Professioni del Turismo”;

Preso atto della Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1097 del 08 ottobre 2018 avente per
oggetto  “Indirizzi  per  la  realizzazione  di  corsi  di  qualificazione  e  per  gli  esami  finali  di
accompagnatore turistico (art. 118, comma 1 della Legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo
unico del sistema turistico regionale” e art. 62, comma 2 del d.p.g.r. 7 agosto 2018 n. 47/R )”, con la
quale si dettano gli indirizzi per la realizzazione dei corsi di qualificazione e per gli esami finali di
accompagnatore  turistico  in  coerenza  con  la  propria  normativa  in  materia  di  formazione
professionale;

Dato atto che la citata Delibera rimanda ad un successivo Decreto Dirigenziale del Settore Sistema
Regionale della Formazione:  Infrastrutture Digitali  e Azioni di  Sistema per l'aggiornamento del
Repertorio regionale dei profili professionali con l’inserimento della scheda descrittiva del percorso
formativo di “Accompagnatore Turistico”; 

Considerato che il profilo di “Tecnico qualificato accompagnatore turistico” attualmente presente
nel Repertorio Regionale dei Profili professionali, approvato con Decreto Dirigenziale n. 4768 del 2
settembre 2005, non risulta più coerente con la normativa di riferimento sopra citata;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  procedere  all’approvazione  della  scheda  descrittiva  del  percorso
formativo  disciplinato  da  legge  di  “Accompagnatore  turistico”,  di  cui  all’allegato  A,  parte
integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto,  altresì,  di  sostituire  la  scheda  descrittiva  del  percorso  di  “Tecnico  qualificato
accompagnatore turistico”, approvata con Decreto Dirigenziale n. 4768/2005 e attualmente presente
nel  Repertorio Regionale dei  Profili  Professionali,  con la scheda descrittiva del  percorso di cui
all’allegato A sopra indicato e, conseguentemente, di rendere non più attivabile il relativo percorso
formativo; 

DECRETA



- di procedere all’approvazione,  per le ragioni espresse in narrativa,  della scheda descrittiva del
percorso formativo disciplinato da legge di “Accompagnatore Turistico”,  di  cui all’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- di sostituire, per le ragioni espresse in narrativa, la scheda descrittiva del percorso di “Tecnico
qualificato  accompagnatore  turistico”,  approvata  con  Decreto  Dirigenziale  n.  4768/2005 e
attualmente presente nel Repertorio Regionale dei Profili Professionali, con la scheda descrittiva
del percorso di cui all’allegato A sopra indicato e, conseguentemente, di rendere non più attivabile
il relativo percorso formativo;

- di provvedere ad aggiornare il Repertorio Regionale dei Profili Professionali.

Il Dirigente



n. 1Allegati

A
e19fece5a0344f578a9d484236d902319047c7f6f10ae704a076fb78010140d3

scheda descrittiva percorso di formazione "Accompagnatore turistico"
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