ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
SERVIZIO OSSERVATORIO RICERCA E SVILUPPO

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato del turismo, artigianato e commercio

Direzione Generale:
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio

Servizio:
Servizio osservatorio ricerca e sviluppo

Settore:

Indirizzo:
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067228

Fax:
070/6067278

Email:
tur.gestioneofferta@regione.sardegna.it;
tur.gestioneofferta@pec.regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:
direttore del servizio

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Turismo Artigianato e
Commercio

Indirizzo:
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067035

Fax:
070/6068031

Email:
tur.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 17 alle 18

3. Descrizione
Titolo:
ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE
Sottotitolo:
Legge regionale n. 20 del 18/12/2006

pagina 1

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
SERVIZIO OSSERVATORIO RICERCA E SVILUPPO

Cosa è?
La guida turistica nel corso di visite guidate illustra, per professione, opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti,
scavi archeologici, complessi architettonici, urbanistici, città ed insediamenti umani, beni demo-etno-antropologici e
quant'altro sia testimonianza di una civiltà, evidenziandone le caratteristiche artistiche, storiche e monumentali. Per
esercitare la professione di Guida turistica è necessario iscriversi nel registro professionale tenuto dall'Assessorato
regionale del Turismo.
In base alla Legge regionale 1/2018, articolo 6, comma 25, a far data dal 21 febbraio 2018, (in attesa della definizione
di standard professionali e formativi omogenei per tutto il territorio nazionale da parte dei competenti organi dello
Stato) NON potranno più essere presentate pratiche di abilitazione alla professione di Guida turistica. Eventuali
pratiche che perverranno ai SUAPE comunali a decorrere dalla suddetta data non saranno ritenute ammissibili.
Si precisa inoltre che sulla base della Legge 97/2013, articolo 3 l'abilitazione alla professione di Guida turistica e'
valida su tutto il territorio nazionale.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Guide turistiche
Cosa serve per poter partecipare?:
Requisiti soggettivi minimi:
- maggiore età;
- cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari in
regola con le leggi dello Stato);
- godimento dei diritti civili;
- idoneità psico-fisica all'esercizio della professione.
Requisiti abilitativi minimi per l'accesso alla professione:
- laurea almeno triennale in discipline attinenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche ed
architettoniche, più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato in Sardegna, avente ad
oggetto attività connesse al patrimonio storico-archeologico-monumentale della Sardegna. La certificazione di tirocinio
deve essere rilasciata da associazioni, enti o società pubbliche o private che erogano servizi turistici e/o culturali o da
guide professionistiche abilitate ed iscritte nei registri e deve attestare la pratica dell’attività di guida per il periodo
indicato nonché almeno dieci prestazioni di guida in affiancamento alla guida professionista.
I titolari di diploma di scuola media superiore con almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza
nel settore, possono esser iscritti nel registro delle guide turistiche previo superamento di un esame bandito ogni due
anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.
Termini per la presentazione:
A partire dal 21 febbraio 2018, in base alla citata L.R.1/2018, NON potranno più essere presentate pratiche di
abilitazione alla professione di Guida Turistica.
Termini di conclusione del procedimento:
30 giorni
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Documentazione:
Documentazione per l'iscrizione senza bando:
- domanda di iscrizione da presentare alla segreteria dei registri istituita presso ciascuna Provincia.
Documentazione relativa al bando di concorso:
- domanda di ammissione al concorso e atti volti a dimostrare il possesso dell'esperienza o titoli, secondo come
previsto dal relativo bando;
- fotocopia del documento d'identità;
- copia del versamento dei diritti di istruttoria se dovuti alla segreteria dei registri delle province competenti per
territorio.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata alla segreteria dei registri della Provincia competente
per territorio (provincia di residenza del candidato) e dovrà indicare sulla busta la dicitura "Concorso per guida
turistica" ovvero “Esame integrativo Guida Turistica”.
L'esame integrativo guida turistica perchè possono partecipare al concorso anche coloro che sono già abilitati alla
professione di guida turistica in altre regioni italiane o paesi dell'Unione europea.
Note:
La Provincia applicherà a ciascuna domanda di iscrizione il corrispondente dei diritti di segreteria secondo le
disposizioni del proprio regolamento (per maggiori informazioni contattare la Provincia di residenza)

5. Dove rivolgersi
Assessorato del turismo, artigianato e commercio
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio
Servizio osservatorio ricerca e sviluppo
SUAPE- Sportello unico delle attività produttive : Gli interessati devono rivolgersi al Suape del Comune
competente per territorio per comunicare l’inizio di attività.
Indirizzi e-mail
Orari di ricevimento
<a target="_blank" href="http://operatori.sardegnaturismo.it/it/elenco-dei-referenti-territoriali-agenzie-di-viaggio-eprofessioni-turistiche">"http://operatori.sardegnaturismo.it/it/elenco-dei-referenti-territoriali-agenzie-di-viaggio-eprofessioni-turistiche"</a>

6. Classificazione
Temi:
lavoro turismo
Profili:
cittadini imprese professionisti
Categorie:
iscrizioni

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

Legge regionale

Legge di stabilità 2018

n. 1 del 11.01.2018, art. 6, comma 25

Apri

- Legge Regionale

riordino delle professioni turistiche di
accompagnamento e dei servizi

n. 20 del 18/12/2006

Apri
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Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Decreto Assessoriale

modalità attuative degli esami per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni
di guida turistica, guida ambientaleescursionistica e direttore tecnico di
agenzia di viaggio e turismo. Disciplina
transitoria dell’accesso alla professione

n. 4 del 21/02/2007

Apri

- Decreto Assessoriale

integrazione al decreto Assessoriale n. 4
del 21 febbraio 2007 [file .pdf]

n. 15 del 15/05/2007

Apri

- Decreto

Modalità attuative degli esami per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di guida turistica, guida ambientaleescursionistica e direttore tecnico di
agenzia di viaggio e turismo

n. 27 del 13/12/2012

Apri

Registro regionale delle guide turistiche e
le nuove iscrizioni

Consulta la pagina relativa

Apri

Professione di guida turistica

Consulta il bando per l'accesso alla
professione di guida turistica, gli iscritti al
registro e gli atti collegati

Apri

Sospensione delle procedure abilitative alla Consulta l'avviso
professione di Guida Turistica [file.pdf]

Apri

Proroga abilitazione alla professione di
guida turistica [file.pdf]

Apri

Consulta l'avviso

8. Modulistica
Nome file

Descrizione

Link

1. modulistica relativa al bando di concorso:
guida turistica.rtf

a. per le guide turistiche. domanda di partecipazione al concorso [file .rtf]

Scarica

9. Allegati
Nome file

Descrizione

http://www.regione.sardegna.it/j/ Consulta la pagina relativa al Registro regionale delle guide turistiche e le nuove
v/25?s=54004&v=2&c=1284&t= iscrizioni
1
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Link
Scarica

