
D.D.S. n.  687/S7 

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
 SERVIZIO 7 “Operatori turistici e Promozione del Capitale umano”

IL DIRIGENTE 
  

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA   la L.R.  n. 8 del 3 maggio 2004, con la quale sono state disciplinate le attività di guida 

turistica,  guida  ambientalistica-escursionistica,  accompagnatore  turistico  e  guida 
subacquea;

VISTO   l’art. 2 della predetta legge regionale che disciplina la procedura di abilitazione e      
    l’iscrizione nel relativo elenco regionale; 

VISTO  il D.A. n. 910 del 17.04.2018 che ha approvato l'avviso per l’indizione degli esami di 
verifica  delle  competenze  per  l’esercizio  della  professione  di  guida  turistica,  ai  sensi 
dell’art. 2 della citata L.R. n. 8/2004;

VISTO il D.A. n. 2488 del 3.11.2020 con cui è stata costituita la Commissione per la valutazione 
della preparazione dei candidati all'abilitazione per l’esercizio della professione di guida 
turistica, ai sensi dell’art. 2 della citata L.R. n. 8/2004, per la sede di Catania;

VISTI i successivi decreti assessoriali di nomina di ulteriori componenti, di supplenti e di esperti 
nelle  materie  d'esame  e  nelle  lingue  straniere  prescelte  dai  candidati,  secondo  le 
prescrizioni del bando approvato con D.A. n. 910 del 17.04.2018, e, in particolare, il D.A. 
n. 1373 del 15.06.2021, D.A. n. 1554 del 25.06.2021, D.A. n. 3911 del 16.12.2021, D.A. 
n. 30 del 18.01.2022; 

VISTO  il  DDS n.  1360 del  14.06.2021,  con il  quale  è  stato  approvato  l'elenco delle  istanze 
ammesse alla verifica delle competenze per l'esercizio della professione di guida turistica, 
pubblicato sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza sanitaria e dell’esigenza di adottare le conseguenti 
misure di contenimento del contagio la commissione ha determinato di svolgere gli esami 
con modalità a distanza; 

CONSIDERATA  la  relazione  di  servizio  prot.11409  del  4.04.2022,  condivisa  dal  Dirigente 
Generale e concernente l’espletamento della procedura di verifica nelle sedi di Catania, 
Enna, Messina e Palermo;  

VISTI i  verbali  relativi  alle  sedute  di  esame  espletate  alla  data  odierna  dalla  commissione 
nominata per la sede di Catania, relativi alle sedute del 22-24 febbraio, 2-3-8-10-15-16-
24-25-30-31 marzo 2022 e  le schede di valutazione di ciascuno dei candidati esaminati 
riportanti l’esito della medesima valutazione;

VISTI gli elenchi degli aspiranti giudicati idonei all’esercizio della professione di guida turistica 
o all’estensione linguistica dell’abilitazione all’esercizio della professione già posseduta, 
già  precedentemente  pubblicati  sul  sito  dipartimentale  successivamente  agli  esami 
espletati alla data del 31.03.2022; 

RITENUTO di  approvare i  predetti  verbali  di  esame,  predisponendo il  relativo parziale elenco 
degli idonei, i quali, ai sensi della legge regionale n.8/2004 hanno conseguito l'abilitazione 
all'esercizio della professione di guida turistica e, relativamente alle ipotesi di guide già 
abilitate, hanno conseguito l'estensione linguistica;

CONSIDERATO che il proprio precedente DDS n. 566/S7 del 7.04.2022, relativo all’approvazione 
dei verbali d’esame e dell’elenco degli idonei presso la sede di Catania, pur riportando in 
allegato l’elenco dei soggetti idonei alla data del 31.03.2022, per mero errore materiale 
riporta nelle premesse, nel dispositivo e nell'allegato gli atti d’esame espletati fino alla 



data del 25.03.2022 e che, pertanto, occorre procedere alla necessaria correzione;

DECRETA

Art.1   Sono  approvati  i  verbali  relativi  alle  sedute  di  esame  espletate  fino  alla  data  del 
31.03.2022 dalla commissione nominata per la  sede di Catania, relativi, in particolare, 
alle sedute del 22-24 febbraio, 2-3-8-10-15-16-24-25-30-31 marzo 2022,  riferentisi alla 
valutazione dei candidati all'abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica 
e  alla  valutazione  delle  guide  già  abilitate  candidate  all’estensione  linguistica  della 
propria abilitazione ed è approvato l’allegato  elenco dei soggetti giudicati idonei dalla 
commissione di esame della sede di Catania alla data del 31.03.2022; 

Art. 2    I soggetti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
risultati  idonei  a  seguito degli  esami svolti  nelle  predette  sedute,  sono abilitati,  per  le 
lingue  espressamente  indicate,  all'esercizio  della  professione  di  guida  turistica,  e, 
parimenti,  le  guide  già  abilitate  risultate  idonee  sono  abilitate  all’esercizio  della 
professione anche per la lingua indicata, ai sensi della legge regionale n. 8/2004.

Art. 3 Tutti i soggetti compresi nell’elenco, come previsto dall'avviso di cui al  D.A. n. 910 del 
17.04.2018, potranno inoltrare al competente ufficio del Dipartimento del Turismo, dello 
Sport e dello Spettacolo apposita istanza di iscrizione al  relativo elenco regionale o di 
aggiornamento dello stesso a seguito dell’estensione linguistica e di rilascio del relativo 
tesserino professionale.

Art. 4 E’ ritirato il DDS n. 566/S7 del 7 aprile 2022, riportante gli errori citti in premessa e lo 
stesso decreto è sostituito dal presente. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento regionale del Turismo, dello 
Sport e dello Spettacolo e, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Palermo,  20 aprile 2022   

            Il Dirigente
            Dott. Giuseppe Librizzi
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GUIDE GIA' ABILITATE IDONEE ALL'ESTENSIONE LINGUISTICA
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Allegato al D.D.S. n. 566 del 7.04.2022 
 Legge regionale 3 maggio 2004, n. 8.

 Verifica requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica . Avviso D.A. n. 910 del 17.04.2018

SEDE DI CATANIA - ELENCO IDONEI alla data del 31 marzo 2022

Inglese

Inglese

ATTANASI Maria Grazia Francese - Inglese

BARONE Giuseppe Francese - Inglese

BATTAGLIA Melania Francese - Inglese

BOLOGNA Miriam Francese

CANTONE Giorgio Inglese

CAUDULLO Marta Maria Francese - Inglese

CIANCIO Matilde Russo - Spagnolo

COSTA Annalisa Inglese

CURCIO Raiti Sara Inglese

D'ERRICO Alessandro Inglese - Spagnolo

DI CATALDO Chiara Inglese

DI GIACOMO Luca Inglese

FALSAPERLA Alfio Giuseppe Inglese

GULFI Federica Cinese - Inglese - Spagnolo

LOMBARDO Salvatore Francese - Inglese

MAUGERI Andrea Maria Francese - Inglese

NICOSIA Maria Francese - Inglese

OTTAVIANO Ludovica Cinese - Inglese

PELLIGRA Massimo Inglese

PICCOLO Elena Inglese

PISCHEDDA Valentina Inglese

PRATO Iorga Ivano Francese - Inglese

PRIVITERA Irenea Francese

ZACCO Giorgio Francese

BASCETTA Bibiana Inglese

PALADINO Placido Spagnolo

VIRGILIO Paola Santa Inglese
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