
D.D.S. n. 2344 /S7

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
 SERVIZIO 7 “Agenzie di Viaggio e Professioni Turistiche”

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 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. 2490 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 Messina;

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. 1372 del 15.06.2021, D.A. n. 1553 del 25.06.2021, D.A. n. 3917 del 16.12.2021, D.A. 
n. 95 del 7.02.2022; 

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  della  Commissione  nominata per  la  sede di  Messina,  relativi  alle  sedute di 
esame dei  giorni  21  e  22 settembre  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 già  precedentemente  pubblicati  sul  sito  dipartimentale  successivamente  agli 
esami espletati nelle predette date; 

RITENUTO di approvare i predetti verbali di esame, predisponendo il relativo elenco degli idonei, 
i  quali,  ai  sensi  della  legge  regionale  n.8/2004,  hanno  conseguito  l'abilitazione 
all'esercizio della professione di  Guida Turistica;

DECRETA

Art.1   Sono approvati i verbali di esame della Commissione esaminatrice di  Messina relativi 
alla valutazione dei candidati  all'abilitazione per l'esercizio della professione di  Guida 
Turistica svoltisi nei giorni 21 e 22 settembre 2022  e sono approvati gli allegati elenchi 
dei soggetti giudicati idonei dalla stessa Commissione nelle predette sedute.



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, ai sensi 
della legge regionale n. 8/2004.

Art. 3 Tutti  i  soggetti  compresi  nell’elenco  potranno  inoltrare  al  competente  ufficio  del 
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo apposita istanza di iscrizione al 
relativo  elenco  regionale  e  di  rilascio  del  relativo  tesserino  professionale,  secondo  le 
disposizioni di cui al D.A. n. 910 del 17.04.2018.

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 lì, 27.09.2022   

             Il Dirigente
               Dott. Francesco Solina

 



Allegato al DDS n. 2344 /S7 del 27.09.2022

 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 MESSINA - ELENCO IDONEI    

 NUOVE GUIDE ABILITATE  

1 CAPPELLETTI Clarissa Inglese – Spagnolo

2 FAUDALE Mariarita Inglese – Spagnolo

3 MOVCHAN Ellina Russo

4 PALAMAR Iryna Russo

5 PALATINI Maria Antonietta Inglese

6 PISASALE Maria Inglese – Francese

7 RIGGIO Smeralda Inglese

8 SCHIANO di COLA Gennaro Inglese

9 SCIMONELLO Cristina Inglese -  Spagnolo 

10 SCIORTINO Flavia Inglese

11 TENTORI Sylva Inglese – Francese – Tedesco – Ceco

12 VOURDA Vasiliki Greco
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