
 

 
 

ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 
Direzione generale 

Servizio turismo 

 

Prot.n.15550   DETERMINAZIONE N.1602  DEL 09.11.2009 

————— 

Oggetto: L.R.  n. 20 del 18 dicembre 2006, art. 9  – Riordino delle professioni turistiche di 
accompagnamento e dei servizi - Sessione straordinaria degli esami per  Direttore Tecnico di 
agenzia di viaggio e turismo (decreto n. 41 del 28.11.2007), Guida Ambientale Escursionistica 
(decreto n. 42 del 28.11.2007) e Guida Turistica (decreto n. 43 del 28.11.2007). Presa d’atto della 
nota del 16.07.2009 del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Forensi dell’Università degli Studi di 
Cagliari. PRESA D’ATTO GRADUATORIA SOGGETTI IDONEI. 

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.13.7.1988, n.13, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R.18.12.2006, n.20, di riordino delle professioni turistiche di accompagnamento 

e dei servizi; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.4 del 21.02.2007, 

integrato dal Decreto n.15 del 14.05.2007; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.39/12 del 03.10.2007, direttive e linee 

guida per l’esercizio della professione di Guida ambientale escursionistica; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n.29023/93 del 01.10.2009 con il quale sono state conferite le funzioni ad interim di 

Direttore del Servizio Turismo dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio al Dott.Francesco Sanna; 
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VISTO l’art.30 della L.R.13.11.1998, n.31 relativo all’esercizio delle funzioni di Direttore di 

Servizio in assenza del titolare; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.41 del 28.11.2007. 

Concorso per esami per l’accertamento dei requisiti di qualificazione professionale ai 

fini dell’esercizio dell’attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, 

pubblicato nel Buras n.39 del 07.12.2007; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.42 del 28.11.2007. 

Concorso per esami per l’accertamento dei requisiti di qualificazione professionale ai 

fini dell’esercizio dell’attività di Guida ambientale escursionistica pubblicato nel Buras 

n.39 del 07.12.2007; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.43 del 28.11.2007. 

Concorso per esami per l’accertamento dei requisiti di qualificazione professionale ai 

fini dell’esercizio dell’attività di Guida turistica pubblicato nel Buras n.39 del 

07.12.2007; 

 

VISTA la Determinazione n.160 del 11.02.2009 che affida al Dipartimento di Scienze 

Giuridiche e Forensi dell’Università degli Studi di Cagliari l’organizzazione e 

l’espletamento delle procedure concorsuali per l’accertamento dei requisiti di 

qualificazione professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di direttore tecnico di 

agenzia di viaggio, di guida ambientale escursionistica e guida turistica; 

 

VISTA la convenzione stipulata in data 12.02.2009 fra l’Assessorato del Turismo, Artigianato 

e Commercio e il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Forensi dell’Università degli 

Studi di Cagliari ai fini dell’organizzazione e dell’espletamento delle procedure 

concorsuali per l’accertamento dei requisiti di qualificazione professionale; 

VISTA la Determinazione n.217 del 23.02.2009 che rende esecutiva la convenzione di cui 

sopra fra l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche e Forensi dell’Università degli Studi di Cagliari; 

VISTA La Determinazione n.967 del 11.06.2009 con la quale sono state nominate le 

commissioni esaminatrici per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, per 

guida ambientale escursionistica e per guida turistica;  
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VISTA la Determinazione n.1278 del 05.08.2009 relativa alla presa d’atto del risultato delle 

prove scritte; 

VISTA la graduatoria finale dei soggetti idonei abilitati all’esercizio delle professioni turistiche 

(guida turistica, direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, guida ambientale 

escursionistica) nonché i verbali e le documentazione degli esami, trasmessi in data 

05.10.2009  dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Forensi dell’Università degli 

Studi di Cagliari (acquisita al protocollo n.14346 in data 15.10.2009); 

RITENUTO al fine di procedere alla prosecuzione dell’iter amministrativo, di prendere atto della 

graduatoria finale dei soggetti idonei di cui sopra, trasmessa dal Dipartimento di 

Scienze Giuridiche e Forensi dell’Università degli Studi di Cagliari; 

DETERMINA 

ART.1) Si prende atto della graduatoria finale dei soggetti idonei abilitati all’esercizio delle 

professioni turistiche, trasmessa dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Forensi 

dell’Università degli Studi di Cagliari (prot.n.14346 del 15.10.2009) relativamente ai 

nominativi di cui agli articoli successivi. 

ART.2) Sono idonei all’esercizio della professione di guida turistica: 

- CABRAS ANNA RITA (nata a Carbonia il 11.06.1980) 

- MAURANDI ROSANNA (nata a Carloforte il 28.02.1965) 

- GUSAI MARTINE BEATRICE (nata a Istres -Francia- il 21.11.1967); 

ART.3) Sono idonei all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di 

viaggio e turismo: 

- MANUNZA STEFANIA (nata a Cagliari il 29.05.1970) 

- PIREDDA NOEMI (nata a Ozieri il 13.11.1981) 

ART.4) Sono idonei all’esercizio della professione di guida ambientale escursionistica: 

- FRAU GIUSEPPE (nato a Terralba il 20.08.1951) 

- COROSU LUCIANO (nato a Lodè il 02.01.1971) 
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ART.5) Ai fini dell’iscrizione ai registri regionali da parte degli Uffici dell’Assessorato 

regionale del Turismo, i soggetti dichiarati idonei, dovranno far pervenire al 

medesimo, il certificato di idoneità psico-fisica all’esercizio della professione rilasciato 

in data non anteriore a tre mesi dalla A.S.L. competente per territorio; 

ART.6) 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; 

 

 

Cagliari, lì 09.11.2009 

     Per il Direttore del Servizio  
                                                  f.to  Pietro Fancello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


