
 

 

 

 

 

 

LLLLLLLL’’’’’’’’EEEEEEEEsssssssstttttttteeeeeeeennnnnnnnssssssssoooooooorrrrrrrreeeeeeee                Il Dirigente del ServizioIl Dirigente del ServizioIl Dirigente del ServizioIl Dirigente del Servizio    

        
FFFFFFFFiiiiiiiioooooooorrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnzzzzzzzzaaaaaaaa        ddddddddiiiiiiii        PPPPPPPPaaaaaaaaoooooooolllllllloooooooo          Dott. Gerardo GalassoDott. Gerardo GalassoDott. Gerardo GalassoDott. Gerardo Galasso    

        

___________________________  ___________________________ 

(firma)  (firma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DDEETTEERRMM II NNAAZZII OONNEE    NN..                  440022//DDLL 2255        ddeell   33//1111//22001111  
  

DDII RREEZZII OONNEE:: 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, 

POLITICHE SOCIALI 

SSEERRVVII ZZII OO:: 
GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LA- 

VVOORROO  EE  FFOORRMMAATTIIVVEE  

  

OOGGGGEETTTTOO::       Costituzione COMITATO TECNICO ACCOMPAGNATORI DI 

MEDIA MONTAGNA – MAESTRI DI ESCURSIONISMO di cui 

all’Art. 26 della L.R. del 16 settembre 1998, n. 86.  
       

II LL   DDII RRII GGEENNTTEE  DDEELL   SSEERRVVII ZZII OO  
  

Vista la L.R. N. 86/98 concernente l’“Ordinamento della professione di Guida Alpina - 
Maestro di Alpinismo, di Aspirante Guida Alpina, di Accompagnatore di Media 
Montagna – Maestro di Escursionismo ”  ed in particolare, l’ art. 26, che prevede la 
nomina e composizione del Comitato Tecnico, quale organismo avente il compito di 
assolvere le funzioni consultive, valutative e programmatorie - didattiche inerenti le 
prove dimostrative attitudinali e degli esami finali dei corsi finalizzati alla formazione 
degli Accompagnatori di Media Montagna – Maestri di Escursionismo. 

Visto 

 

 

che, sempre l’art. 26 della citata L.R. n. 86/98, al comma 3 indica la composizione del 
Comitato Tecnico come segue: 
Il Comitato Tecnico, presieduto dal componente la Giunta preposto al Settore 
Formazione Professionale o suo delegato, è composto da: 

a) due esperti in rappresentanza della Scuola Regionale per le Professioni della 
Montagna, ai sensi della L.R. n. 94/90, su designazione della stessa; 

b) due dipendenti regionali della Direzione competente esperti di norme 
amministrative, che regolano l’attività degli Accompagnatori di Media Montagna 
– Maestri di Escursionismo, su designazione del dirigente del Servizio 
competente; 

c) due dipendenti regionali del Servizio Sport e Turismo, esperti di organizzazione e 
legislazione turistica, su designazione del dirigente il Servizio; 

d) quattro Accompagnatori di Media Montagna – Maestri di Escursionismo di cui 
almeno due Istruttori, iscritti all’elenco speciale del Collegio Regionale delle 
Guide, su designazione del Collegio stesso; 

e) due Guide Alpine – Maestri di Alpinismo, su designazione dal Collegio 
Regionale Guide Alpine, in rappresentanza dello stesso; 

f) due tecnici in possesso di titolo di laurea nelle discipline naturalistiche connesse 
alla professione di Accompagnatore di Media Montagna, in rappresentanza di 
Associazioni Ambientalistiche, su segnalazione delle stesse e su designazione 
della Direzione Regionale competente; 

g) quattro docenti universitari di aree connesse alla professione di Accompagnatore 
di Media Montagna, su designazione della Direzione regionale competente; 

h) due medici esperti in medicina dello sport, pronto soccorso, rianimazione, 
alimentazione ed ambientamento in montagna, su designazione della Direzione 
regionale competente; 



i) due esperti di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano 
regionale, su designazione della Direzione regionale competente; 

l) due esperti del C.A.I. per le materie connesse alla professione di Accompagnatore 
di Media Montagna e Guida Alpina; 

m) due rappresentanti tecnici del CNSA abruzzese designati dallo stesso. 
Al comma 4: svolgono le funzioni di segreteria del Comitato due dipendenti della 
Direzione competente, di categoria non inferiore alla C, come da CCNL vigente, dei 
quali uno ha mansione di segretario e l’altro di vice segretario; quest’ultimo collabora 
con il segretario e lo sostituisce in caso di assenza. La loro nomina è effettuata dal 
Dirigente del Servizio della Direzione regionale competente.  

Considerato che  i componenti del precedente Comitato Tecnico, formalmente designati con 
Determinazione Dirigenziale del 24/05/05, n. DL10/601/DL2, sono decaduti 
dall’incarico per decorrenza dei termini stabiliti dalla L.R. 86/98 e pertanto si rende 
necessario provvedere al rinnovo di tale organismo perché possa assolvere le proprie 
funzioni. 

Dato atto che con note raccomandate del Servizio Gestione e Monitoraggio delle Politiche Attive del 
Lavoro e Formative è stato formalmente richiesto, a tutti gli organismi interessati, di 
designare o indicare i nominativi dei propri rappresentanti, con relativo curriculum 
professionale, per consentire l’individuazione degli esperti da nominare per la 
costituzione del Comitato Tecnico secondo le modalità stabilite nell’art. 26 della L.R. 
86/98. 

Accertato che  Gli organismi rappresentativi, aderendo alla richiesta del Servizio hanno formalmente 
provveduto ad indicare o designare i nominativi dei propri rappresentanti e pertanto si 
possa procedere alla costituzione del Comitato Tecnico secondo le direttive stabilite 
nell’art. 26 della L.R. 86/98. 

Richiamata  la L.R. 77/99 ed in particolare l’art. 3 e l’art. 5 che al comma 2 (lettere dalla “a” alla “i”) 
trasferisce ai dirigenti dei Servizi la predisposizione dei provvedimenti amministrativi 
conseguenti di atti prioritari di indirizzo generale politico-amministrativo emanati 
dall’Organo di Direzione Politica. 
 

 
Tutto ciò premesso,  

DD  EE  TT  EE  RR  MM   II   NN  AA  

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di nominare, nel rispetto delle modalità stabilite nell’art. 26 della L.R. del 16/09/98, n. 86, quali 
componenti del Comitato Tecnico degli Accompagnatori di Media Montagna – Maestri di 
Escursionismo: 

a) due esperti designati in rappresentanza della Scuola Regionale per le Professioni della 
Montagna:    
dott. Marinello MASTROGIUSEPPE 
sig. Giovanni COSTANTINI 
 

b) due dipendenti regionali della Direzione competente esperti di norme amministrative che 
regolano l’attività degli Accompagnatori di Media Montagna – Maestri di Escursioniamo, 
designati dal dirigente del Servizio competente: 
Avv. Luciano QUERCIA 
Dott.ssa Valeria RASTELLI 
 

c) due dipendenti regionali del Servizio Sport e Turismo, esperti di organizzazione e 
legislazione turistica, su designazione del dirigente del Servizio: 
dott. Giancarlo ZAPPACOSTA 
dott.ssa Rita DI GIACOMO 

 
d) quattro Accompagnatori di Media Montagna – Maestri di Escursionismo di cui almeno due 

istruttori, iscritti all’elenco speciale del Collegio Regionale delle Guide, designati dallo stesso: 
 Accompagnatore di Media Montagna sig.ra Pasqua Rosa PONZIANI 
   Accompagnatore di Media Montagna sig. Francesco STORTO 
 Istruttore Regionale Accompagnatori sig. Cesidio PANDOLFI 
 Istruttore Regionale Accompagnatori sig. Enzo MEZZINI 
 
e) due Guide Alpine, designate dal Collegio Regionale delle Guide Alpine, in rappresentanza dello 

stesso: 
 Guida Alpina sig. Agostino CITTADINI  
 Guida Alpina sig. Marco MORESCHINI  
 
f) due tecnici in possesso di titolo di laurea nelle discipline naturalistiche connesse alla 

professione di Accompagnatore di Media Montagna, in rappresentanza di Associazioni 
Ambientalistiche, su segnalazione delle stesse e su designazione del Servizio competente: 

 Dott. Angelo DI MATTEO 
 Sig. Massimo PELLEGRINI. 
 
g) quattro docenti universitari di aree connesse alla professione di Accompagnatore di Media 

Montagna, indicati dall’Università e designati dal Servizio competente: 
Prof. Francesco BROZZETTI 
Prof. Maurizio BIONDI 
Dott. Antonio DI SABATINO 
Dott. Giorgio LALLI  

  
h) due medici esperti in medicina dello sport, pronto soccorso, rianimazione, alimentazione ed 

ambientamento in montagna, su designazione  del Servizio competente: 
Dott. Massimo GOBBI 
Dott. Evanio MARCHESANI   

 
i) due esperti di topografia, meteorologia, orientamento e del territorio montano regionale, su 

designazione del Servizio della Direzione competente e segnalazione degli Ordini Professionali: 
Dott. Francesco FALGIANI 
Dott. Raffaele MADONNA  
 

l) due esperti del C.A.I. per materie connesse alla professione di Guida Alpina, su 
designazione del C.A.I. delegazione Abruzzo: 
Sig. Eugenio DI MARZIO 
Dott. Davide DI GIOSAFFATTE  

  
m) due tecnici del CNSA abruzzese, designati dallo stesso: 

Sig. Luigi CATERINA 
Sig. Antonio CROCETTA 

 
Svolgono le funzioni di Segreteria del Comitato Tecnico i due dipendenti regionali Sig.ra 

Fiorenza Di Paolo e Sig. Gaetano Monaco con l’incarico rispettivamente di Segretario e Vice 
Segretario. 
 

2. di trasmettere la presente Determinazione ai componenti del costituito Comitato Tecnico, al BURA per 
la sua pubblicazione nelle parti essenziali. 
======================================================================== 

 


