
DECRETO N.  12300 Del 16/10/2020

Identificativo Atto n.   437

DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI

Oggetto

NUOVA  INDIZIONE  DELLE  PROVE  ATTITUDINALI  PER  L'ACCESSO AL  CORSO DI
FORMAZIONE E PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI MAESTRO DI SCI ALPINO ANNO
2020, RINVIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E 
PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

RICHIAMATO l’obiettivo  specifico  del  P.R.S.  109  ECON.  6.1  dello  “Sport  di  montagna: 
sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive”;

VISTA  la l.r.  1ottobre 2014,  n. 26  "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività  
motorie e sportive,  dell’impiantistica sportiva e  per  l’esercizio  delle  professioni  sportive  
inerenti alla montagna”, la quale all’art. 11 prevede che l’abilitazione tecnica all’esercizio 
della professione di  maestro di  sci  si  consegua mediante la frequenza di  appositi  corsi 
teorico-pratici  di  formazione,  organizzati  dalla  Direzione  Generale  competente  ed  il 
superamento dei relativi esami;

RICHIAMATI i precedenti decreti:

● n.  17763 in data 4  Dicembre 2019 “Indizione della  sessione di  prove attitudinali 
finalizzate al corso di formazione e preparazione agli esami di maestro di sci alpino 
– anno 2020”

● n. 1776 in data 13 Febbraio 2020 “Individuazione di nuova località di svolgimento 
delle prove attitudinali  per l’accesso al  corso di  formazione e preparazione agli 
esami di maestro di sci alpino – anno 2020”

● n. 4323 in data 8 Aprile 2020 “Presa d’atto della sospensione delle prove selettive, 
delle prove di esame e dei corsi di aggiornamento per maestri di sci- anno 2020” 
che,  in  conseguenza  delle  disposizioni  emanate  per  fronteggiare  l’emergenza 
COVID-19 ha stabilito il rinvio a data da destinarsi delle selezioni per l’ammissione al  
corso di formazione per maestri di sci alpino”

VISTA l’Ordinanza regionale n. 547 del 17 maggio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e 
dell’art.  3  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19”,  con  la  quale  è  stata  consentita 
l’attività  relativa  alle  “Professioni  di  montagna,  di  cui  alla  l.r.  n.  26/2014,  anche  per 
assicurare il soccorso e la sicurezza in montagna, e lo svolgimento delle relative attività 
formative  all’aria  aperta,  finalizzate  alla  abilitazione  della  professione  ed 
all’aggiornamento professionale”, nel rispetto delle Linee guida di cui all’allegato 2 (Linee 
guida regionali “professioni della montagna – Guide Alpine e Maestri di Sci), nonché nel 
rispetto  di  quanto  previsto  al  successivo paragrafo 1.3  (Rilevazione della  temperatura 
corporea sui luoghi di lavoro) della stessa Ordinanza;

VISTO  le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive – Nuovo 
coronavirus  SARS-CoV-2”  approvate  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province 
Autonome il 25 maggio 2020, ed in particolare la scheda tecnica relativa alle Professioni  
della Montagna (Guide alpine e Maestri di sci);
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VISTA l’Ordinanza regionale n. 555 del 29 maggio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e 
dell’art.  3  del  decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19”,  con la  quale  viene consentita  lo 
svolgimento delle seguenti attività, nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti  
schede dell’allegato 1 all’Ordinanza nonché nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 
1.3 (Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro) dell’Ordinanza:

● Formazione professionale;

● Professioni della montagna.

VISTO altresì il paragrafo 1.4 dell’Ordinanza n. 555/2020, che consente ai soggetti pubblici 
e  privati  che  erogano attività  di  formazione,  la  possibilità  di  realizzare  in  presenza  le 
attività formative non esercitabili a distanza, nonché gli esami finali e le attività di verifica, 
accompagnamento,  tutoraggio  e  orientamento  da  svolgersi  in  presenza,  previa 
organizzazione  degli  spazi  tale  da  ridurre  al  massimo  il  rischio  di  prossimità  e  di 
aggregazione,  e  a  condizione  che  vengano  adottate  le  misure  organizzative  di 
prevenzione  e  protezione  previste  dalla  scheda  “Formazione  Professionale”  di  cui 
all’allegato 1 dell’Ordinanza;

VISTA  inoltre l’Ordinanza regionale n. 563 del 5 giugno 2020 che, tra l’altro, prevede a 
partire dal 6 giugno la ripresa dell’attività degli “impianti a fune e di risalita ad uso turistico, 
sportivo  e  ricreativo”,  nel  rispetto  delle  misure  contenute  nelle  corrispondenti  schede 
dell’allegato  1  alla  stessa  Ordinanza  nonché  nel  rispetto  di  quanto  previsto  al 
paragrafo1.3 (Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro) dell’Ordinanza 
n. 555/2020; 

VISTE le successive Ordinanze n. 573 del 29 giugno 2020 , n. 579 del 10 luglio 2020 n. 590  
del  31 luglio 2020,  n. 596 del  13 agosto 2020, n. 597 del  15 agosto 2020, n.  599 del  3 
settembre 2020, n.604 del 10 settembre 2020, n. 609 del 17 settembre 2020 e n. 610 del 19 
settembre 2020;

VISTA la nota in data 12 ottobre 2020 prot. Regionale N1.0012197 del 13 ottobre 2020 con 
la quale il Collegio Regionale dei Maestri di sci della Lombardia:

● ha comunicato che il Consiglio Direttivo del Collegio con Delibera del 28 settembre 
2020 ha provveduto ad individuare la località di Montecampione (BS) come sede 
delle nuove selezioni per lo sci alpino – anno 2020, con  Santa Caterina Valfurva 
(SO) Ponte di Legno (BS) come località di riserva nel caso non ci fossero condizioni 
di innevamento ottimale nella località prescelta;

● ha proposto nuove date per la effettuazione delle prove di selezione.

RITENUTO pertanto di poter procedere con una nuova indizione delle prove di selezione 
per la ammissione al corso di formazione per Maestro di sci alpino - anno 2020, secondo la 
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proposta del Collegio Regionale dei  Maestri  di  sci  citata, con svolgimento delle prove 
presso la località Montecampione (BS) dal 14 Dicembre 2020 (data di insediamento della 
Commissione) al 18 Dicembre 2020 (18 Dicembre giorno di riserva);
DATO  ATTO  che  i  candidati  ammessi  a  partecipare  alle  selezioni  sono  quelli  già 
precedentemente iscritti a seguito dell’indizione avvenuta con il citato decreto n. 17763 
del 4 Dicembre 2020 e che gli stessi, unitamente ai commissari d’esame godranno della 
copertura assicurativa delle polizze infortuni n. 360154312 e Responsabilità Civile (R.C.T.) n. 
360154492, stipulate con Generali Italia S.p.A., aventi validità dal 31 dicembre 2019 fino al 
31 dicembre 2022;

DATO  ATTO  che  il  presente  procedimento  si  conclude  nel  termine  previsto  all’art.2, 
comma 2, della legge 7 agosto 190 n.241;

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  “Testo  Unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale” e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti 
organizzativi  della  XI  Legislatura,  che  definiscono  l'attuale  assetto  organizzativo  della 
Giunta regionale ed il seguente assetto degli incarichi;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della  Unità 
Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della Montagna, così 
come  individuate  dal  IV  Provvedimento  Organizzativo  2018  (d.g.r.  n.  XI/294  del 
28/06/2018);

Per le motivazioni sopra espresse

D E C R E T A

1. di  indire  una  nuova  sessione  di  prove  attitudinali  per  l’ammissione  al  corso  di  
formazione e preparazione agli  esami  per  maestro  di  sci  alpino  2020,  rinviati  a 
seguito  dell’emergenza  COVID-19  che  si  terrà  a  Montecampione  (BS)  dal  14 
Dicembre 2020 (giorno di insediamento della Commissione) al 18 Dicembre 2020 
(18  Dicembre  giorno  di  riserva)  individuando  contestualmente  Santa  Caterina 
Valfurva (SO) Ponte di Legno (BS) come località di riserva;

2. di  confermare  il  programma  delle  prove  attitudinali  secondo  quanto  stabilito 
all’allegato A) del citato Decreto n. 17763 del 4 Dicembre 2019;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regionale dei Maestri  di Sci 
della  Lombardia  e  al  C.F.P.  Giuseppe  Zanardelli  di  Ponte  di  Legno  (BS) 
concessionario del servizio di formazione;

4. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  decreto  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione  Lombardia  e  sull’apposita  sezione  del  sito  della  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it.

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui  
agli artt.26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
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IL DIRIGENTE

LUCA AMBROGIO  VAGHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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