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Allegato

1

al Decreto del Presidente della Regione ...

formativi ex articolo 3

L.

diver)"

o

disporre di una stazione di super{icie per immersioni ad aria con pannelli
di controllof erogazione d'aria/comunicazione e casco.

o

come definiti dal capitol,o 4, sezione 2, tabeLla 6 "IDSA level.2" ovvero dal
capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA level 1 + IDSA level 2" degli
Standard IDSA (International Diaing Schools Associqtion Standard €r
Procedures del 14 aprile 2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo

riscontro nel Log Book individuale

o

come definite dal capitolo 2, sezione 1, tabella 2 "IDSA level 1 + IDSA
level 2" degli Standard IDSA (lnternational Diaing Schools Association
Standard €t Procedures del 14 nprile 2014)

. o

o

cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra
nazionalità o eipolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o
riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della

lrcenza dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
d'istruzione/rertificazione delle competenze di base, acquisite in esito

possesso

di

all'assolvimento dell'obbligo di istruzione o titolo equipollente che dia
accesso alf istruzione superiore (EQF 2 o superiore)
possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante
l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui
all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio'1.979. Per i soggetti non
residenti sul territorio nazionale certificazione di visite mediche
internazionali attestanti f idoneità psico-fisica alio svolgimento delle
attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01, del2luglio 2001)

o -/-

2.

Percorsi formativi ex articolo 3, comma 1,,lett.b) "Top Up (offshore air diver)"

o

disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana
aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di

appoggio di una camera iperbarica idoneamente altrezzata ed
equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso/ per prestare
supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera)

o

come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 "IDSA level L + IDSA
level 2 + IDSA level 3" ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA
level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3" degli Standard IDSA (lnternational
Diaing Schools Association Standard €t Procedures del 14 aprile 2014), i tempi
di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale

o

come definite dal capitoLo 2, sezione L, tabella 2 "IDSA level 1 + IDSA
level 2 + IDSA level 3" degli Standard IDSA (International Diaing Schools
Association Standard €t Procedures del l-4 aprile 2014)

o
.
o

cittadinanza italtana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra
nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o
riconosciuti co'me destinatari di protezione internazionale ai sensi della
vigente disciplina statale
possesso di licenza dell'esame di Stato' conclusivo del primo ciclo
d'istruzionef certificazione delle competenze di base acquisite in esito

all'assolvimento detl'obbligo di istruzione o titolo equipollente che dia
accesso alf istruzione superiore (EQF 2 o superiore)
possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante
f iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui
all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaro 1979. Per i soggetti non
residenti sul territorio nazionale certificazione di visite mediche
internazionali attestanti f idoneità psico-fisica allo svolgimento delle

attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01, del2luglio 2001)
'l-, lett.a) Legge
possesso di titolo formativo ex articolo 3, comma
Regionale 21. aprile20'1.6,

o

nI
il

primo soccorso (diver medic)
come definita al capitolo 3 (Diver Medic Training and Competencies)
degli Standard IDSA (lnternational Diaing Schools Associntion Standnrd €t
possesso

di idonea

qualificazione per

Procedures del 14 aprile 2014)

3.

Percorsi formativi ex articolo 3. comma 1. lett.b) "Altofondalista (offshore sat

diver)"

fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto
deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione
conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in
PVHO (recipienti resistenti a pressione presieduti/ abitatl).

+ IDSA level 2 + IDSA level 3 + IDSA level 4" ovvero dal capitol.o 2, sezione 1.,
tabella 3 "IDSA level L + IDSA level 2 + IDSA level 3 + IDSA level 4" degli
Standard IDSA (lnternational Diaing Schools Association Standard €t Procedures del
14 aprile 2014), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book
individuale

sezione 1, tabella 2 "IDSAlevel 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3 + IDSA level 4"
degli Standard IDSA (International Dioing Schools Association Standard A
Procedures del L4 aprile2014)

o

cittadinanza italiana o di altro'stato membro UE ovvero cittadini di altra
nazionalità o, apolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o

riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della
vigente disciplina statale
possesso di licenza dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
d'istruzionef certlficazione delle competenze di base acquisite in esito
all'assolvimento dell'obbtigo di istruzione o titolo equipollente che dia
accesso all'istruzione superiore (EQF 2 o superiore)
possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante
l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui
all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979. Per i soggetti non
residenti sul territorio nazionale certificazione di visite mediche
internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle
attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01del2luglio 2001)
possesbo di titolo formativo
Regionale 21, aprile20l6t, n.7

o

ex articolo 3, comna L, lett.b)

Legge

Requisiti preliminari al conseguimento del titolo formativo finale :
possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic) come
definita al capitolo 3 (Diver Medic Training and Competencies) degli Standard
IDSA (lnternational Diaing Schools Association Standard €t Procedures del 14 aprile
20L4)

