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Al Presidente della Regione e all'Assessore per
l'istruzione e la formazione professionale, premesso
che:
l'avviso n. 29 del 22
dicembre
2010
del
dipartimento regionale dell'istruzione
e
della
formazione professionale declara 'Direttive per la
programmazione e
presentazione
delle
proposte
formative' per la formazione del piano regionale
dell'offerta formativa (PROF) 2011;
nel citato avviso si fa riferimento alle attività
formative per operatori tecnici subacquei (OTS),
prescrivendo esplicitamente che le stesse 'si devono
attenere alla direttiva 2005/36/CE secondo
gli
standard dei
programmi
validati
da
I.D.S.A.
(international diving schools association) e H.S.E.
(health and safety executive)';
con decreto assessoriale n. 1668
2011 è stato adottato il P.R.O.F.;

del

6

maggio

nello stesso piano risulta inserito un corso per
'Operatore tecnico subacqueo bassi fondali' promosso
dall'ente formativo
'ENFAP
comitato
Regionale
siciliana di Palermo';
considerato che:
il citato ente sembra non risultare in possesso
dei requisiti tecnici, logistici e di know how per
ottemperare alle prescrizioni ed agli standard IDSA
ed HSE;
il rispetto di tali standard oltre
che
giuridicamente obbligatorio in quanto esplicitamente
prescritto dall'avviso 29/2010 - è fondamentale per
assicurare la sicurezza per attività altrimenti
estremamente rischiose e con elevata frequenza di
incidenti, anche mortali;
a livello nazionale ed internazionale le aziende
che impiegano operatori del settore
richiedono
esclusivamente
soggetti
in
possesso
di
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• Presidente Regione
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Nessuna

Allegato
Nessuno

qualificazioni riconosciute dai citati IDSA ed HSE,
pertanto i corsi che non rispettino tali standard
risultano del tutto inutili ai fini dell'inserimento
dei formati nel mercato del lavoro;
per sapere:
se il citato ente risulti in possesso, per il
corso di OTS bassi fondali, dei requisiti prescritti
dall'avviso 29/2010 e, in particolare, se risulti
accreditato presso l'IDSA e l'HSE;
quali iniziative intendano
adottare
laddove
l'ente dovesse risultare sprovvisto dei prescritti
requisiti ed accertare e sanzionare le eventuali
responsabilità circa l'inserimento - eventualmente
illegittimo - del corso di cui in oggetto.
(L'interrogante
urgenza)
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