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Alle Agenzie Formative accreditate 

AI Settore Formazione Professionale della Regione 
Piemonte 

Alla Città Metropolitana di Torino 

Ai referenti regionali territoriali incaricati dei 
riconoscimenti 

Oggetto: DGR n.47-4414 del 19 dicembre2016. LR 2/2009 e smi. Approvazione 
requisiti per il percorso di abilitazione dei direttori delle piste e degli operatori di primo 
soccorso sulle piste da discesa. Revoca della dgr n 90-6292 del 02108/2013. 

Con la presente si inoltra, per opportuna conoscenza, il lesto della OGR di cui 
all'oggetto, che apporta ulteriori modifiche delle modalità di svolgimento dei percorsi di 
abilitazione dei direttori delle piste e degli operatori di primo soccorso sulle piste da discesa. 

In particolare si segnalano le seguenti variazioni: 

• l'accertamento delle capacità sciistiche, ai fini dell'ammissione ai corsi, è posto in capo 
a tre esperti nello sci così individuati: un esperto indicato dal Collegio Regionale dei 
Maestri di sci, un esperto indicato dalla FISI e un Direttore di piste individuato 
dall'Agenzia formativa: che organizza il corso; 

• gli operatori di primo soccorso già abilitati che si iscrivano ai corsi per Direttore sono 
esonerati dall'accertamento delle capacità sciistiche in quanto già accertate al 
momento della precedente formazione; 

• l'ente competente per la nomina delle commissione d'esame e il riconoscimento dei 
corsi è la Regione o la Città Metropolitana di Torino,a seconda del territorio in cui si 
realizza il corso; 

Si invita ad un'attenta lettura del testo della OGR e dei nuovi allegati A e B, che 
sostituiscono integralmente gli allegati della OGR 90-6292 del2 agosto 2013. 
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