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Oggetto: informativa sull’applicazione del Regolamento di esecuzione della Legge regionale 28/2004 (DPGR del 2 ottobre
2007, n. 47/R).

Ai Dirigenti dei Settori Formazione
Professionale delle Amministrazioni
Provinciali e dei Circondari
dell’Empolese Val d’Elsa e della Val di Cornia
LORO SEDI

Facciamo riferimento alla pubblicazione del DPGR del 2 ottobre 2007, n. 47/R recante il Regolamento
di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e
piercing) ed alle richieste di chiarimenti pervenuteci dai colleghi dei settori Formazione Professionale delle
Amministrazioni Provinciali e da alcune agenzie formative in merito ai percorsi di aggiornamento per l’attività
di estetica, piercing e tatuaggio di cui agli artt. 89, 92 e 96 per comunicarVi quanto segue:
§

§
§

La L.R. 28/2004 rinvia al regolamento per la disciplina delle attività di aggiornamento. Il
Regolamento attuativo agli artt. 89, 92 e 96 sopra citati prevede che tale attività deve essere
realizzata ogni cinque anni;
il regolamento sopra citato è stato pubblicato il 10 ottobre 2007 sul BURT n. 31 e, pertanto, è da tale
data che inizia a decorrere il termine di cinque anni di cui sopra;
poiché si tratta di un’attività formativa di breve durata è sufficiente che venga organizzata e
realizzata nell’anno 2012 (comunque entro ottobre 2012). Non è, pertanto, necessario anticipar e la
partecipazione a tali corsi anche in conseguenza del fatto che dalla data del rilascio dell’attestato di
frequenza al suddetto corso inizieranno a decorrere gli ulteriori cinque anni per il successivo
aggiornamento.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento possa esserVi utile.
Cordiali saluti
Il dirigente responsabile
Marco Matteucci
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