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DE/BO/ALI Ogge tto: L.R. 18 novembre 2013 n. 38 (Disciplina dell'attività 
O NC di tatuaggio e piercing) Art . 8 Revoca OGR 1618 del 27 

di cembre 2016 e nuova rideterminazi one dei c riteri e 
Prot. Segr . delle modalit à per il ric onoscimento dei requisiti 

411 tecni co professionali per l'esercizio dell'attività di 
tatuaggio e pierc ing 

Lunedì 8 aprile 2019, nella sede della Regione Marc he, ad An co na, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERON I Assess ore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numer o legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regiona le, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretari o della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferis ce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _____ _ ______ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: L.R. 18 novembre 2013 n. 38 (Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing) Art. 8 
Revoca DGR 1618 del 27 dicembre 2016 e nuova rideterrminazione dei criteri e delle modalità 
per il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e 
plerclng. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione dal quale si rileva la necessità di acquisire in 
merito all'allegato schema di deliberazione; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di 
deliberare in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione che 
contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 comma 1 lett. d) della legge regionale 15 
ottobre 2001 , n.20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello 
stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione Marche; 

VISTO l'art. 22 dello Statuto della regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

• di revocare la DGR 1618 del 27/12/2016 di approvazione dei criteri e modalità per il 
riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e 
piercing . 
• di rideterminare i criteri e le modalità per il riconoscimento dei requisiti tecnici professionali 
per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing di cui all'allegato A alla presente deliberazione 
che ne forma parte integrante e sostanziale 

~SEGRETARIO DELLA y~,~I.~ 
IL PRESIDENTE ~"_'I

(~~RSCTlrJfr} 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con DGR n. 755 del 18/07/2016 è stato approvato il profilo professionale di "operatore di 
tatuaggio/dermopigmentazione e piercing" e i relativi standard formativi ai sensi dell'art. 8 della 
L.R. 18 novembre 2013 n. 38 (disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing). 

Con DGR n.1618 del 27.12.2016 sono stati approvati i criteri e le modalità per il 
riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e 
piercing, ai sensi dell'art. 8 L.R. 18 novembre 2013 n. 38 (Disciplina dell'attività di tatuaggio e 
piercing) 

Ai punti 1 e 2 e 3 dell'allegato 1 della medesima deliberazione sono indicati i soggetti che 
rientrano nel regime transitorio nonché i termini per la regolarizzazione delle proprie posizioni 
ed in particolare: 
Punto 1. Soggetti che hanno esercitato l'attività di tatuaggio e piercing prima dell'entrata in 
vigore della L.R. n.38/2013 in qualità di lavoratori autonomi o titolari d'impresa; tali soggetti 
avevano l'obbligo di frequentare il corso di 90 ore di cui alla dgr 755/2016 entro il termine del 
31.12.2018. 
Punto 2. Soggetti che hanno esercitato o che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing in 
qualità di dipendenti, soci partecipanti o collaboratori familiari per almeno due anni negli ultimi 
cinque in imprese del settore; tali soggetti avevano l'obbligo di frequentare il corso di 90 ore di 
cui alla dgr 755/2016 entro il termine del 31.12.2018. 
Punto 3. Soggetti che hanno frequentato un corso istituito o riconosciuto da Enti e/o da 
soggetti pubblici in altre regioni italiane; Il titolo posseduto è verificato dalle strutture regionali 
competenti in materia di artigianato e formazione professionale le quali lo validano per sua 
interezza o indicano le eventuali necessarie misure compensative. Le eventuali misure 
compensative dovranno essere effettuate entro 12 mesi successivi dalla data di 
comunicazione da parte della struttura competente in materia di artigianato. 
Agli stessi soggetti è stata data la possibilità di poter iniziare l'attività in qualità di impresa, 
fermo restando l'obbligo della frequentazione del corso di che trattasi nei termini previsti. 

Visto che con DGR n.1598 del 28/12/2017 è stata revocata la DGR 755/2016 ed è stato 
approvato il nuovo profilo professionale dell' operatore di tatuaggio e piercing; 

Considerato che da parte degli Enti di formazione, dagli Sportelli unici attività produttive 
(SUAP) e da parte delle associazioni di categoria sono pervenute istanze per prorogare il 
termine previsto dalla DGR 1618 del 27/12/2016 per la frequentazione del corso di cui ai punti 
1 e 2 dell'allegato 1 della medesima deliberazione. 

Considerato inoltre che con la DGR 1598/2017 sono stati modificati i profili professionali 
dell'operatore di tatuaggi e piercing e apportate alcune modifiche ai percorsi formativi non 
coerenti con l'allegato 1) della DGR 1618/2016, con particolare riferimento ai punti 1,2 e 3. 

Tenuto conto che in fase diprima applicazione sono emerse difficoltà interpretative circa la 
durata del regime transitorio e alla validità delle certificazioni rilasciate ai sensi della DGR 
n.1598 del 28/12/2017 (pagI16), dagli Enti di formazione accreditati, ai fini dell'esercizio 
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dell'attività sotto forma d'impresa nonché alla validità dei percorsi iniziati prima della scadenza 
del regime transitorio; 

Tenuto conto di quanto sopra esposto si ritiene opportuno revocare la DGR 1618 del 
27.12.2016 e rideterminare i criteri e le modalità per il riconoscimento dei requisiti tecnici 
professionali per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing. 

I criteri e le modalità per il riconoscimento dei requisiti tecnici professionali per l'esercizio 
dell'attività di tatuaggio e piercing sono indicati nell'allegato A alla presente deliberazione che 
ne forma parte integrante e sostanziale. 

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione 

Il sottoscritto in relazione al presente prowedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6 bis della L 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 62/2014 

f 
IL RESPONSABILE ~~L PR 

(Marco\Mosca 

/ 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, 

LAVORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto , esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica e ne propone l'adozione alla Giunta 

Regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun 

impegno di spesa a carico della Regione Marche. 

Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

445/2000 , di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 

6 bis della L 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P .R. 62/2013 e della D.G.R. 62/2014. 


l'b . . d ' ~ . d' . 2/ . d' Il .La presen e e I erazlone SI compone I n ... ~.l .... pagine, I CUI n ...... .. .. . paglne I a egatl t d 
che formano parte integrante della stessa. 

( SEGRETARIO, DE!-LAf' . r 
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Allegato A 

CRITERI E MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI TECNICO 
PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING. 

Il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio delle attività' di tatuaggio e 
piercing delle fattispecie sotto elencate sono accertati dal dirigente della struttura regionale 
competente in materia di artigianato. 

Il dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato accerta il possesso 
dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, sentita la 
struttura competente regionale in materia formazione professionale. 

Per le verifiche da effettuarsi in relazione ai diversi destinatari del presente atto si procede 
come di seguito: 

1. Soggetti che hanno esercitato l'attività di tatuaggio e piercing in qualità di lavoratori 
autonomi o titolari d'impresa: 

Acquisizione di contratti di collaborazione ,acquisizione di fatture, ricevute di prestazioni di 
servizio e/o ogni altro utile documento che possa "tracciare" l'attività svolta. 

2. Soggetti che hanno esercitato o che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing in qualità di 
dipendenti, soci partecipanti o collaboratori familiari per almeno due anni negli ultimi cinque in 
imprese del settore: 

Acquisizione della scheda professionale del centro per l'impiego competente per territorio e/o 
altro utile documento. 

3. Soggetti che hanno frequentato un corso istituito o riconosciuto da Enti e/o soggetti 
pubblici in altre regioni italiane, il titolo posseduto è verificato dalle strutture regionali 
competenti in materia di artigianato e formazione professionale le quali lo validano per sua 
interezza o indicano le eventuali necessarie misure compensative. 

Sono riconosciuti i requisiti tecnico professionali ai soggetti sopra indicati che oltre ad aver 
conseguito il titolo, hanno anche esercitato l'attività per almeno un anno in qualità di titolare o 
socio partecipante di imprese nel settore del tatuaggio o piercing . 

In fase di prima attuazione i soggetti di cui al punto 1 e 2 possono iniziare l'attività in forma 
d'impresa e dovranno frequentare il corso di 90 ore previsto dalla OGR n.1598 del 28/12/2017 
entro il 31 .12.2019. 

In fase di prima attuazione i soggetti di cui al punto 3 possono iniziare l'attività in forma 
d'impresa e dovranno acquisire le eventuali misure compensative entro il 31.12.2019. 

I soggetti che hanno iniziato il percorso formativo entro il 31.12.2019 hanno diritto di 
concluderlo ed è valido ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali. 

Dal 01 gennaio 2020 l'inizio dell'attività in forma d'impresa potrà iniZiare 
successivamente all'accertamento dei requisiti tecnico professionali da parte della 
struttura regionale competente in materia di artigianato. 
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Le certificazioni rilasciate ai sensi della DGR n.1598 del 28/12/2017 (pag.16), dagli Enti di 
formazione accreditati, danno diritto all'esercizio dell'attività sotto forma d'impresa. 

MODALITA' DI RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI TECNICO 
PROFESSIONALI. 

" dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato entro 90 giorni dalla 
. data di richiesta di accertamento dei requisiti tecnico professionali provvede a comunicarne 
l'esito al soggetto richiedente. 

La richiesta di accertamento dei requisiti tecnico professionali va inviata tramite PEC 
utilizzando la modulistica reperibile sul link hUp:l/www.regione.marche.itlRegione
Utile/AUivit%C3%AO-Produttive/lmprese#Attivit%C3%AO-di-tatuaggio-e-piercing 


