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 A tutti gli Operatori 
accreditandi/accreditati della 
F.P. e Orientamento 
  
Ai Dirigenti della Formazione 
Professionale delle Province 
piemontesi  
 
Ai valutatori per 
l’accreditamento F.P. e 
Orientamento 
Rispettive sedi 

             
p. c.  Ai Dirigenti dei Settori 

 - Lavoro 
 - Gestione amministrativa 
 - Attività formativa 
 Sede 

 
 

Oggetto: Avviso di modifica dei Manuali Operativi S inottici per l’accreditamento degli operatori 
per la formazione professionale e l’orientamento, a pprovazione e modifica linee guida e 
modifiche alla D.D. n. 9 del 10 gennaio 2007. 
 
 

In ordine a quanto in oggetto si comunica che la Determinazione Dirigenziale n. 552 del 
08/10/2013 ha introdotto alcune modifiche ai Manuali Operativi Sinottici per l'accreditamento degli 
Operatori della Formazione Professionale / Riconoscimento Corsi / Orientamento, con particolare 
riferimento ai parametri relativi alle “Risorse logistiche (struttura)” ed all’ “Affidabilità economico-
finanziaria”. Si è inoltre provveduto a modificare le linee guida inerenti a quest’ultimo parametro e ad 
approvare quelle relative al parametro relativo alle “Risorse logistiche (struttura)”, nonché a modificare 
alcuni articoli della Determinazione Dirigenziale n. 9 del 10/01/2007. 

 
Si sottolinea che, per quanto attiene all’elenco documentale contenuto all’interno delle 

sopraccitate linee guida per il parametro “Risorse logistiche (struttura)”, lo stesso   viene fornito al fine 
di garantire una maggiore uniformità nei controlli. Tale elenco è stato elaborato sulla base delle 
disposizioni vigenti al momento della sua approvazione, e potrà essere oggetto di modifiche e/o 
integrazioni che risultassero opportune dall’applicazione delle stesse linee guida.  
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Si ribadisce inoltre che l’elenco di cui sopra, nel suo complesso, fornisce evidenza del rispetto 
della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e che, eventuali carenze 
documentali e/o criticità verranno valutate caso per caso, in relazione alla natura del documento ed 
alle criticità rilevate. 
 

Le disposizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 552 del 08/10/2013 diventeranno 
operative dopo 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avvenuta 
in data 31/10/2013.  La stessa è consultabile al seguente link della pagina web del sito istituzionale 
della Regione Piemonte : http://www.regione.piemonte.it/formazione/accreditamento/regole.htm . 
   
             Distinti saluti. 

 
 
 
 
 

     Il Direttore Regionale 
                                                               Dott.ssa Paola Casagrande 
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