D.G.R. 04 dicembre 2006, n. 96-4822
FORMAZIONE PROFESSIONALE . Disposizioni inerenti i compensi dei Valutatori per
l’accreditamento degli Organismi e delle sedi operative per la formazione e per l’orientamento.
Visti:
-

il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25/5/01, che
approva le norme per l'accreditamento delle strutture formative;
il successivo Accordo in Conferenza Stato Regioni del 1 agosto 2002, repertorio Atti n.
1515, che ricontestualizza tali norme alla luce della Riforma del Titolo V della Costituzione
la D.G.R. 74 – 10240 del 1° agosto 2003 che approva le disposizioni finali
sull’accreditamento delle sedi operative per la formazione e l’orientamento;
la D.G.R. n. 97-13280 del 3 agosto 2004, con la quale tali disposizioni sono state integrate
specificando gli effetti dei provvedimenti;
la D.G.R. n. 29-3181 del 19 Giugno 2006, con la quale sono state pubblicate le nuove
disposizioni in materia di accreditamento delle strutture formative e di orientamento
professionale;

Considerato che:
- la valutazione dell’esistenza dei requisiti per l’accreditamento è espletata da un gruppo di
Valutatori i cui nominativi sono contenuti in specifico elenco formalizzato dalla Regione
Piemonte a seguito di attività di formazione affiancamento dei valutatori stessi.
- che tale elenco deve essere revisionato in relazione al mantenimento delle specifiche
competenze necessarie ai fini di una valutazione efficace ed efficiente dell’esistenza dei
requisiti delle singole agenzie formative
- che con D.G.R. n. 29-3181 del 19 Giugno 2006, si è passati dal precedente meccanismo di
scelta del valutatore da parte degli Organismi di formazione ed orientamento, all’interno di
detto elenco ad un meccanismo di abbinamento casuale, da parte della Regione Piemonte,
tra Organismi e valutatori (art.9, comma 3 delle disposizioni allegate alla precitata D.G.R.)
- la necessità di stabilire una corresponsione equa e trasparente dell’attività dei valutatori
anche in considerazione dell’avvio di tale procedura “casuale” di assegnazione dei valutatori
agli enti da auditare, in applicazione dello sviluppo del sistema informativo a supporto di
tutta la procedura di accreditamento, sviluppo che consente una notevole diminuzione dei
tempi burocratici
- considerato che i compensi per una giornata di audit di un valutatore nel sistema qualità
variano normalmente da un minimo di 350 ad un massimo di 850 euro – IVA e spese
escluse
- considerata pertanto la media ponderata della corresponsione di un valutatore presso gli enti
di certificazione Iso 9001/2000, calcolata in 520 € -IVA e spese escluse- per giornata di
verifica.

Dato atto che questa impostazione consente:
- di uniformare i costi da sostenersi da parte degli Organismi di formazione ed orientamento
per le visite di audit dei valutatori
- di consentire quindi l’abbinamento Organismi/ valutatori da parte della Regione Piemonte,
con procedure casuali, senza creare discriminazioni negli oneri di spesa
- di rendere contemporaneamente più significativi
i controlli, sia sul versante
dell’adeguatezza minima, sia sul versante della qualità

-

di rispondere in maniera adeguata alle criticità rilevate nella precedente impostazione.
dato inoltre atto che, con verbale dell’incontro dell’UPP del 18/10/2006 le province hanno
espresso l’intesa ai sensi dell’art. 6 comma 1 dell’allegato alla DGR n. 29-3181 del 19
Giugno 2006 di revisione delle disposizioni generali per l’accreditamento degli organi e
delle sedi operative di formazione professionale e di orientamento.

TUTTO CIO’ PREMESSO:
La giunta regionale unanime
delibera
- di definire in 520 € -IVA e spese escluse- per giornata di verifica, il costo della verifica da
parte dei Valutatori per l’accreditamento degli Organismi e delle sedi operative per la
formazione e per l’orientamento.
- di rinviare a specifiche determinazioni applicative la definizione delle procedure di ri
definizione dell’elenco dei Valutatori per l’accreditamento , così come previsto dalla D.G.R.
n. 29-3181 del 19 Giugno 2006.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte sai
sensi dell’Art. 61 dello Statuto e dell’Art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

