
D.G.R. 19 giugno 2006 n. 29-3181  
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE . Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi 
operative per la formazione e per l’orientamento.  Approvazione delle nuove disposizioni finali. 
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; 
Considerato che: 

- l’attuazione del sistema di accreditamento ha permesso di valutare i punti di forza e quelli di 
debolezza del medesimo 

- che alla luce di tale valutazione è stato attivata, di concerto con le Province, una revisione 
complessiva del sistema 

- che tale revisione è stata discussa nel Comitato Guida per la Qualità, istituito ai sensi 
dell’art. 25 della L.R. 63/95 
 
Considerato che tale revisione è incentrata: 

- sul ruolo delle Province, con cui si concordano tutti i dispositivi regolativi  
- sulla semplificazione delle procedure 
- su una più accurata esplicitazione e contemporanea semplificazione degli effetti dei 

provvedimenti sanzionatori 
- sulla trasformazione del sistema da sistema per processi e procedure a sistema per processi, 

procedure e strutture 
- sullo sviluppo del sistema informativo a supporto di tutta la procedura di accreditamento, 

sviluppo che consente una notevole diminuzione dei tempi burocratici 
- sulla graduale implementazione, sia di un sistema di controllo degli indicatori di efficacia ed 

efficienza, sia della certificazione delle competenze professionali delle figure di sistema e 
dei formatori 

Dato atto che questa impostazione consente: 
- di semplificare le procedure 
- 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 

Si rende pertanto necessario approvare la nuova impostazione del sistema di accreditamento  
TUTTO CIO’ PREMESSO: 
La giunta regionale unanime  
delibera  
di approvare le nuove disposizioni finali per l’accreditamento degli organismi e delle sedi operative 
di formazione professionale e di orientamento allegate alla presente deliberazione quale parte 
integrante 
Si dà atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 
 


