
FORMAZIONE PROFESSIONALE -  Accreditamento  degli  operatori  e  delle  sedi  operative  dei
fornitori di formazione professionale della Regione per Piemonte. Approvazione delle modifiche al

MANUALE  OPERATIVO  SINOTTICO  per  L’  ACCREDITAMENTO  DELLE  SEDI
OPERATIVE  DI  ORGANISMI  CHE  NON  HANNO  SEDI  ACCREDITATE  NELLA
REGIONE PIEMONTE .

Vista le D.G.R. n. 77 – 4447 del 12/11/01 e n. 29 - 5168 del 28/01/2002 con  cui sono state
approvate  le  regole  per  l'accreditamento  delle  strutture  di  formazione  professionale  e  di
orientamento

Considerato   che  dall’esperienza  di  audit  e  dalle  domande  pervenute  sul  forum  di
discussione, si è evidenziata la necessità di meglio esplicitare alcuni item.

Dato atto che il Comitato Guida per la Qualità nella seduta del 4/02/02 ha:

approvato il  manuale operativo sinottico per  l’accreditamento delle  sedi  operative di
organismi che non hanno sedi accreditate nella Regione Piemonte (art. 12, punto 5 lettera b delle
“regole” approvate con la precitata D.G.R.)., nella versione contenente tutti i parametri, compresi
quelli facoltativi che le espansioni future, per tutte e tre le macrotipologie di formazione;

specificato la necessità di aggiungere  in calce al manuale, la seguente nota, che vale
anche come istruzione operativa per 

“In caso di nuovo organismo che abbia comunque gia’ operato nel campo della formazione, anche
se non finanziata con fondi pubblici, tutte le volte che nel manuale si ritrova la scritta <esiste una
procedura> il valutatore dovra’ appurare se quella procedura e’ riferibile ad attivita’ gia’ svolte ed in
tal caso valutare non solo se la procedura esiste, ma anche se e’ applicata”;

approvato  le  seguenti  regole  per  la  costruzione  dei  manuali  operativi  per
l’accreditamento delle sedi operative di organismi che hanno già sedi accreditate nella Regione
Piemonte (art. 12, punto 5 lettera a delle “regole” approvate con la precitata D.G.R):

a)  per  le  procedure  facenti  capo  all’organismo  vale  la  verifica  delle  evidenze  effettuata
sull’organismo
per le procedure facenti capo alla sede operativa:

b) nel caso di sede operativa di nuova apertura valgono le corrispondenti evidenze e procedure
contenute nel manuale sinottico per l’accreditamento delle sedi operative di organismi che non
hanno sedi accreditate nella Regione Piemonte

c) nel caso di sede operativa che abbia già operato in qualità di sede distaccata di un’altra sede
accreditata  o  accreditanda  le  verifiche  vanno  effettuate  sui  manuali  operativi  approvati  con
determinazione n. 1199 del 10/12/01

d) in quest’ultimo caso, qualora nella banca dati del CSI, siano scorporabili i dati di efficienza ed
efficacia delle due sedi, si opera tale scorporazione e anche la nuova sede può essere accreditata
in maniera definitiva (fatta salva ovviamente  la verifica annuale di manutenzione).

Dato atto che il Comitato Guida per la Qualità nella seduta del 30/10/02 ha approvato: le
modifiche al manuale operativo sinottico.per l’accreditamento delle sedi operative di Organismi che
non hanno sedi accreditate nella Regione Piemonte.

Vista la Determina 1208 del 23/12/2002, con la quale sono stati approvati i nuovi manuali
operativi sinottici.

 



Dato atto che il Comitato Guida per la qualità, nella seduta del17 Marzo 2003 ha convenuto
di  estendere,  quando  compatibili  le  modifiche  del  suddetto  sinottico  al  sinottico  per  i  nuovi
organismi e le nuove sedi.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Visti gli art. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. 470/1993;

Visto l’art. 22 della L.R. 51/1997;

In conformità con gli indirizzi in materia disposti con  D.G.R. n. 77 – 4447 del 12/11/01 e 29
- 5168 del 28/01/2002

DETERMINA

Di approvare l’allegato manuale operativo sinottico.per l’accreditamento delle sedi operative
di Organismi che non hanno sedi accreditate nella Regione Piemonte e  per l’accreditamento delle
nuove sedi operative di organismi che hanno già sedi accreditate nella Regione Piemonte

La presente  determinazione sarà  pubblicata  sul  B.U.  della  Regione Piemonte  ai  sensi
dell’art. 65 dello Statuto.


