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FORMAZIONE PROFESSIONALE - Accreditamento degli operatori e delle sedi operative dei 
fornitori di formazione professionale della Regione per Piemonte.  Approvazione dei manuali 
operativi per l'accreditamento delle strutture di formazione professionale. 
 
 
Vista la D.G.R. n. 77 – 4447 del 12/11/01 con  cui sono state  approvate le regole per 
l'accreditamento delle strutture di formazione professionale e di orientamento 

 
Dato atto che con tale deliberazione, all'art.7 punto 6 dell'allegato "regole per l'accreditamento" , 
veniva dato mandato al dirigente del Settore Standard formativi, qualità ed orientamento, in quanto 
presidente istituzionale del Comitato Guida per la Qualità, di approvare con proprie determinazioni 
i manuali operativi per le diverse tipologie di corsi, una volta licenziate dal comitato medesimo; 
 
Dato inoltre atto che con tale deliberazione, all'art.12 comma  3 dell'allegato "regole per 
l'accreditamento", viene specificato che a far data dal 1 luglio 2003 l’accreditamento costituisce 
requisito obbligatorio anche per la concessione del riconoscimento 
 
Dato atto che il Comitato Guida per la Qualità nella seduta in data 23-09-02: 

• ha licenziato la bozza definitiva  che è stata successivamente aggiornata e approvata  dal 
medesimo comitato in data 25/10/02 includendo, ove pertinente, gli aggiornamenti previsti 
per i corsi finanziati, deil manuale sinottico, sia nella versione contenente tutti i parametri, 
compresi quelli facoltativi che le espansioni future, sia nella versione contenente i soli 
parametri obbligatori , per la formazione iniziale e superiore e, come variazione della 
medesima solo per alcuni item, anche per la formazione in alternanza e permanente 

• ha evidenziato  
o come gli indicatori di efficienza, trattandosi di efficienza della spesa, non sono 

pertinenti, in quanto i corsi non sono finanziati dall’ente pubblico 
o che gli indicatori di efficacia non sono rilevati dall’ente pubblico ed occorre pertanto 

concordare con le Province le modalità di rilevazione 
• ha di conseguenza constatato che in mancanza di detti indicatori è al momento possibile 

concedere, alle strutture che richiedono l’accreditamento per il riconoscimento, 
esclusivamente l’accreditamento provvisorio; 

 
 

 
 
Dato atto che in "regole per l'accreditamento" , allegato quale parte integrante alla predetta 
deliberazione, all'art.7 (Strumenti per l’accreditamento – I manuali operativi) viene specificata la 
struttura dei manuali e considerato che la struttura dei manuali di cui al presente provvedimento di 
approvazione è conforme a tali indicazioni  

 
 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; 
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 In conformità con gli indirizzi in materia disposti con  D.G.R. n. 77 – 4447 del 12/11/01 ;  
 
 

DETERMINA 
 
- di approvare l’allegato manuale operativo per l'accreditamento delle strutture che richiedono il 

riconoscimento per i corsi di formazione professionale: 
 manuale sinottico, sia nella versione contenente tutti i parametri, compresi quelli facoltativi che le 
espansioni future, sia nella versione contenente i soli parametri obbligatori , per la formazione 
iniziale e superiore e, come variazione della medesima solo per alcuni item, anche per la formazione 
in alternanza e permanente 
 

• - di specificare che, poiché gli indicatori di efficienza, trattandosi di efficienza della spesa, 
non sono pertinenti, in quanto i corsi non sono finanziati dall’ente pubblico e che, poichè gli 
indicatori di efficacia non sono attualmente rilevati dall’ente pubblico ed occorre  
concordare con le Province le modalità di rilevazione, di conseguenza, in mancanza di detti 
indicatori è al momento possibile concedere, alle strutture che richiedono l’accreditamento 
per il riconoscimento, esclusivamente l’accreditamento provvisorio; 

 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata ecc__. 
  
 


