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nale, fermo restando che l’esercizio di tali attività è su-
bordinato all’accreditamento delle sedi operative;

Ritenuto che, anche al fine di assicurare la succitata
libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi
nel settore dell’orientamento e della formazione profes-
sionale, appare necessario apportare significative inno-
vazioni rispetto all’attuale sistema di accreditamento
delle sedi operative in atto regolato dalle disposizioni di
cui al decreto n. 3/Serv.Gest./FP del 30 aprile 2003 “Di-
sposizioni per l’accreditamento delle sedi formative e
orientative nella Regione siciliana” e dal decreto n. 361/
FP/Serv.Gest. del 17 febbraio 2005 “Modifiche ed inte-
grazioni al decreto 30 aprile 2003, concernente disposi-
zioni per l’accreditamento delle sedi formative e orien-
tative nella Regione siciliana”;

Considerato che, allo scopo di semplificare il proce-
dimento di accesso al sistema di accreditamento on-line,
è opportuna l’adozione di un nuovo modello di domanda;

Acquisto il parere favorevole della Commissione re-
gionale per l’impiego, reso nella seduta del 6 aprile 2006,
sulle “Disposizioni 2006 per l’accreditamento delle sedi
orientative e formative degli organismi operanti nel ter-
ritorio della Regione siciliana”;

Decreta:

Art. 1

Per le suesposte motivazioni, che qui si intendono in-
tegralmente riportate e trascritte, sono approvate le “Di-
sposizioni 2006 per l’accreditamento delle sedi orientative
e formative degli organismi operanti nel territorio della
Regione siciliana” contenute nell’allegato documento “A”,
che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le istanze di accreditamento, potranno essere pre-
sentate dai soggetti interessati senza alcuna limitazione

temporale seguendo le procedure previste dalle disposi-
zioni di cui al sopracitato documento “A”.

Art. 3

Responsabile del procedimento di istruttoria e di va-
lutazione del possesso dei requisiti, nonché dell’adozione
dei relativi provvedimenti di accreditamento è il diparti-
mento regionale formazione professionale.

Art. 4

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del presente decreto sono abro-
gate le disposizioni per l’accreditamento delle sedi ope-
rative emanate con il decreto n. 3/Serv.Gest./FP del 30
aprile 2003 e successive integrazioni e modifiche e con
il decreto n. 361/FP/Serv.Gest. del 17 febbraio 2005, in
premessa specificati, ad eccezione di quelle concernenti
le linee guida per le visite di Audit, di cui al decreto
n. 872/FP/Serv.Gest. del 12 aprile 2005.

Art. 5

Le “Disposizioni 2006 per l’accreditamento delle sedi
orientative e formative degli organismi operanti nel ter-
ritorio della Regione siciliana” entreranno in vigore a par-
tire dal 45° giorno dalla pubblicazione del presente de-
creto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione e noti-
fica, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 10/1991.
Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Re-
gione siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello
ufficiale del P.O.R. Sicilia www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 13 aprile 2006.

SCOMA

Allegati

Documento A

DISPOSIZIONI 2006
PER L’ACCREDITAMENTO DELLE SEDI ORIENTATIVE E FORMATIVE

DEGLI ORGANISMI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA

Art. 1

Definizione dell’accreditamento

L’accreditamento è l’atto con cui l’Amministrazione regionale riconosce alle sedi operative di organismi pub-
blici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di proporre e realizzare azioni di sviluppo delle
risorse umane, mediante interventi di orientamento e/o formazione professionale, nel rispetto della programma-
zione regionale, delle leggi sulla parità e sulle pari opportunità, in un’ottica di qualità.

La Regione siciliana, per l’attivazione del sistema regionale dell’accreditamento, nell’ambito degli indirizzi del
decreto ministeriale n. 166 del 25 maggio 2001, definisce un dispositivo operativo che prevede la realizzazione di
un percorso finalizzato ad introdurre standard di qualità nel sistema di orientamento e/o formazione professio-
nale, con garanzie preventive sull’idoneità dei soggetti attuatori e sulle capacità tecniche ed organizzative delle re-
lative sedi operative, accertate sulla base di criteri oggettivi.

Art. 2

Ambito dell’accreditamento

L’accreditamento concerne le attività di orientamento e/o formazione professionale.
Per attività di orientamento si intendono gli interventi di carattere informativo, formativo e consulenziale fi-

nalizzati a promuovere l’auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e la-
voro e il sostegno all’inserimento occupazionale.
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Per attività di formazione professionale si intendono gli interventi di prequalificazione, qualificazione, ri-
qualificazione, specializzazione e aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o
a distanza.

Art. 3

Oggetto dell’accreditamento

Oggetto dell’accreditamento sono le singole sedi operative degli organismi. 
Per sede operativa destinataria dell’accreditamento si intende una struttura organizzata ed autosufficiente che

in virtù delle risorse gestionali, logistiche ed umane di cui dispone e del suo raccordo sistematico con il territo-
rio, rappresenta un fattore di sviluppo locale.

Le sedi operative accreditate dovranno essere ubicate sul territorio della Regione siciliana e potranno ope-
rare su tutte le province regionali, indipendentemente dalla loro collocazione, a condizione che possano dimostrare
interrelazioni sistematiche maturate con soggetti del sistema istituzionale, sociale, produttivo e scolastico-univer-
sitario del territorio - ambito provinciale e/o sistemi locali di lavoro - nel quale intendono operare e che, in tali
zone, abbiano rappresentato e rappresentino un effettivo fattore di sviluppo.

Art. 4

Destinatari dell’accreditamento

I destinatari dell’accreditamento sono le sedi operative degli organismi pubblici e privati giuridicamente au-
tonomi che hanno tra le proprie finalità l’orientamento e/o la formazione professionale e che intendono organiz-
zare ed erogare attività orientative e/o formative sul territorio della Regione siciliana. 

Nel caso di iniziative formative promosse da un’associazione temporanea di soggetti - A.T.S. o A.T.I. - l’or-
ganismo capofila e gli organismi associati che erogano attività di orientamento e/o formazione professionale de-
vono avere almeno una sede operativa accreditata nel territorio della Regione siciliana.

Lo status di sede operativa accreditata non è trasferibile. In caso di formale atto di cessione, fusione o con-
ferimento di un organismo o di sede operativa accreditata, il soggetto che ne acquisisce la titolarità, qualora sia
chiaramente evidenziata la continuità rispetto al/ai soggetti precedenti, potrà usufruire, ai fini dell’accreditamento,
delle esperienze acquisite nelle attività pregresse per dimostrare il possesso dei requisiti di efficacia ed efficienza
e le relazioni con il territorio. In ogni caso dovrà presentare nuova istanza di accreditamento utilizzando l’appo-
sita procedura riportata nell’allegato C.

Non sono soggetti all’accreditamento:
a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale;
b) le aziende presso le quali vengono realizzate attività di stage e tirocinio;
c) le strutture che prestano servizi configurabili, prevalentemente come azioni di assistenza tecnica a sup-

porto del sistema della formazione professionale.

Art. 5

Soggetti responsabili dell’accreditamento

L’Assessorato regionale del lavoro – dipartimento regionale formazione professionale – è responsabile delle
procedure e del rilascio dell’accreditamento.

Gli organismi sono tenuti a nominare con esplicito atto formale, per ciascuna sede operativa, un “responsa-
bile dell’accreditamento” che ha il compito e la responsabilità di essere il referente della sede stessa nei confronti
dell’Amministrazione regionale per tutti gli atti e gli adempimenti relativi all’accreditamento.

A decorrere dall’1 luglio 2007, tutti i responsabili dell’accreditamento dovranno essere in possesso di specifi-
che competenze in materia di accreditamento e di audit, acquisite tramite esperienza triennale presso una pub-
blica amministrazione o certificate attraverso apposito esame di idoneità riconosciuto dall’Amministrazione regio-
nale, anche a seguito di frequenza di appositi corsi di formazione autorizzati dal dipartimento regionale forma-
zione professionale che, con successivo provvedimento, ne individuerà contenuti, modalità e criteri.

Art. 6

Ambiti, macrotipologie ed attività specifiche di accreditamento

Gli organismi possono richiedere l’accreditamento per le proprie sedi operative per gli ambiti generali:
— orientamento;
— formazione professionale.
L’accreditamento per l’ambito “orientamento” viene rilasciato per le attività destinate a tutte le tipologie di

utenti che necessitano di informazione, formazione e consulenza orientativa.
L’accreditamento per l’ambito “formazione professionale” viene rilasciato in relazione ad una o entrambe le

seguenti macrotipologie formative:
a) obbligo formativo – comprende i percorsi rivolti ai giovani per garantire il diritto/dovere alla formazione

fino al compimento del diciottesimo anno di età, attraverso la possibilità di scegliere tra l’istruzione, la formazione
professionale e l’apprendistato;

b) formazione post obbligo formativo - comprende la formazione iniziale, di base, l’istruzione formazione
tecnica superiore, l’alta formazione relativa ad interventi all’interno e successivi ai cicli universitari, la formazione



Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 32 del 30-6-2006 (n. 23) 5

permanente, la formazione destinata ai soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la forma-
zione è propedeutica all’occupazione e ad apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo.

Per ciascuna delle proprie sedi operative, gli organismi potranno richiedere l’accreditamento per uno od en-
trambi gli ambiti generali. Per l’ambito formazione professionale andranno specificate le macrotipologie. Per cia-
scuna macrotipologia si potrà richiedere che l’accreditamento venga esteso ad una o ad entrambe delle seguenti
attività specifiche:

— attività rivolte ad utenze speciali;
— formazione a distanza (FaD).

Art. 7

Requisiti per l’accreditamento

Per l’accreditamento vengono richiesti requisiti sia all’organismo sia alla sede operativa, come specificati nel-
l’allegato A.

All’organismo:
— requisiti di conformità;
— requisiti di affidabilità - situazione economica;
— requisiti di affidabilità del legale rappresentante e dei componenti degli organi collegiali.
Alla sede operativa:
— requisiti generali, indipendentemente dall’ambito generale e/o macrotipologia per cui si richiede l’accredi-

tamento;
— requisiti specifici, in relazione ad ambiti generali e/o macrotipologie; 
— requisiti aggiuntivi in relazione alle attività specifiche; 
— requisiti in misura ridotta per le attività auto-finanziate.
I requisiti richiesti alla sede operativa consistono in:
— capacità logistiche: risorse logistiche e infrastrutturali, necessarie per l’erogazione dei servizi orientativi

e/o formativi, per lo svolgimento di tutte le attività ed i processi ad essi connessi e per il presidio delle funzioni;
— capacità gestionali e competenze professionali: funzioni e capacità di governo (direzione e direzione am-

ministrativa), di processo (analisi, progettazione e valutazione) e di prodotto (docenza, tutoraggio e orientamento); 
— livelli di efficacia ed efficienza: indici relativi alla capacità della sede di realizzare attività di orientamento

e/o formazione, di ottimizzare l’uso delle risorse a disposizione e di produrre opportunità occupazionali sul territorio;
— interrelazioni maturate con il territorio: dati relativi a rapporti e interazioni intrattenuti dalla sede ope-

rativa, in modo documentato e continuativo, con i soggetti del sistema istituzionale, sociale, produttivo e scola-
stico/universitario.

Non sono tenuti a dimostrare i requisiti di conformità e di affidabilità dell’organismo, ma soltanto i requi-
siti relativi alle sedi operative, i soggetti pubblici di seguito riportati:

— strutture universitarie didattiche e di ricerca aventi autonomia organizzativa e gestionale (quali diparti-
menti e centri interdipartimentali, scuole di specializzazione, centri di servizi, etc.);

— scuole ed istituti professionali;
— enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento de-

gli enti locali”.
Gli organismi accreditati presso altre regioni, che intendono operare sul territorio della Regione siciliana de-

vono chiedere l’accreditamento di almeno una sede operativa senza dover dimostrare i requisiti di conformità ed
affidabilità.

Le sedi operative certificate ISO 9001, dovranno dimostrare i soli requisiti relativi ad efficacia/efficienza e re-
lazioni con il territorio, nonché il possesso degli indicatori relativi ai requisiti di conformità, affidabilità, capacità
logistiche, gestionali e competenze professionali, come specificato nell’allegato B.

Art. 8

Tipologie dell’accreditamento

Si distinguono le seguenti tipologie di accreditamento:
a) accreditamento per auto-finanziati.

E’ rilasciato alle sedi operative di organismi, che erogano esclusivamente attività di orientamento e/o forma-
zione professionale non finanziate con risorse pubbliche - al termine delle quali intendano rilasciare certificazioni
riconosciute dalla Regione siciliana - in possesso dei requisiti di cui all’allegato A, con l’esclusione di quelli di na-
tura economica e finanziaria, nonché dei tassi di efficacia e di efficienza; questi ultimi dovranno essere, comun-
que, comunicati a fini statistici;

b) accreditamento di base.
E’ rilasciato alle sedi operative che erogano attività finanziate con risorse pubbliche e/o con risorse proprie,

per le quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
1) non hanno almeno 3 anni di esperienza pregressa per la/le tipologia/e per cui richiedono l’accreditamento;
2) non hanno svolto e concluso almeno 3 attività di orientamento e/o formazione finanziate con risorse pub-

bliche;
3) nello svolgimento delle attività pregresse non hanno raggiunto le soglie minime dei tassi di efficacia ed

efficienza ed hanno pertanto subito la revoca dell’accreditamento standard;
4) non abbiano conseguito la certificazione di qualità.
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Le condizioni di cui ai punti 3 e 4 hanno effetto dall’1 gennaio 2008.
Tale tipologia prevede il possesso di tutti i requisiti di cui all’allegato A, esclusi quelli specifici, relativi ai

tassi di efficacia e di efficienza.
Le sedi cui è stato rilasciato l’accreditamento di base, a conclusione delle prime 3 attività, dovranno effet-

tuare la verifica dei tassi di efficacia ed efficienza al fine del passaggio all’accreditamento standard. In caso di ve-
rifica negativa, subiranno la revoca dell’accreditamento.

L’accreditamento di base avrà un ambito di attività limitato rispetto a quello standard in quanto consentirà,
nel corso della stessa annualità formativa, l’ammissione al finanziamento di attività per un importo massimo e per
un monte ore stabiliti annualmente dall’Amministrazione regionale in sede di pubblicazione dei piani formativi e/o
bandi;

c) accreditamento standard.
E’ rilasciato alle sedi di organismi che erogano attività finanziate con risorse pubbliche e/o con risorse pro-

prie che non rientrano nelle tipologie A e B e che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’allegato A.
Fino al 31 dicembre 2007, saranno esclusi i requisiti specifici di efficacia e di efficienza relativi alle attività

svolte in epoca pregressa ed il possesso di una certificazione del sistema di gestione per la qualità, secondo le
norme UNI EN ISO 9001:2000;

d) accreditamento standard con bonus di qualità.
E’ rilasciato agli organismi delle sedi operative con accreditamento standard ed in possesso di requisiti ag-

giuntivi di qualità che, di volta in volta, verranno indicati dall’Amministrazione regionale, in concomitanza con la
pubblicazione dei piani formativi e/o bandi.

Nella prima fase di applicazione delle presenti disposizioni, il rilascio del bonus è legato:
— al superamento di tutte le soglie minime, relative ai livelli di efficacia ed efficienza per attività svolte an-

tecedentemente alla pubblicazione di detti tassi (cfr. art. 11 - B);
— alla riqualificazione del 30% delle risorse umane a presidio delle funzioni di governo, di processo e di

prodotto, utilizzando programmi di riqualificazione certificati o il sistema SPF on-line, predisposto dal Ministero
del lavoro con la collaborazione di ISFOL ed Italia Lavoro.

Il bonus ha validità per l’annualità formativa successiva a quella del rilascio.

Art. 9

Rapporto tra accreditamento e certificazione del sistema di qualità

La Regione siciliana considera l’accreditamento uno strumento per:
1) assicurare la qualità dei prodotti/servizi orientativi e formativi e dei processi che ne rendono possibile la

realizzazione;
2) promuovere il miglioramento continuo dell’intero sistema, attraverso la stimolazione della capacità di con-

trollo dei processi nell’ambito delle sedi operative.
In quest’ottica, la certificazione di qualità viene ritenuta elemento integrante e pregnante per il miglioramento

della qualità complessiva del sistema dell’orientamento e della formazione professionale.
Tutte le sedi operative che ottengono l’accreditamento standard, se non già in possesso di una certificazione

del sistema di gestione per la qualità, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000, dovranno acquisire detta certifi-
cazione e darne contestuale comunicazione all’Amministrazione regionale, entro e non oltre il 31 dicembre 2007,
pena la revoca dell’accreditamento.

Analogamente, le sedi già certificate dovranno provvedere, entro la stessa data, ad adeguare il proprio si-
stema di gestione per la qualità alle presenti disposizioni.

La certificazione di cui ai precedenti commi dovrà essere rilasciata da organismi di certificazione dei sistemi
qualità nell’area dei servizi formativi (settore 37, classificazione European Accreditation) od orientativi (settore 38
classificazione EA), accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agree-
ment) in ambito EA.

Nell’allegato B vengono evidenziate le correlazioni tra i requisiti delle presenti disposizioni e i punti della
normativa ISO.

Art. 10

Istanze e procedure per l’accreditamento

Il sistema regionale di accreditamento, verrà gestito per via telematica attraverso il sito internet dell’Asses-
sorato regionale del lavoro (www.regione.sicilia.it/lavoro).

I soggetti interessati potranno interagire con il sistema mediante apposite procedure validate dall’Ammini-
strazione regionale, come specificato nell’allegato C.

Gli organismi con almeno una sede operativa accreditata, in via provvisoria o effettiva, sono tenuti ad effet-
tuare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, la procedura di:

— aggiornamento: conferma o modifica dei dati presenti in archivio riferiti all’organismo e/o alle sedi ope-
rative;

— adeguamento dell’organismo e delle sedi operative ai requisiti previsti dalle presenti disposizioni.
Il mancato adempimento nei termini è considerato come rinuncia all’accreditamento e comporterà la man-

cata inclusione nell’elenco delle sedi operative accreditate in via provvisoria ed effettiva che sarà pubblicato con le
modalità previste al 2° comma del successivo art. 12.
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Gli organismi che non hanno alcuna sede operativa accreditata e che intendono accreditare una o più sedi
operative potranno, in qualunque momento, effettuare un’istanza di accreditamento, utilizzando l’apposita pro-
cedura.

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati dichiarati è del legale rappresentante, il quale è te-
nuto ad aggiornare costantemente i dati relativi al proprio organismo ed alle relative sedi operative utilizzando le
apposite procedure descritte nell’allegato C alle presenti disposizioni.

Art. 11

Verifiche, sansioni e monitoraggio

Verifiche

La titolarità dell’azione di verifica e monitoraggio è dell’Assessorato regionale del lavoro della Regione sici-
liana – dipartimento regionale formazione professionale.

Lo stesso dipartimento, per esercitare le attività di verifica del possesso dei requisiti previsti per l’accredita-
mento, può ricorrere anche a risorse esterne, purché siano garantite l’indipendenza e la terzietà, rispetto agli or-
ganismi, e le procedure di trasparenza e di libera concorrenza.

Le verifiche sono di 5 livelli:

A) Verifica di 1° livello (istruttoria).
Viene effettuata dall’Amministrazione sull’istanza cartacea generata dalla procedura on-line, che gli organi-

smi devono inviare per la validazione della medesima.
Tale verifica riguarda esclusivamente gli aspetti formali e la completezza degli atti richiesti e darà luogo a: 

1) rilascio dell’accreditamento provvisorio nel caso di accertata regolarità formale e completezza della do-
cumentazione;

2) richiesta di integrazione, con contestuale assegnazione di termini nel caso in cui vengano riscontrate in-
completezze negli atti. La mancata risposta o il mancato rispetto dei termini assegnati, comporterà l’annullamento
della domanda;

3) annullamento della domanda nel caso di mancata sottoscrizione dell’istanza di accreditamento da parte
del legale rappresentante o mancanza di invio cartaceo della stessa.

B) Verifica di 2° livello (tassi di efficacia ed efficienza).
Viene effettuata automaticamente dal sistema, secondo i criteri indicati nell’allegato A, sulla base dei dati re-

lativi alle attività pregresse espletate presso le sedi.
Nei primi 2 anni di attuazione delle presenti disposizioni (2006-2007) e limitatamente alle attività iniziate

prima della pubblicazione delle stesse (2004-2005), le sedi che non hanno raggiunto i valori di soglia minima de-
terminati non subiranno la revoca dell’accreditamento.

Le sedi operative che, anche durante tale prima fase di attuazione (2006-2007), dimostreranno di avere su-
perato le soglie minime richieste (nelle attività erogate negli anni 2004 e 2005 o precedenti), conseguiranno una
premialità consistente in un titolo qualitativo aggiuntivo (bonus), di cui l’organismo di appartenenza potrà bene-
ficiare in sede di valutazione dei progetti (cfr. art. 8 - D).

A partire dal 3° anno di attività successivo alla pubblicazione delle presenti disposizioni (2008), non appena
verranno presi in considerazione i dati relativi alle attività iniziate successivamente alla pubblicazione dei tassi
(anni 2006-2007), le sedi operative dovranno dimostrare necessariamente il raggiungimento di dette soglie minime,
pena la revoca dell’accreditamento.

C) Verifica di 3° livello (audit).
Viene effettuata dagli auditors presso le sedi operative. Tale accertamento consiste nel controllo diretto e/o

documentale della veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e della loro sussistenza. Gli atti di audit evi-
denzieranno eventuali non conformità.

L’Amministrazione si riserva di individuare con successivo provvedimento le linee guida di audit relative alle
presenti disposizioni. Nelle more si considerano vigenti le linee guida già approvate decreto n. 872/FP/05/Serv.Gest
del 12 aprile 2005.

D) Verifica di 4° livello (nucleo tecnico di valutazione).
Viene effettuata da un nucleo tecnico di valutazione, appositamente costituito, e consiste nella valutazione

complessiva degli atti relativi alle verifiche di cui ai punti precedenti. Il nucleo predispone una scheda di valuta-
zione e di verifica in relazione ai requisiti richiesti a ciascuna sede operativa.

E) Verifica finale (determinazioni dell’Amministrazione).
L’Amministrazione, acquisita la valutazione espressa dal nucleo tecnico di valutazione ed effettuate le proprie

determinazioni, provvederà:
1) al rilascio dell’accreditamento effettivo, nel caso di accertata conformità ai requisiti;
2) alla richiesta di integrazione con contestuale assegnazione di termini nel caso in cui vengano riscon-

trate irregolarità o non conformità ritenute sanabili;
3) alla sospensione dell’accreditamento;
4) alla revoca dell’accreditamento nel caso in cui vengano riscontrate non conformità ritenute non sanabili.

L’Amministrazione provvederà a verificare periodicamente e, comunque, ogni qualvolta sia ritenuto oppor-
tuno e/o necessario, il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l’accreditamento.
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Sanzioni

Le sanzioni possono comportare:
1) La sospensione dell’accreditamento.
L’accreditamento della sede operativa verrà sospeso:
— durante il periodo di cui al precedente punto E) 2, qualora le non conformità riscontrate, seppure rite-

nute sanabili, non consentono lo svolgimento delle attività;
— per una durata di 6 mesi, qualora non vengano rispettati i tempi assegnati dall’Amministrazione per l’e-

liminazione delle non conformità ritenute sanabili.
Qualora il soggetto titolare della sede operativa sospesa non abbia in corso di svolgimento attività orienta-

tiva e/o formativa finanziata o autorizzata, durante il periodo di sospensione non potrà costituirsi in ATS o in ATI
con altri soggetti accreditati e non potrà presentare alcuna proposta di attività orientativa e/o formativa.

2) La revoca dell’accreditamento.
La sede operativa sarà soggetta alla revoca dell’accreditamento nei seguenti casi:
— non conformità riscontrate per i requisiti di cui ai punti 1.a.1, 1.a.2, 1.b.3, 1.c.1, 2.a.4 dell’allegato A alle

presenti disposizioni;
— evidenza di gravi carenze nella gestione, e/o rendicontazione delle attività orientative e/o formative, o nella

corretta applicazione delle norme sul lavoro;
— false o mendaci dichiarazioni rese al soggetto pubblico responsabile;
— mancato adeguamento dopo il periodo di sospensione.
Inoltre, dall’1 gennaio 2008, esclusivamente per le sedi operative con accreditamento standard, nei seguenti casi:
— mancato ottenimento della certificazione di qualità entro il 31 dicembre 2007;
— mancato raggiungimento delle soglie minime dei tassi di efficacia ed efficienza.
Nel caso detta revoca sia conseguente al mancato raggiungimento delle soglie minime dei tassi di efficacia

ed efficienza, la sede operativa con accreditamento di tipo standard potrà ripresentare in qualunque momento
istanza per l’accreditamento di base.

In caso di sospensione o di revoca, l’Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di far portare a ter-
mine l’eventuale attività in corso di svolgimento.

Monitoraggio

Il responsabile dell’accreditamento è tenuto a comunicare annualmente, con scadenza 30 giugno ed utiliz-
zando le schede appositamente predisposte, i dati relativi alle attività svolte nell’anno precedente.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica e riguarderà:
— dati di bilancio in merito a: patrimonio netto, costi e ricavi di produzione, costi e ricavi relativi alle at-

tività per cui si richiede l’accreditamento ed il valore complessivo delle entrate derivanti da finanziamenti pubblici;
— informazioni e dati sulle attività di orientamento e/o di formazione professionale svolte (presentazione di

progetti, attività e corsi in corso di svolgimento, attività e corsi conclusi e rendicontati);
— report sulle interrelazioni con il territorio (partenariati, incontri, protocolli d’intesa etc.), con i soggetti

istituzionali, sociali, del sistema produttivo e scolastico-universitario del territorio, con l’indicazione della frequenza
e della tipologia dei rapporti intercorsi, nonché degli interlocutori.

Art. 12

Validità dell’accreditamento

Indipendentemente dalla tipologia di accreditamento, superata con esito positivo la verifica di 1° livello di
cui al precedente art. 11 - verifiche, punto A, la sede operativa è accreditata in via provvisoria a decorrere dalla
data di notifica del relativo decreto emesso dall’Amministrazione regionale.

Superata con esito positivo la verifica finale di cui al precedente art. 11 – verifiche, punto E, la sede opera-
tiva è accreditata in via effettiva a decorrere dalla data di notifica del relativo decreto emesso dall’Amministrazione
regionale.

L’Amministrazione pubblicherà, all’ultimazione della fase di aggiornamento - adeguamento di cui all’art. 10,
nei modi di legge, l’elenco delle sedi accreditate in via provvisoria ed effettiva e, successivamente, con cadenza se-
mestrale gli aggiornamenti a detto elenco.

Le sedi accreditate in via provvisoria, potranno erogare le attività di orientamento e/o formazione professio-
nale, sotto la propria responsabilità, nelle more del rilascio dell’accreditamento effettivo.

L’accreditamento può essere sospeso o revocato in caso di riscontrata difformità o di mutamenti delle con-
dizioni e dei requisiti che ne avevano determinato il rilascio come disposto all’art. 11 - sanzioni.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

Con l’entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli organismi, le cui sedi sono inserite negli elenchi di cui
agli allegati B ai decreti n. 3037 del 28 novembre 2003, n. 301 del 25 giugno 2004 e n. 311 del 14 luglio 2004,
sono tenuti, entro 60 giorni, ad effettuare la relativa procedura di adeguamento di cui all’art. 10. Il mancato ade-
guamento comporterà il decadimento dell’accreditamento.
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L’Amministrazione si riserva di individuare, ove necessario, nuovi criteri, parametri, indicatori ed indici in
coerenza con l’evoluzione dell’offerta locale e dei contesti di riferimento ed in funzione degli obiettivi program-
matici in materia di sviluppo ed occupazione.

Elenco modelli

1) Modello di istanza completo di schede informative.
2) Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo all’esistenza, natura, consistenza e tipo

del contenzioso, contenente impegno alla risoluzione del contenzioso.
3) Modello di perizia giurata.

Elenco allegati

A) Requisiti e criteri dell’accreditamento.
B) Linee guida dei processi.
C) Linee guida alle procedure dell’accreditamento.

Codice identificativo regionale

Denominazione Sigla

Partita IVA o codice fiscale

Natura giuridica 

Data di costituzione Data di inizio formazione Data di inizio orientamento 

Indirizzo Numero civico 

CAP Località Provincia 

Telefono Fax e-mail

Sito web 

Tipologia organismo

Struttura organizzativa 

N. di iscrizione R.E.A. Codice ISTAT del settore di attività

Cognome Nome

Nato a Provincia Sesso Data di nascita

Codice fiscale

Carica sociale Data verbale nomina

Documento d’identità tipo Numero del documento Data di scadenza del documento

Indirizzo di residenza e n. civico CAP Località Provincia

Telefono Fax e-mail

ACCREDITAMENTO SICILIA

Istanza di accreditamento

Il sottoscritto legale rappresentante

Dell’organismo
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CIRS –

Indirizzo

Località e provincia

Orientamento

Macrotipologia A - Utenze spec. - FAD 

Macrotipologia B - Utenze spec. - FAD 

CIRS –

Indirizzo

Località e provincia

Orientamento

Macrotipologia A - Utenze spec. - FAD 

Macrotipologia B - Utenze spec. - FAD 

Chiede

l’accreditamento delle seguenti n. .............. sedi operative per gli ambiti, macrotipologie ed attività specifiche di seguito specificate:

A tal fine dichiara:

che l’organismo:

1. è costituito con atto pubblico (sono esentate le ditte individuali);

2. ha tra i propri fini istituzionali l’orientamento e/o la formazione professionale;

3. è iscritto al R.E.A. (Repertorio economico amministrativo) presso la competente C.C.I.A.A.;

4. esercita le attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche senza fini di lucro;

5. dispone di adeguato sistema di contabilità;

6. redige il bilancio di esercizio;

7. ha solidità patrimoniale e finanziaria comprovata da idonea documentazione.

Dichiara, altresì, che a carico del sottoscritto e di eventuali componenti degli organi collegiali non sussistono:

8. condanne definitive per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione;

9. dichiarazioni di fallimento o procedure concorsuali in atto;

10. misure di prevenzione;

11. cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla legge n. 575 del 31 maggio 1975 e successive modifiche (informazioni
antimafia).

consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi del codice penale, visionati gli
elementi esposti nella presente domanda, 

Attesta

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità e la regolarità di quanto dichiarato, la conformità de-
gli elementi esposti e la loro corrispondenza con quanto presente nella domanda inoltrata per via telematica.

Dichiara

di aver compilato correttamente ed in ogni sua parte la scheda informativa.

Il legale rappresentante (Firma leggibile e timbro)

..............................................................................................................................................
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SCHEDA ORGANISMO

Notizie sull’organismo

Altre attività svolte Menù a tendina

Incidenza percentuale delle attività di orientamento sul totale delle attività 

Incidenza percentuale delle attività di  formazione professionale sul totale delle attività 

Ambito territoriale di attività Menù a tendina

Forma di governo Menù a tendina

Eventuali organi collegiali presenti

Scadenza cariche sociali

Descrizione sintetica dell’organizzazione

Situazione economica

Ultimo bilancio presentato redatto etc.

Presentato alla C.C.I.A.A. in data

Dati di bilancio:

Patrimonio netto

Costi di produzione

Ricavi di produzioni

Costi dell’orientamento e/o formazione 

Ricavi dell’orientamento e/o formazione

Totale valore entrate derivanti da finanziamenti 
pubblici

Notizie sulle attività 

1 in data

Bando importo

Sede/i operativa/e di riferimento

2 in data

Bando importo

Sede/i operativa/e di riferimento

3 in data

Bando importo

Sede/i operativa/e di riferimento

Progetti presentati 4 in data

Bando importo

Sede/i operativa/e di riferimento

5 in data

Bando importo

Sede/i operativa/e di riferimento

6 in data

Bando importo

Sede/i operativa/e di riferimento

7 in data

Bando importo

Sede/i operativa/e di riferimento
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Sezione B

Il sottoscritto: 

Cognome e nome

Legale rappresentante dell’organismo: 

Codice identificativo regionale dell’organismo 

Denominazione 

Per la sede operativa:

Codice identificativo regionale della sede

Denominazione sede operativa

Indirizzo CAP Località Provincia

Telefono Fax e-mail

Data inizio attività formazione Data inizio attività orientamento

Certificazione di qualità

Nominativo ente certificatore Numero certificato

Settore Data di rilascio Data ultimo rinnovo

Chiede l’accreditamento per i seguenti ambiti generali e tipologie: 

TIPOLOGIE AMBITI GENERALI

ORIENTAMENTO FORMAZIONE 

MACROTIPOLOGIE

Macrotipologia A Macrotipologia B
(Obbligo formativo) (post Obbligo formativo)

Autofinanziati – – –

Accreditamento di base – – –

Accreditamento standard – – –

ATTIVITÀ SPECIFICHE

Macrotipologia A Macrotipologia B

Attività rivolte ad utenze speciali Autofinanziati

Di base — —

Standard — —

Formazione a distanza e open learning Autofinanziati

Di base — —

Standard — —

Il legale rappresentante, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di “Protezione dei dati personali”,

E’ informato

che i dati personali raccolti saranno gestiti dall’Amministrazione regionale esclusivamente ai fini dell’accreditamento delle sedi for-
mative e orientative e non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi del codice penale, visio-
nati gli elementi esposti nella presente domanda, 

Attesta

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità e la regolarità di quanto dichiarato, la conformità de-
gli elementi esposti e la loro corrispondenza con quanto presente nella domanda inoltrata per via telematica.

Dichiara

di aver compilato correttamente ed in ogni sua parte le seguenti schede informative:
Scheda capacità  logistiche
Scheda risorse umane 
Scheda relazioni con il territorio
Scheda attività svolte

Il legale rappresentante (Firma leggibile e timbro) ..............................................................................................................................................
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Scheda capacità logistiche

LOCALI PER IL PRESIDIO DELLE FUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

proprietà
locazione

Tipologia titolo (menù a tendina n. 5) comodato
usufrutto

Titolo di disponibilità sede altro (specificare) …………...................…………

Data stipula atto Estremi registrazione

Scadenza

Giorno Mattino Pomeriggio

apertura chiusura apertura chiusura

Lunedì

Martedì
Orari di apertura al pubblico

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Locali per la direzione Numero Superficie complessiva mq.

Locali per la segreteria Numero Superficie complessiva mq.

Collegamento a internet Tipo Analogico, ISDN, ADSL

Servizi igienici Numero Superficie complessiva mq.

Servizi igienici per disabili Si No

Locali destinati all’accoglienza del pub- Se ubicato diversamente indicare indirizzo e orario
blico apertura settimanale

Numero Superficie mq. complessiva
Locali per colloqui individuali

Ubicazione (se diversa da sede)Obbligatorio per Orientamento
Titolo di disponibilità

Numero Superficie mq. complessiva

Locali per seminari Ubicazione (se diversa da sede)
Obbligatorio per Orientamento

Titolo di disponibilità (se diver-
so da sede)

Numero Superficie mq. complessiva

Laboratori attrezzati per l’informatica di
base e Internet Ubicazione (se diversa da sede)

Obbligatorio per Orientamento Titolo di disponibilità

Attrezzature:    Numero: 

Numero Superficie (minimo mq. 130/allievo)
Aule didattiche

Ubicazione (se diversa da sede)Obbligatorio per Macrotipologia A
Titolo di disponibilità

Numero Superficie (minimo mq. 2,00/allievo)

Laboratori attrezzati per l’informatica di
base e Internet Ubicazione (se diversa da sede)

Obbligatorio per Macrotipologia A Titolo di disponibilità

Numero Pc per allievo (minimo 2) 

Laboratori specialistici con relativa stru-
Numero Superficie (minimo 2,00 mq./allievo)

mentazione conforme al settore che si Ubicazione (se diversa da sede)
intende promuovere (obblig. per Macr. A)

Titolo di disponibilità

Locali attrezzati per attività motorie Ubicazione (se diversa da sede)

Obbligatorio per Macrotipologia A Titolo di disponibilità

Locali attrezzati di mezzi didattici appro-
priati Numero PC in rete: 

Obbligatorio per FAD
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IDONEITA’ DEI LOCALI

Perizia giurata (secondo modello pre- titolo, cognome e nome N. iscrizione ordine Provincia
disposto)

Relativa alla sede operativa redatta in data giurata in data

Altre eventuali perizie giurate a secondo titolo, cognome e nome N. iscrizione ordine Provincia
modello predisposto 

Relative a locali ubicati diversamente redatta in data giurata in data

DISPONIBILITA’ DI BANCHE DATI

Collegamento a banche dati (indicare 1) banca dati nazionale dei servizi per l’impiego
quali)

Obbligatorio per orientamento 2)

3)

4)

Scheda risorse umane

Titolare della qualifica di Responsabile dell’accreditamento - REQ. 2.b.1

Cognome

Nome

Codice fiscale Sesso

Data di nascita 

Luogo di nascita Provincia o Stato estero

Indirizzo

Recapiti (telefono; e-mail, fax, etc)

Titolo di studio

Estremi atto di nomina

Certificazione delle competenze

Titolare della funzione di Direzione - REQ. 2.b.2

Cognome

Nome

Codice fiscale Sesso

Data di nascita 

Luogo di nascita Provincia o Stato estero

Titolo di studio Menù a tendina

Tipologia di contratto Durata del contratto

Impegno ore/anno

Anni di esperienza nella specifica fun-
zione

Anni di esperienza nella FP/OR

Eventuali corsi di riqualificazione effet-
tuati



Suppl. ord. n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 32 del 30-6-2006 (n. 23) 15

Titolare della funzione di Direzione amministrativa - REQ. 2.b.3

Cognome

Nome

Codice fiscale Sesso

Data di nascita 

Luogo di nascita Provincia o Stato estero

Titolo di studio Menù a tendina

Tipologia di contratto Durata del contratto

Impegno ore/anno

Anni di esperienza nella specifica fun-
zione

Anni di esperienza nella FP/OR

Eventuali corsi di riqualificazione effet-
tuati

Titolare della funzione di Analisi dei fabbisogni, progettazione, valutazione, coordinamento - REQ. 2.b.4

Cognome

Nome

Codice fiscale Sesso

Data di nascita 

Luogo di nascita Provincia o Stato estero

Titolo di studio

Tipologia di contratto Durata del contratto

Impegno ore/anno

Anni di esperienza nella specifica fun-
zione

Anni di esperienza nella FP

Eventuali corsi di riqualificazione effet-
tuati

Titolare della funzione di Servizi orientativi - REQ. 3.b.2

Cognome

Nome

Codice fiscale Sesso

Data di nascita 

Luogo di nascita Provincia o Stato estero

Titolo di studio

Tipologia di contratto Durata del contratto

Impegno ore/anno

Anni di esperienza nella specifica fun-
zione

Anni di esperienza nella FP

Eventuali corsi di riqualificazione effet-
tuati

(Ripetere la scheda se i titolari delle varie funzioni sono persone diverse)
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Titolare della funzione di Docenza - REQ. 3.b.3
(compilare una scheda per ogni risorsa umana)

Cognome

Nome

Codice fiscale Sesso

Data di nascita 

Luogo di nascita Provincia o Stato estero

Titolo di studio

Tipologia di contratto Durata del contratto

Impegno ore/anno

Area tematica di docenza

Anni di esperienza nella specifica fun-
zione

Anni di esperienza nella FP

Eventuali corsi di riqualificazione effet-
tuati

Titolare della funzione di Tutoraggio - REQ. 3.b.4
(compilare una scheda per ogni risorsa umana)

Cognome

Nome

Codice fiscale Sesso

Data di nascita 

Luogo di nascita Provincia o Stato estero

Titolo di studio

Tipologia di contratto Durata del contratto

Impegno ore/anno

Anni di esperienza nella specifica fun-
zione

Anni di esperienza nella FP

Eventuali corsi di riqualificazione effet-
tuati

Titolare della funzione di Esperto con competenze socio-psicologiche e/o sanitarie - REQ. 3.b.5
(obbligatorio per utenze speciali)

Cognome

Nome

Codice fiscale Sesso

Data di nascita 

Luogo di nascita Provincia o Stato estero

Titolo di studio

Tipologia di contratto Durata del contratto

Impegno ore/anno

Anni di esperienza nella specifica fun-
zione

Anni di esperienza nella FP

Eventuali corsi di riqualificazione effet-
tuati
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Altro eventuale personale aggiuntivo strutturato
(compilare una scheda per ogni risorsa umana aggiuntiva)

Cognome

Nome

Codice fiscale Sesso

Data di nascita 

Luogo di nascita Provincia o Stato estero

Titolo di studio

Area di attività Mansione

Tipologia di contratto Durata del contratto

Impegno ore/anno

Anni di esperienza nella specifica fun-
zione

Anni di esperienza nella FP

Eventuali corsi di riqualificazione effet-
tuati

N. Cognome Nome Funzione ed area tematica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Docenti, tutor ed eventuali altre risorse umane non strutturate
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Scheda relazioni con territorio

Relazioni con il sistema istituzionale
(Regioni, province, comuni, enti locali, Ausl, enti bilaterali, associazioni per la parità e pari opportunità)

Soggetto 1

Indirizzo

ATI-ATS 
Convenzioni protocolli d’intesa 

Tipologia di relazione Collaborazioni
Partenariati 
Altro (specificare) ……………………………….......................................……………………………………

Periodo di riferimento 

Referente/i

Documentazione presente c/o sede opera-
tiva

Soggetto 2

Indirizzo

ATI-ATS 
Convenzioni protocolli d’intesa 

Tipologia di relazione Collaborazioni
Partenariati 
Altro (specificare) ……………………………….......................................……………………………………

Periodo di riferimento 

Referente/i

Documentazione presente c/o sede opera-
tiva

Soggetto 3

Indirizzo

ATI-ATS 
Convenzioni protocolli d’intesa 

Tipologia di relazione Collaborazioni
Partenariati 
Altro (specificare) ……………………………….......................................……………………………………

Periodo di riferimento 

Referente/i

Documentazione presente c/o sede opera-
tiva

Relazioni con il sistema e sociale locale
(associazioni sindacali e datoriali, ordini e associazioni professionali, associazioni culturali)

Soggetto 1

Indirizzo

ATI-ATS 
Convenzioni protocolli d’intesa 

Tipologia di relazione Collaborazioni
Partenariati 
Altro (specificare) ……………………………….......................................……………………………………

Periodo di riferimento 

Referente/i

Documentazione presente c/o sede opera-
tiva
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Soggetto 2

Indirizzo

ATI-ATS 
Convenzioni protocolli d’intesa 

Tipologia di relazione Collaborazioni
Partenariati 
Altro (specificare) ……………………………….......................................……………………………………

Periodo di riferimento 

Referente/i

Documentazione presente c/o sede opera-
tiva

Soggetto 3

Indirizzo

ATI-ATS 
Convenzioni protocolli d’intesa 

Tipologia di relazione Collaborazioni
Partenariati 
Altro (specificare) ……………………………….......................................……………………………………

Periodo di riferimento 

Referente/i

Documentazione presente c/o sede opera-
tiva

Relazioni con il sistema produttivo e del mercato del lavoro
(aziende potenziali partner di formazione per stages, soggetti impegnati nella divulgazione di informazione,

rete provinciale orientamento, informagiovani, società di lavoro interinale, euroconsigliere,
soggetti per la formazione di nuova imprenditorialità Italia lavoro, Sviluppo Italia)

Soggetto 1

Indirizzo

ATI-ATS 
Convenzioni protocolli d’intesa 

Tipologia di relazione Collaborazioni
Partenariati 
Altro (specificare) ……………………………….......................................……………………………………

Periodo di riferimento 

Referente/i

Documentazione presente c/o sede opera-
tiva

Soggetto 2

Indirizzo

ATI-ATS 
Convenzioni protocolli d’intesa 

Tipologia di relazione Collaborazioni
Partenariati 
Altro (specificare) ……………………………….......................................……………………………………

Periodo di riferimento 

Referente/i

Documentazione presente c/o sede opera-
tiva
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Soggetto 3

Indirizzo

ATI-ATS 
Convenzioni protocolli d’intesa 

Tipologia di relazione Collaborazioni
Partenariati 
Altro (specificare) ……………………………….......................................……………………………………

Periodo di riferimento 

Referente/i

Documentazione presente c/o sede opera-
tiva

Soggetto 2

Indirizzo

ATI-ATS 
Convenzioni protocolli d’intesa 

Tipologia di relazione Collaborazioni
Partenariati 
Altro (specificare) ……………………………….......................................……………………………………

Periodo di riferimento 

Referente/i

Documentazione presente c/o sede opera-
tiva

Soggetto 3

Indirizzo

ATI-ATS 
Convenzioni protocolli d’intesa 

Tipologia di relazione Collaborazioni
Partenariati 
Altro (specificare) ……………………………….......................................……………………………………

Periodo di riferimento 

Referente/i

Documentazione presente c/o sede opera-
tiva

Relazioni con il sistema scolastico ed universitario e della formazione
istituti scolastici e professionali, strutture universitarie e di ricerca, enti di formazione

Soggetto 1

Indirizzo

ATI-ATS 
Convenzioni protocolli d’intesa 

Tipologia di relazione Collaborazioni
Partenariati 
Altro (specificare) ……………………………….......................................……………………………………

Periodo di riferimento 

Referente/i

Documentazione presente c/o sede opera-
tiva

Incontri  con le famiglie degli allievi (richiesti per Macrotipologia A)

Attività di riferimento 

Luogo dell’incontro

Periodicità degli incontri 

Documentazione presente c/o sede opera-
tiva
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Scheda delle attività svolte

Attività in corso di svolgimento 1 in data

Bando importo

Codice allievi tipologia

2 in data

Bando importo

Codice allievi tipologia

3 in data

Bando importo

Codice allievi tipologia

4 in data

Bando importo

Codice allievi tipologia

Attività concluse e rendicontate (n. 1 scheda per ogni attività)

Codice corso

Bando FSE L.24 ALTRO

Denominazione

Annuale Pluriennale (indicare anno 1/3)

Luogo

Ambito

Macrotipologia diritto dovere Post diritto dovere ATT. spec. FAD

Data inizio corso

Data fine corso

Certificazione finale

Data rendicontazione

Utenti che hanno usufruito di attività di
orientamento

Utenti che hanno compilato la scheda di
ingresso

allievi autorizzati Età sesso

allievi iscritti Età sesso

allievi che completano il corso Età sesso

allievi ammessi agli esami Età sesso

allievi idonei Età sesso

allievi non idonei Età sesso

allievi intervistati Età sesso

allievi occupati a sei mesi Età sesso

allievi occupati a sei mesi in mansioni Età sesso
coerenti

allievi che rientrano a scuola sesso

ore autorizzate

ore realizzate

ore approvate

costi previsti

costi rendicontati 

costi approvati

Questionari

Operatori giudizio sufficiente

destinatari diretti giudizio sufficiente

destinatari indiretti giudizio sufficiente
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AUTOCERTIFICAZIONE

(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................................................................................... (C.F. ........................................................)
nato a .................................................................................................................................................................................................................... prov. ............ il .........................................................................

residente a ............................................................................................................................ CAP .................... via .............................................................................................................. n. ....................

in qualità di legale rappresentante dell’organismo suddetto, avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consape-
vole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l’organismo che rappresenta:
— con sentenza: n. .................. (che allega, in copia) emessa in data ...................................... da ............................................................................................................

è stato dichiarato debitore nei confronti di codesta Amministrazione di un importo complessivo di lire ............................................................................,
pari ad euro (in cifre) ................................................ euro (in lettere) .......................................................................................................................................

— a seguito della definizione dell’attività di rendicontazione per il corso denominato ..........................................................................................................

....................................................................................., relativo all’anno formativo ........................................... è stato accertato un debito di un importo complessivo
di lire ............................................................, pari ad euro (in cifre) ................................................ euro (in lettere) ............................................................................................................

Dichiara, altresì, che nessuna ulteriore somma, oltre quelle sopra riportate, è dovuta dall’organismo che rappresenta all’Assesso-
rato regionale del lavoro.

Pertanto, alla data della presente, l’organismo ................................................................................................................................. ha un debito complessivo nei
confronti dell’Amministrazione regionale di lire ............................................................, pari ad euro (in cifre) ................................................, euro (in let-
tere) ..............................................................................................................................

Dichiara e conferma, inoltre, la veridicità di quanto sopra dichiarato.

SI IMPEGNA

a risolvere detta posizione debitoria entro il ............................................................................ corrispondendo, altresì, gli interessi legali maturati e matu-
randi che saranno quantificati dall’Amministrazione.

ACCETTA

che le modalità ed i termini per il rientro della posizione debitoria verranno definiti con successivo esplicito atto formale dell’Ammini-
strazione, che verrà congiuntamente sottoscritto dal dichiarante.

Allega:
— fotocopia di documento d’identità, ai sensi dell’art. 38 della legge n. 445/2000;
— sentenza n. .................. del ......................................................;

Data ...............................................................................................

Firma e timbro ...............................................................................................

(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

SCHEMA DI PERIZIA GIURATA 
relativa ai locali ed attrezzature della sede operativa

(Il presente schema traccia gli aspetti generali da indicare nella perizia su locali, redatta dal tecnico in relazione allo stato di fatto)

Il sottoscritto (titolo) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................,
con studio tecnico in ............................................................................................. via ................................................................................................................................................................ iscritto
al ...................................................................................................................................... della provincia di .............................................................................................. al n. ................................. in
data ............................................................................................, è stato incaricato dal sig. .....................................................................................................................................................................

in qualità di .............................................................................................................................................................................................. dell’organismo ...........................................................................

di redigere la presente perizia giurata riguardante i locali e le attrezzature della sede operativa ubicata in ......................................................................

via ............................................................. n. ........................... 

Organismo

ragione sociale:

natura giuridica:

indirizzo sede legale:
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A seguito di sopralluogo svolto nei locali della sede indicata in data ................................................................................ il sottoscritto ha accertato
quanto segue:

1) Descrizione tecnica dei locali

1.1) Sui locali:

a) direzione e segreteria (con specificazione del luogo di accoglienza ad eventuali utenti disabili);

b) eventuali aule;

c) eventuali laboratori;

d) altro (locali per colloqui individuali, locali o spazi per attività motorie, etc.);
(ubicazione, struttura, impianti elettrici, parametri dimensionali, altezza, rapporto sup/illuminazione diretta, servizi igienici, ecc.)

1.2) Agibilità e destinazione d’uso dei locali;
1.3) Eliminazione delle barriere architettoniche.

2) Sicurezza

Sono presenti i seguenti documenti: 

a) certificato di conformità degli impianti elettrici ai sensi della legge n. 46/90 (rilasciato dalla ditta ................................................ iscritta
alla camera di commercio n. ...........................);

b) certificato di prevenzione incendi nel caso di strutture soggette alla normativa antincendio (es. sede operativa in scuole con
più di 100 persone presenti) (rilasciato dal Comando provinciale di ........................................................................... in data .................................................. valevole
sino al ..............................................) ovvero non soggetta per ............................................................................................;

c) avvenuti adempimenti alle prescrizioni previste dal decreto ministeriale 10 marzo 1998;

d) omologazione dell’impianto di messa a terra, ovvero comunicazione di conformità trasmesso all’ISPESL territorialmente
competente e verifiche periodiche;

(indicare data avvenuta verifica e organismo verificatore)

e) verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti (attrezzature e macchine ascensori, ove previsto dispositivi contro
le scariche atmosferiche);

f) parere igienico sanitario rilasciato dal ..................................................................... in data .....................................................................;

g) altro ............................................................................................ (collaudo statico, licenza edilizia, richiesta di sanatoria ecc.).

3) Applicazione decreto legislativo n. 626/94 

Si è verificata inoltre la presenza della seguente documentazione riguardante:

a) avvenuta valutazione dei rischi effettuata dal Servizio prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 4, commi 1, 2 e 3, del de-
creto legislativo n. 626/94, oppure, nel caso di sedi che occupino fino a 10 lavoratori (inclusi gli allievi), autocertificazione in merito
alla valutazione del rischio ed agli adempimenti ad essa collegati;

b) lettera di nomina del responsabile del Servizio prevenzione e protezione, ai sensi del decreto legisaltivo n. 626/94, firmata
per accettazione;

c) lettera di nomina, ove previsto dalle norme vigenti, del medico competente ai sensi del decreto legisaltivo n. 626/94 firmata
per accettazione;

d) comunicazione a mezzo raccomandata della nomina del responsabile del S.P.P. indirizzata all’AUSL e all’ispettorato del la-
voro territorialmente competente; 

e) lettera di nomina dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi controfirmata per accettazione.

4) Attrezzature e strumenti di lavoro

La sede in oggetto dispone delle seguenti attrezzature:

1. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le stesse risultano conformi alle norme di sicurezza e riportano marcatura CE.

5) Copertura assicurativa

Numero posizione Inail

Sulla scorta di quanto sopra si attesta che i locali sono idonei ai requisiti previsti dalle disposizioni previste per l’accreditamento
delle sedi formative ed orientative nella Regione siciliana

....................................................., lì .......................................................................

Il tecnico

....................................................................................................................

Documenti da allegare alla perizia:

Planimetria dei locali (comprese le eventuali aule) in scala non inferiore a 1:200 con evidenza dei locali utilizzati e l’indicazione
della funzione.
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Allegato A

IL MODELLO DI SEDE OPERATIVA ACCREDITATA - I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO

IL MODELLO DI SEDE OPERATIVA ACCREDITATA

Premessa

Per sede operativa, destinataria dell’accreditamento, si intende una struttura organizzata ed autosufficiente che, in virtù delle ri-
sorse gestionali, logistiche ed umane di cui dispone e del suo raccordo sistematico con il territorio, rappresenta un fattore di sviluppo
locale.

Funzione principale della sede operativa è l’erogazione dei servizi finalizzati allo sviluppo delle risorse umane e cioè i servizi di
orientamento, i servizi formativi e quelli per l’inserimento al lavoro.

La sede formativa assicura anche i servizi di orientamento connessi alle attività erogate, o direttamente – nel caso in cui sia ac-
creditata per tale attività – oppure avvalendosi di una sede accreditata per l’orientamento.

La sede orientativa assicura servizi informativi, formativi e consulenziali finalizzati a promuovere l’auto-orientamento ed a sup-
portare la definizione di progetti personali di formazione e lavoro.

I servizi formativi

I servizi formativi comprendono due macromodalità formative:
— individuale
— corsuale
I servizi formativi individuali prevedono l’acquisizione di competenze professionali mediante una partecipazione individuale al-

l’attività d’aula, mediante attività di tutoraggio da parte di esperti o avvalendosi della FaD. 
I servizi formativi corsuali, invece, prevedono l’erogazione di attività formative ad un gruppo omogeneo di utenti mediante le-

zioni frontali, alternate a stage aziendali, sulla base di una progettazione predefinita.
L’erogazione dei servizi formativi si articola in tre momenti:
— accoglienza (azioni finalizzate alla conoscenza di sé, alla motivazione, alla socializzazione e all’integrazione nel contesto e nel

progetto formativo);
— formazione (acquisizione di competenze mediante una predefinita sequenza di moduli didattici);
— strategie per l’inserimento lavorativo (acquisizione di competenze metodologiche per l’ingresso nel mondo del lavoro).

I servizi orientativi

I servizi orientativi si articolano nelle seguenti tipologie di intervento:
— accoglienza (azioni finalizzate alla conoscenza di sé, alla motivazione, alla socializzazione e all’integrazione nel contesto e nel

progetto orientativo);
— informazione orientativa (conoscenza delle opportunità di formazione e di lavoro accessibili mediante ricerche personali e/o

con l’assistenza di un esperto);
— formazione orientativa (erogazione di moduli brevi destinati a gruppi di utenti con omogenei fabbisogni informativo-forma-

tivi su particolari aree tematiche connesse al processo orientativo);
— consulenza orientativa (aiuto individualizzato che mira a favorire, anche mediante la metodologia del bilancio delle compe-

tenze, la conoscenza di sé e in particolare delle proprie attitudini, capacità ed interessi, al fine di definire un proprio progetto profes-
sionale e gli strumenti per attuarlo);

— consuelling orientativo (aiuto individualizzato diretto ad un’utenza che presenta caratteristiche di disagio o ridotta capacità di
autonomia personale, finalizzato al supporto della scelta professionale o di tutti i momenti di difficoltà che connotano la carriera for-
mativa e lavorativa).

Il modello di sede operativa

Il modello configurato qui presentato, che considera processi e servizi e che coniuga formazione, orientamento e misure attive
del lavoro, va al di là del consueto e tradizionale centro di formazione professionale impegnato quasi esclusivamente nell’erogazione di
interventi formativi di tipo corsuale.

Dal punto di vista delle modalità di funzionamento, infatti, il modello di sede operativa accreditata si connota eminentemente
come soggetto che organizza ed eroga servizi di qualità, in quanto:

— dispone di adeguate competenze professionali per le funzioni di governo, di processo e di prodotto;
— può contare su consistenti e certificate relazioni con il sistema territoriale; 
— è provvisto di un sistema di feedback organico e sistematico. 
Se si considera, inoltre, che le competenze professionali delle risorse umane che rappresentano la struttura portante del modello

operativo possono essere:
— cumulate nella stessa persona;
— utilizzate da più sedi operative;
— impegnate con tipologie di rapporti di lavoro diverse come previsto dal decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche

ed integrazioni, si può concludere che la tipologia di sede operativa proposta è un modello flessibile ed adeguato alle più diverse scelte
organizzative. Esso consente, infatti, un range di soluzioni ampio e diversificato che copre le esigenze e le opzioni gestionali più di-
verse: da quella di una sede operativa di dimensioni rilevanti e con forti livelli di strutturazione interna che può fare la scelta di pro-
prio personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con connotazioni fortemente specialistiche e con specifiche funzioni
(l’analista, il progettista, il valutatore, il docente, etc.), a quella di una sede operativa di dimensioni contenute o che comunque opti per
soluzioni organizzative meno strutturate e per la possibilità di utilizzare personale con rapporti di lavoro flessibili (a progetto, part-time,
intermittente, etc.), o con incarichi a collaboratori esterni, anche per una pluralità di funzioni (il progettista-formatore, l’analista-pro-
gettista etc.).

In tale vasta gamma di possibilità, la Regione siciliana ha comunque definito una serie di requisiti, generali e specifici, che costi-
tuiscono lo standard minimo a cui, obbligatoriamente, i soggetti che richiedono l’accreditamento devono conformarsi. 
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Attraverso la verifica del possesso di tali requisiti, l’Amministrazione accerterà la rispondenza delle singole sedi operative al mo-
dello proposto ed in particolare:

— l’esistenza delle funzioni di sistema (direzione, direzione amministrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione, coordinamento,
valutazione);

— l’attivazione dei processi che, in un’ottica di qualità, precedono (progettazione, promozione, ricerca), accompagnano (monito-
raggio), e seguono (valutazione) l’erogazione dei servizi.

I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO

Si riportano di seguito le tabelle relative ai requisiti richiesti che, per una più agevole lettura, sono stati così suddivisi:

1 - Requisiti dell’organismo:

Requisiti di conformità Tabella 1a

Requisiti di affidabilità Tabella 1b

Requisiti del legale rappresentante e dei componenti degli organi collegiali Tabella 1c

2 - Requisiti generali della sede operativa

Capacità logistiche Tabella 2a

Capacità gestionali e competenze professionali Tabella 2b

3 - Requisiti specifici per macrotipologie e utenze speciali 

Capacità logistiche Tabella 3a

Capacità gestionali e competenze professionali Tabella 3b

Tassi di efficacia Tabella 3c

Tassi di efficienza Tabella 3d

Relazioni col territorio Tabella 3e

4 - Requisiti specifici per attività specifiche - FaD

Capacità logistiche Tabella 4a

Capacità gestionali e competenze professionali Tabella 4b

Per ciascun requisito sono stati individuati e riportati nelle tabelle:

— Codice identificativo del requisito 

— Requisiti: criteri cui organismi e sedi si devono conformare

— Indicatori: fenomeni da porre sotto osservazione per verificare la corrispondenza dell’organismo o della sede al requisito

— Soglia minima: caratteristiche qualitative e quantitative dei fenomeni posti sotto controllo 

— Evidenze: adempimenti e chiarimenti relativi al requisito

— Modalità di verifica: tipologia della verifica da eseguire

1.a.1

1.a.2 Dichiarazione in istanza

1.a.3 Dichiarazione in istanza

1.a.4 Dichiarazione in istanza Sono esentati gli orga-
nismi autofinanziati

Esercitare le attività di
formazione profes-
sionale finanziate
con risorse pubbli-
che senza fini di lu-
cro

Verifica documentale
certificato camerale

Iscrizione risultante da
certificato camerale

Iscrizione al R.E.A.
(Repertorio econo-
mico amministra-
tivo) presso le com-
petenti C.C.I.A.A.

Verifica documentale
statuto

Il mancato possesso
del requisito com-
porta la revoca del-
l’accreditamento

Presenza dell’orienta-
mento e/o della for-
mazione professio-
nale tra le finalità
indicate in statuto o
oggetto di attività

Avere tra i propri fini
istituzionali l’orien-
tamento e/o la for-
mazione professio-
nale

Verifica documentale
atto costitutivo

Il mancato possesso
del requisito com-
porta la revoca del-
l’accreditamento

Dichiarazione in istanza.
Escluso ditte individuali

Costituzione per atto
pubblico

Essere costituito con
atto pubblico

1. Requisiti dell’organismo

1.a. Conformità

Codice Requisiti Indicatori Soglia minima Evidenze Modalità di verifica
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1.b.1 Rilevazione diretta

1.b.2

1.b.3 Verifica documentale 
– certificato fallimentare 
– autocertificazione per

posizione debitoria

Nel caso di posizione
debitoria accertata, i
soggetti dovranno pre-
sentare autocertifica-
zione su modello ap-
positamente predi-
sposto dall’Ammini-
strazione.

Il mancato possesso
del requisito com-
porta la revoca del-
l’accreditamento

Assenza di stato di fallimento, li-
quidazione, amministrazione
controllata, concordato preven-
tivo e/o posizione debitoria nei
confronti dell’Amministrazione
regionale definitivamente ac-
certata con sentenza passata in
giudicato o contestata e non
oggetto di contro-deduzioni

Dichiarazione in istanza

Solidità patrimoniale e
finanziaria compro-
vata da idonea do-
cumentazione

Solidità patrimoniale e
finanziaria

Verifica documentale
bilancio d’esercizio

I dati di bilancio dovran-
no essere comunicati
annualmente all’Am-
ministrazione median-
te apposita scheda.

I soggetti non obbligati
a presentare il bilan-
cio devono comun-
que predisporre un
bilancio riclassifica-
to secondo la norma-
tiva europea. 

Ricevuta dell’avvenuta
presentazione del bi-
lancio per i soggetti
obbligati dalla nor-
mativa vigente

Bilancio d’esercizio dal quale sia
desumibile:

1. patrimonio netto
2. costi e ricavi generali 
3. costi e ricavi della formazione

professionale e orientamento
4. totale valore entrate derivanti

da finanziamenti pubblici.
Dichiarazione in istanza

Bilancio d’esercizio re-
datto nella forma
prevista dalle nor-
mative comunitarie
recepite dall’ordina-
mento italiano (art.
2423 c.c. e seguenti),
da cui siano desumi-
bili il patrimonio e la
situazione economi-
ca dell’organismo

Corretta gestione eco-
nomico-finanziaria
dell’organismo

La contabilità analitica
deve: 

– consentire di rilevare
i costi e i ricavi dei
servizi gestiti e delle
attività svolte al fine
di migliorare l’effica-
cia e l’efficienza del-
l’Amministrazione; 

– fornire dati utili al
controllo di gestione;

– permettere la rendi-
contazione delle sin-
gole attività, l’im-
mediata tracciabilità
delle voci di costo e
il controllo dello sco-
stamento di spesa ri-
spetto al budget di
previsione

Il sistema contabile generale
informatizzato e integrato deve
assicurare la completezza, l’u-
nicità e la coerenza delle infor-
mazioni.

Dichiarazione in istanza

Disporre di un sistema
informatico di ge-
stione della contabi-
lità generale e della
contabilità analitica.

Disporre di una proce-
dura informatica di
rendicontazione dei
progetti regionali in
conformità alle di-
rettive regionali e
comunitarie di rife-
rimento

Adeguato sistema di
contabilità 

1.b. Affidabilità - Situazione economica

Codice Requisiti Indicatori Soglia minima Evidenze Modalità di verifica

1.c.1 Verifica documentale
casellario giudiziario
certificazione anti-
mafia

Il mancato possesso
del requisito di cui
ai punti 1-4 com-
porta la revoca del-
l’accreditamento;
per il punto 5 potrà
comportare la so-
spensione o la re-
voca dell’accredita-
mento

Il legale rappresentante e tutti i com-
ponenti degli eventuali organi
collegiali dovranno dimostrare:

1. di non aver riportato condanne de-
finitive per reati contro il patrimo-
nio e la pubblica amministrazione 

2. di non essere stati dichiarati
falliti e/o di non avere in corso
una procedura concorsuale

3. di non essere sottoposti a misu-
re di prevenzione 

4. che non esistono a loro carico
cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui alla legge n.
575 del 31 maggio 1975 e suc-
cessive modifiche (informazio-
ni antimafia)

5. di non aver subito condanne
per decreto o per sentenza pas-
sata in giudicato su violazioni
delle norme sul lavoro

Integrità e correttezza
personali

Affidabilità del legale
rappresentante e dei
componenti degli or-
gani collegiali

1.c. Affidabilità del legale rappresentante e/o dei componenti degli organi collegiali

Codice Requisiti Indicatori Soglia minima Evidenze Modalità di verifica
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2. Requisiti generali della sede operativa

La sede operativa accreditata deve garantire, come requisito minimo generale, di disporre in modo esclusivo e continuativo di
almeno due locali destinati alla direzione e segreteria.

Deve, altresì, garantire la disponibilità e la idoneità dei locali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività ed al
presidio delle funzioni in relazione alla tipologia dell’accreditamento richiesto, secondo le prescrizioni relative agli ambiti generali, macro-
tipologie ed attività specifiche.

Inoltre, alle sedi operative accreditate per l’orientamento e/o macrotipologia A viene richiesta la disponibilità, per tutta la durata
dell’accreditamento ed a titolo esclusivo, per il tempo di utilizzo effettivo, di aule, laboratori e locali e delle relative attrezzature e stru-
mentazioni, come specificato nelle seguenti tabelle, che potranno essere diversamente ubicate rispetto alla direzione e segreteria.

E’ ammessa la possibilità di utilizzare il locale destinato ai seminari (orientamento) come aula per lezioni teoriche (macrotipo-
logia A) e viceversa, così come il locale per la navigazione in internet (orientamento) potrà essere utilizzato come aula informatica
(macrotipologia A) e viceversa, nel rispetto dei requisiti richiesti per i diversi ambiti e macrotipologie.

Le sedi accreditate per la macrotipologia B dovranno, invece, dimostrare la disponibilità di aule e/o laboratori e delle relative
attrezzature e strumentazioni, solamente durante il periodo di svolgimento delle attività formative.

Anche in questo caso la disponibilità dovrà essere esclusiva per il tempo di utilizzo effettivo. 
La disponibilità dei suddetti locali deve essere comprovata da idoneo titolo, anche non oneroso, che dovrà, in ogni caso, essere

registrato.
Le sedi che erogano corsi di riqualificazione per conto di soggetti terzi potranno utilizzare aule e/o locali ubicati presso gli stessi

soggetti.
Le sedi operative potranno, altresì, utilizzare per lo svolgimento delle attività di orientamento e/o formazione, per esigenze con-

tingenti, locali, aule didattiche e/o laboratori all’uopo reperiti. 
La conformità alle norme vigenti di tutti i locali, aule, laboratori e delle attrezzature deve essere comprovata da perizia giurata,

redatta da un tecnico abilitato, secondo il modello n. 3 appositamente predisposto che è parte integrante delle presenti disposizioni,
oppure da certificazione di idoneità rilasciata dal competente Ispettorato provinciale del lavoro.

2.a. Capacità logistiche

2.a.4

Contratto di posta elettronica
certificata

Sistema di posta elet-
tronica certificata

Dotazioni gestionali
della sede operativa

2.a.6

Rilevazione diretta

Verifica documentale
contratto 

Presenza di un perizia
giurata redatta da
un tecnico abilitato
su modello predi-
sposto 

Compilazione e invio
telematico  della
scheda  capacità lo-
gistiche

Utilizzo esclusivo e disponibilità
stabile dei servizi: 

– collegamento telefonico
– account di posta elettronica
Presenza effettiva delle seguenti

attrezzature: telefono, fax, PC
collegato in rete , stampante

Disponibilità e idoneità
di dotazioni struttu-
rali comprovate da
idoneo titolo di uti-
lizzo esclusivo

Dotazioni strutturali
della sede operativa

2.a.5

Verifica documentale
perizia giurata 

Il mancato possesso
del requisito com-
porta la revoca del-
l’accreditamento

Presenza della perizia
giurata

Compilazione e invio
telematico della
scheda logistica

Redazione di perizia giurata, re-
datta da un tecnico abilitato,
secondo il modello predisposto

Conformità alle nor-
mative vigenti (de-
creto legislativo n.
626/94, agibilità e
destinazione d’uso,
prevenzione incendi,
eliminazione barrie-
re architettoniche,
etc.)

Idoneità dei locali alle
normative vigenti 

Polizza RC per tutta la durata
dell’accreditamento

Stipulare adeguata co-
pertura assicurativa
per i rischi di infor-
tunio e responsabi-
lità civile che po-
trebbero derivare
dall’esercizio delle
attività di forma-
zione/orientamento

Adeguata copertura as-
sicurativa

2.a.3

Apposita segnaletica in spazio vi-
sibile all’utenza riportante la
denominazione dell’ente, even-
tuale logo, attività svolta e ora-
rio di apertura al pubblico (con
eventuale indicazione di spazi
destinati all’accoglienza del
pubblico se ubicati altrove)

Riconoscibilità esterna
della struttura 

Visibilità e identificabi-
lità della sede opera-
tiva

2.a.2

Verifica documentale
titolo di disponibilità
esclusiva dei locali 

Rilevazione diretta della
segnaletica 

Verifica documentale
della polizza assicura-
tiva 

Presenza di un perizia
giurata redatta da
un tecnico abilitato
su modello predi-
sposto.

Compilazione e invio
telematico  della
scheda  capacità lo-
gistiche

Contratto registrato attestante la
disponibilità esclusiva e conti-
nua dei locali 

Disponibilità esclusiva
e continua dei locali
comprovata da ido-
neo titolo

Disponibilità di locali
per la direzione e la
segreteria 

2.a.1

Codice Requisiti Indicatori Soglia minima Evidenze Modalità di verifica
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2.b. Capacità gestionali e competenze professionali

La sede operativa deve garantire le funzioni di governo (direzione, amministrazione), di processo (analisi, progettazione e valu-
tazione) e di prodotto (docenza, tutoraggio ed orientamento) con caratteristiche specifiche a seconda dell’ambito generale e/o macroti-
pologia per il quale ha richiesto l’accreditamento.

Le risorse umane preposte a tali funzioni devono essere in possesso di idoneo titolo di studio e competenze specifiche ed avere
maturato esperienze, adeguate agli ambiti generali e/o macrotipologie per cui è richiesto l’accreditamento, come indicato nelle succes-
sive tabelle.

Per quanto riguarda la tipologia del rapporto di lavoro, sono ammessi, in relazione alla funzione, contratti di impiego o colla-
borazione, continuativi oppure con disponibilità di tempo correlata all’attività della sede, nelle forme consentite dalla legge. 

Gli organismi avranno l’onere di applicare al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, i contratti
collettivi nazionali di categoria.

Nelle sedi che richiedono l’accreditamento (o già accreditate) per la macrotipologia A il contratto collettivo nazionale da appli-
care dovrà essere quello della formazione professionale, fatti salvi eventuali trattamenti contrattuali più favorevoli.

Gli enti che hanno in servizio personale garantito dal combinato disposto di cui all’art. 2 della legge regionale n. 25/93 e art. 39
della legge regionale n. 23/02, hanno l’onere di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale.

Per i rapporti di lavoro autonomo, la relativa documentazione richiesta potrà essere costituita da lettere di incarico o di intenti.
Le sedi sono tenute a redigere l’apposita scheda risorse umane, di cui al modello 1, allegato alle disposizioni ed inviarla all’Am-

ministrazione per via telematica.
Sono, altresì, tenute a rappresentare la propria organizzazione su un apposito organigramma - mansionario che dovrà essere te-

nuto a disposizione, per le verifiche di audit, unitamente ai curricula in formato europeo delle risorse umane impiegate ed alla docu-
mentazione inerente il rapporto di lavoro.

Le sedi sono tenute, entro il 31 dicembre 2008, a riqualificare le risorse umane impiegate nel presidio delle funzioni anche uti-
lizzando programmi di riqualificazione certificati o il nuovo “Sistema permanente di formazione on line” predisposto dal Ministero del
lavoro con la collaborazione dell’ISFOL e di Italia lavoro.

Analisi documentale
curricula

Documentazione contrat-
tuale

Organigramma - man-
sionario

Raccolta e conserva-
zione dei  curricula.

Presenza di documen-
tazione contrattuale
attestante la natura
del rapporto di la-
voro delle risorse
umane coinvolte

Laurea o diploma di scuola me-
dia superiore 

Esperienza significativa almeno
biennale nella gestione di fondi
e/o nell’area gestionale, ammi-
nistrativa, finanziaria; in as-
senza di titolo esperienza al-
meno quinquennale 

Competenze nell’area gestionale,
amministrativa, finanziaria

Contratto di collaborazione o im-
piego continuativo nelle forme
consentite dalla legge

Titolo di studio

Esperienza professio-
nale

Competenze professio-
nali

Tipologia  del rapporto
di lavoro

Direzione amministra-
tiva

2.b.3

Presenza di organi-
gramma - mansiona-
riolte

Laurea o diploma di scuola me-
dia superiore 

1. Responsabilità significative al-
meno triennali nel campo
della formazione/educazione
e/o nei servizi alle imprese o
di direzione di esse

2. In assenza di titolo, esperienza
almeno quinquennale 

Competenze in materia di ge-
stione  risorse umane, gestione
dei sistemi qualità, organizza-
zione aziendale

Contratto di collaborazione o im-
piego continuativo nelle forme
consentite dalla legge

Titolo di studio

Esperienza professio-
nale

Competenze professio-
nali

Tipologia  del rapporto
di lavoro

Direzione 2.b.2

Verifica documentale at-
testato di abilitazione
rilasciato a seguito di
esame o curricula

A decorrere dall’1 lu-
glio 2007 certifica-
zione rilasciata dal-
l’Amministrazione

Laurea o diploma di scuola me-
dia superiore

Esperienza almeno triennale nel-
la Pubblica Amministrazione
in materia di accreditamento e
audit o competenze certificate
dall’Amministrazione

Referente nei confronti dell’Am-
ministrazione per agli adempi-
menti della sede connessi con
l’accreditamento

Titolo di studio

Competenze professio-
nali

Area di attività e rela-
tive responsabilità

Responsabile accredi-
tamento

2.b.1

Codice Requisiti Indicatori Soglia minima Evidenze Modalità di verifica
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Rilevazione direttaIl sistema di contabilità deve con-
sentire:

– la rendicontazione delle singole
attività

– l’immediata tracciabilità delle
voci di costo

– controllo degli scostamenti di
spesa rispetto al budget di previ-
sione

Adottare un sistema di
contabilità distinto
per le singole attività
ed una codificazione
appropriata

Adozione di un sistema
di contabilità distin-
to

2.b.5

Compilazione ed invio
telematico scheda ri-
sorse umane

Laurea o diploma di scuola me-
dia superiore 

1. Esperienza biennale come do-
centi, tutor, coordinatori 

2. Formazione metodologica/di-
dattica generale o altre espe-
rienze lavorative in settori af-
fini 

3. In assenza di titoli esperienza
almeno quinquennale

Competenze nelle aree in argo-
mento

Contratto di impiego o di colla-
borazione con disponibilità di
tempo correlata all’attività
della sede nelle forme consen-
tite dalla legge

Titolo di studio

Esperienza professio-
nale

Competenze professio-
nali

Tipologia  del rapporto
di lavoro

Analisi dei fabbisogni
progettazione

Valutazione
Coordinamento

2.b.4

Codice Requisiti Indicatori Soglia minima Evidenze Modalità di verifica

3.a.3 Macrotipologia A

3.a.4 Rilevazione diretta

3.a.5 Rilevazione direttaCompilazione e invio
telematico della
scheda capacità logi-
stiche

OrientamentoRegistrazione su inter-
net

Collegamento al nuovo
sistema nazionale
per l’impiego

Compilazione e invio
telematico della
scheda capacità logi-
stiche

Orientamento: Disponibilità di
almeno una banca dati relativa
ad ognuna delle tre tipologie

Registrazione su inter-
net

Disponibilità banche
dati relative a:

– percorsi formativi
– fabbisogni delle im-

prese
– repertori delle for-

mazioni

Disponibilità di appo-
site strutture com-
provata da idoneo ti-
tolo

Possibilità di accesso a
strutture sportive e/o
a spazi ricreativi in-
terni o esterni pub-
blici o privati

Verifica documentale
perizia giurata

Verifica documentale
del titolo di disponibi-
lità

Presenza di una peri-
zia giurata redatta
da un tecnico abili-
tato su modello pre-
disposto

Compilazione e invio
telematico della sche-
da capacità logistiche

Macrotipologia A
– aula didattica con superficie

minima di 1,30 mq./allievo;
– aula di informatica con superfi-

cie minima di 2,00 mq./allievo
e con almeno un  PC connesso
a internet ogni due allievi;

– laboratorio con superficie mi-
nima di 2,00 mq./allievo, con
relativa strumentazione con-
forme al settore che si intende
promuovere

Disponibilità esclusiva
dei locali, nel tempo
di utilizzo, compro-
vata da idoneo titolo

Disponibilità dei se-
guenti locali: 

– aula didattica
– aula informatica
– laboratorio

3.a.2

Orientamento: Disponibilità di al-
meno un locale per le tre tipo-
logie

Disponibilità esclusiva
dei locali, nel tempo
di utilizzo, compro-
vata da idoneo titolo

Disponibilità dei se-
guenti locali: 

1. locali per colloqui
individuali

2. locali per seminari
3. locali per navigazio-

ne su internet

3.a.1

3. Requisiti specifici per macrotipologia

3.a. Capacità logistiche

Codice Requisiti Indicatori Soglia minima e ambito Evidenze Modalità di verifica
o Macrotipologia di riferimento
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Disponibilità di specifiche com-
petenze socio-psicologiche e,
ove necessario sanitarie, reperi-
bili anche tramite accordi con
strutture esterne

Competenze professio-
nali

Competenze specifiche
per utenze speciali

3.b.5

Laurea o diploma di scuola media
superiore

1. Esperienza almeno annuale
nel settore della formazione

2. Formazione metodologica nel-
la conduzione di gruppi in for-
mazione o possesso di laurea
specialistica attinente

Competenze nelle aree in argo-
mento

Utenze speciali: Preparazione me-
todologica specifica

Contratto di impiego o di collabo-
razione con disponibiltà di
tempo correlata all’attività del-
la sede nelle forme consentite
dalla legge

Titolo di studio

Esperienza professio-
nale

Competenze professio-
nali

Tipologia di rapporto
di lavoro

Tutoring3.b.4

Laurea o diploma di scuola media
superiore

1. Esperienza almeno biennale
nel campo della formazione,
delle imprese o nell’attività
professionale

2. Preparazione metodologica sul
processo di insegnamento-ap-
prendimento. In assenza di ti-
toli, esperienza almeno quin-
quennale

Competenze nelle aree in argo-
mento

Utenze speciali: Preparazione me-
todologica specifica

Contratto di impiego o di collabo-
razione con disponibiltà di
tempo correlata all’attività del-
la sede nelle forme consentite
dalla legge

Titolo di studio

Esperienza professio-
nale

Competenze professio-
nali

Tipologia di rapporto
di lavoro

Docenza3.b.3

Laurea o diploma di scuola media
superiore 

Esperienza almeno biennale nei
processi di orientamento (ex
docenti, tutor e coordinatori)
previa preparazione metodolo-
gica sul processi orientativi

Per i servizi di consulenza orien-
tativa sono previste specifiche
competenze socio-psicologiche
per utenze critiche 

Contratto di impiego o di collabo-
razione con disponibilità di
tempo correlata all’attività del-
la sede nelle forme consentite
dalla legge

Titolo di studio

Esperienza professio-
nale

Competenze professio-
nali

Tipologia di rapporto
di lavoro

Funzione servizi orien-
tativi 

3.b.2

Analisi documentale
Curricula 
Documentazione con-

trattuale
Organigramma - man-

sionario

Presenza di organi-
gramma-mansionia-
rio  

Raccolta e conserva-
zione dei  curricula. 

Presenza di documen-
tazione contrattuale
attestante la natura
del rapporto di la-
voro delle risorse
umane coinvolte 

Compilazione ed invio
telematico scheda ri-
sorse umane

Vedi Competenze professionali
generali 2.b

Orientamento: Preparazione me-
todologica sui percorsi di
orientamento

Contratto di impiego o di collabo-
razione con disponibilità di
tempo correlata all’attività del-
la sede nelle forme consentite
dalla legge 

Titolo di studio

Esperienza professionale

Competenze professio-
nali

Tipologia di rapporto
di lavoro

Analisi dei fabbisogni
progettazione

Valutazione
Coordinamento

3.b.1

3.b. Competenze professionali 

Codice Requisiti Indicatori Soglia minima Evidenze Modalità di verifica
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3c.-3d. Tassi di efficacia ed efficienza

Le sedi operative sono tenute a compilare ed inviare per via telematica entro il 30 giugno di ogni anno, l’apposita scheda “Atti-
vità svolte” concernente le attività svolte nel periodo di riferimento: presentazione di progetti, inizio di attività ammesse a finanzia-
mento, organizzazione di corsi autofinanziati etc. e, per quanto riguarda le attività concluse e rendicontate, i dati attuativi dei singoli
corsi che di seguito si riportano.

Nel caso di corsi pluriennali gli stessi dovranno essere scomposti in attività annuali.
I dati richiesti sono i seguenti:
1) numero allievi autorizzati;
2) numero allievi iscritti (distinguendo le fasce di età ed il sesso);
3) numero allievi che abbandonano il corso;
4) numero allievi che completano il corso;
5) allievi idonei;
6) allievi intervistati a sei mesi;
7) allievi occupati a sei mesi o rientrati nella scuola (per Macrotipologia A);
8) allievi occupati a sei mesi (anche in mansioni non coerenti);
9) utenti che hanno usufruito di attività di orientamento;

10) allievi intervistati;
11) allievi soddisfatti;
12) operatori intervistati;
13) operatori soddisfatti;
14) ore realizzate;
15) ore autorizzate;
16) costi rendicontati;
17) costi autorizzati.
Le sedi operative dovranno adottare appositi strumenti di valutazione e monitoraggio tali da consentire una verifica della rica-

duta occupazionale dopo la conclusione delle attività formative (cfr. punti 7, 8) e la valutazione del livello di soddisfazione degli utenti
(cfr. punti 10, 11, 12, 13). 

Il follow-up dovrà realizzarsi dopo sei mesi dalla conclusione delle attività e dovrà riguardare almeno il 60% degli allievi. 

Criterio di calcolo

Le verifiche di conformità ai tassi di efficacia ed efficienza verranno effettuate automaticamente dal sistema sulla base dei dati
relativi alle attività pregresse, comunicati annualmente, entro il 30 giugno, dalle sedi operative. In particolare il sistema:

— estrapolerà i dati sopra indicati;
— li comporrà secondo gli indicatori di cui alle tabelle 3.c e 3.d;
— calcolerà, per ciascun tasso, il valore medio dello scostamento sulla base di tutte le attività svolte a prescindere dalle macro-

tipologie; 
— confronterà il valore ottenuto col valore di soglia minima relativa al tasso in esame.
La verifica avrà esito positivo allorquando il valore medio ottenuto sarà contenuto entro il valore di soglia minima.
Nel caso in cui il numero dei corsi conclusi e rendicontati sia inferiore a 5, i valori di soglia minima, di cui alle tabelle 3c e 3d

saranno aumentati, in percentuale, del 20%.

Tutti gli ambiti e macrotipologie:
Valutazione positiva da parte di
almeno il 60% degli intervistati

Allievi, operatori e de-
stinatari soddisfatti

Allievi operatori e de-
stinatari intervistati

Livello di soddisfazio-
ne

3.c.7

Macrotipologia B: Scostamento
non inferiore  al 25%

Allievi occupati dopo
sei mesi dal termine
del corso in man-
sioni coerenti

Allievi intervistati

Tasso di occupazione3.c.6

Macrotipologia A: Scostamento
non superiore al 40% (non ap-
plicabile ad area di svantaggio
e apprendisti)

Allievi occupati dopo
sei mesi + allievi
reinseriti nella scuola

Allievi intervistati

Tasso di occupazione e
proseguimento studi 

3.c.5

Non applicabile agli apprendisti
Macrotipologia A: Scostamento

non superiore al 30%
Macrotipologia B: Scostamento

non superiore al 30%

Allievi idonei o occu-
pati durante la se-
conda metà dell’in-
tervento

Allievi iscritti

Tasso di successo for-
mativo

3.c.4

Macrotipologia A: Scostamento
non superiore al 30%

Macrotipologia B: Scostamento
non superiore al 30%

Allievi iscritti meno al-
lievi che abbando-
nano il corso

Allievi iscritti

Tasso di abbandono3.c.3

Macrotipologia A: Scostamento
non superiore al 30%

Macrotipologia B: Scostamento
non superiore al 30%

Ore realizzate per allievi
che finiscono il corso

Ore autorizzate per al-
lievi autorizzati

Tasso di partecipazione3.c.2

Verifica automatica 
Compilazione ed invio

telematico della
scheda attività svolte

Orientamento: Scostamento non
superiore al 25% rispetto alle
previsioni progettuali

Utenti che hanno usu-
fruito di attività di
orientamento

Numero di utenti che
hanno compilato la
scheda d’ingresso

Tasso di attuazione3.c.1

3.c. Tassi di efficacia

Codice Requisiti Indicatori Soglia minima Evidenze Modalità di verifica
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Tutte le macrotipologie formative:
Scostamento non superiore al
20% rispetto allo stesso valore
medio calcolato sulla base del-
l’importo preventivato

Costi rendicontati 
Ore realizzate

Costo ora/intervento 3.d.3

Tutte le macrotipologie formative:
Scostamento non superiore al
20% rispetto allo stesso valore
medio calcolato sulla base del-
l’importo preventivato

Costi rendicontati 
Ore realizzate * allievi che

finiscono il corso

Costo ora/allievo3.d.2

Verifica automatica
Compilazione ed invio

telematico della sche-
da attività svolte

Tutte le macrotipologie formative:
Scostamento non superiore al
20%

Costi rendicontati 
Costi approvati

Tasso di efficienza3.d.1

3.d. Tassi di efficienza

Codice Requisiti Indicatori Soglia minima Evidenze Modalità di verifica

Macrotipologia A

Orientamento

Incontri ricorrenti di infor-
mazione e confronto con
le famiglie dei parteci-
panti

Incontri con le fami-
glie degli utenti

3.e.5

Contatti documentati da
collaborazioni, protocol-
li d’intesa, partenariati,
ATS o ATI  con almeno
tre soggetti tra licei, uni-
versità, enti di forma-
zione professionale per
la Macrotipologia A (for-
mazione professionale,
apprendistato, alternanza)

Relazioni con il si-
stema scolastico ed
universitario

3.e.4

Rapporti documentati da
collaborazioni, protocol-
li d’intesa, partenariati,
ATS o ATI  con almeno
tre soggetti tra i seguenti:

– aziende potenziali part-
ner di formazione e di-
sponibili a stage,  rela-
zioni con soggetti impe-
gnati nella divulgazione
di informazioni (rete
provinciale dell’orienta-
mento, rete Informagio-
vani, società di lavoro in-
terinale) e nella creazio-
ne di nuova imprendito-
rialità (Sportelli unici,
Italia lavoro, Sviluppo
Italia)

Relazioni con il si-
stema produttivo e
del mercato del la-
voro

3.e.3

Rapporti documentati da
collaborazioni, protocol-
li d’intesa, partenariati,
ATS o ATI  con almeno
tre soggetti  tra i seguenti:

– associazioni sindacali e
datoriali, ordini o asso-
ciazioni professionali,
associazioni culturali

Relazioni con il si-
stema sociale  locale

3.e.2

Verifica documentale 

Compilazione ed invio
telematico della sche-
da.

Relazioni col territorio

Per tutti gli ambiti e le macroti-
pologie: Per ogni rapporto do-
vrà essere specificata la tipolo-
gia e la frequenza delle intera-
zioni, il nominativo del refe-
rente,  le date e il numero de-
gli incontri.

Orientamento: Per le relazioni
con il sistema produttivo, si ri-
chiede l’esistenza e l’aggiorna-
mento di una banca dati con
almeno 20 aziende disponibili
per attività di analisi del fab-
bisogno, collaborazione in pro-
getti orientativi e per stage e ti-
rocini.

Rapporti documentati da
collaborazioni, protocol-
li d’intesa, partenariati,
ATS o ATI  con almeno
tre soggetti  tra i seguenti:

– province, comuni, regio-
ni, AUSL, enti bilaterali,
organismi per la parità e
le pari opportunità

Relazioni con il si-
stema istituzionale
locale

3.e.1

3.e. Relazioni con il territorio

Codice Requisiti Indicatori Soglia minima Evidenze Modalità di verifica
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4.a.1 Verifica documentale e
diretta

Disporre in modo esclusivo di una
struttura dotata di PC collegati
in rete e dei mezzi didattici per
l’erogazione dei servizi di FaD

Disponibilità di una
struttura d’appoggio
comprovata da ido-
neo titolo

Disporre di una strut-
tura d’appoggio che
consenta una siste-
matica, continua ed
efficiente formazio-
ne a distanza

4. Requisiti per attività specifiche - FaD

4.a. Capacità logistiche

Codice Requisiti Indicatori Soglia minima Evidenze Modalità di verifica

Verifica documentale e
diretta

Presenza di un sistema struttura-
to che permetta la valutazione
ex-ante, in itinere ed ex-post

Predisposizione di un
sistema di valuta-
zione

Valutazione dei risul-
tati conseguiti

4.b.5

Analisi documentale
curriculum documen-
tazione contrattuale
mansionario

Presenza di mansiona-
rio

Raccolta e conserva-
zione dei  curricula 

Presenza di documen-
tazione contrattuale
attestante la natura
del rapporto di la-
voro delle risorse
umane coinvolte 

Compilazione ed invio
telematico scheda ri-
sorse umane 

Come indicato nella relativa ma-
crotipologia

Esperienza almeno semestrale di
tutoring in FaD

Preparazione metodologica nella
conduzione di gruppi in forma-
zione con metodologia FaD o
possesso di laurea specialistica
attinente

Contratto di impiego o di collabo-
razione con disponibilità di
tempo correlata all’attività del-
la sede nelle forme consentite
dalla legge 

Titolo di studio
Esperienza professio-

nale

Competenze professio-
nali

Tipologia di rapporto
di lavoro

Tutoring4.b.4

Come indicato nella relativa ma-
crotipologia

Preparazione metodologica sul
processo di insegnamento e ap-
prendimento in FaD

Contratto di impiego o di collabo-
razione con disponibilità di
tempo correlata all’attività del-
la sede nelle forme consentite
dalla legge 

Titolo di studio
Esperienza professio-

nale

Competenze professio-
nali

Tipologia di rapporto
di lavoro

Docenza4.b.3

Analisi documentale
curriculum documen-
tazione contrattuale
mansionario

Presenza di mansiona-
rio

Raccolta e conserva-
zione dei  curricula 

Presenza di documen-
tazione contrattuale
attestante la natura
del rapporto di la-
voro delle risorse
umane coinvolte

Compilazione ed invio
telematico scheda
risorse umane

Come indicato nei requisiti gene-
rali

Preparazione metodologica sul
processo di insegnamento e ap-
prendimento in FaD

Contratto di impiego o di collabo-
razione con disponibilità di
tempo correlata all’attività del-
la sede nelle forme consentite
dalla legge 

Titolo di studio
Esperienza professio-

nale

Competenze professio-
nali

Tipologia di rapporto
di lavoro

Analisi dei fabbisogni,
progettazione, coor-
dinamento e valuta-
zione

4.b.2

Verifica documentaleIl contratto di appren-
dimento deve essere
sottoscritto da ogni
singolo allievo e dal
tutor d’aula e con-
servato in originale
presso la sede che
eroga il servizio

In esso devono essere specificati: 
– elementi identificativi del pro-

getto
– modalità dell’interazione didat-

tica
– sede di svolgimento dell’attività

didattica
– strumenti utilizzati
– determinazione dei tempi
– modalità di valutazione dell’ap-

prendimento

Definizione del con-
tratto di apprendi-
mento per ogni atti-
vità lavorativa

4.b.1

4.b. Capacità gestionali e competenze professionali

Codice Requisiti Indicatori Soglia minima Evidenze Modalità di verifica
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Verifica documentale e
diretta

I dati registrati dal si-
stema di controllo
con l’indicazione dei
relativi tempi do-
vranno essere indi-
cati in apposito do-
cumento da conser-
vare agli atti presso
la sede che eroga il
servizio

Il sistema di controllo deve:
– registrare gli accessi individua-

li, differenziando fasi di studio,
download del materiale didatti-
co, esercitazioni

– registrare le interazioni tra cor-
po docente e utenti (mail invia-
te , tempi di risposta, etc)

Predisposizione di un
sistema di controllo
per l’utilizzo della
FaD

Controllo utilizzo FaD4.b.6

Codice Requisiti Indicatori Soglia minima Evidenze Modalità di verifica

Allegato B

LINEE GUIDA DEI PROCESSI
CORRELAZIONI TRA ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE DI QUALITA’

LINEE GUIDA DEI PROCESSI

La qualità

La qualità, secondo la definizione espressa dalla normativa ISO 9000:2000, deve essere intesa come capacità di soddisfazione di
bisogni tradotti in determinati requisiti e nella spinta verso il raggiungimento della condizione ideale in cui (tutte) le esigenze di tutti
gli attori - cosiddetti stakeholders, (clienti, consumatori/fruitori, lavoratori, proprietari/azionisti etc.) che intervengono nei processi di
produzione/fornitura ed utilizzo/fruizione di beni e servizi - risultano pienamente soddisfatte.

Per la realizzazione di quanto sopra detto, l’organizzazione è chiamata a stabilire, attuare, mantenere e migliorare continuamente
il cosiddetto “Sistema di gestione per la qualità”, inteso come l’insieme degli elementi (processi e risorse) tra loro correlati e interagenti
che vengono posti in atto al fine di predisporre ed attuare la politica per la qualità e conseguire gli obiettivi prefissati.

Questo concetto di sistema di gestione per la qualità, che nella sua piena e corretta accezione abbraccia tutte le attività dell’ente,
si inserisce nel più vasto quadro dei cosiddetti 8 “Principi della gestione per la qualità”:

1) organizzazione focalizzata al cliente;
2) leadership;
3) coinvolgimento del personale 
4) approccio basato sulla gestione dei processi;
5) approccio sistemico alla gestione;
6) continuità del miglioramento;
7) approccio alle decisioni basato sui fatti;
8) rapporti con i fornitori (basati sul beneficio di entrambi).
Nell’ambito di tali principi, particolare rilevanza assume l’ “Approccio per processi alla gestione per la qualità”, consistente nella

capacità di governare le attività di una determinata organizzazione tramite l’identificazione e il controllo dei corrispondenti processi e
relative interazioni in modo sistematico ed organico.

La corretta applicazione dell’approccio richiede che la direzione attivi al meglio le risorse per la realizzazione dei processi stessi,
ne misuri i risultati, ed identifichi e concretizzi le opportunità di miglioramento. 

La normativa ISO 9000 edizione 2000

La normativa ISO 9000 si fonda su tre norme principali, e precisamente:
— ISO 9000:2000 Fondamenti e terminologia;
— ISO 9001:2000 Requisiti;
— ISO 9004:2000 Linee guida per il miglioramento delle prestazioni.
Detta normativa sostituisce quella della precedente edizione del 1994 e detta il passaggio dalla vecchia cultura di conformità a

modelli e procedure ad una nuova cultura basata sull’efficacia delle azioni intraprese e sulla adeguatezza dei risultati conseguiti.
In particolare, il presente documento si riferirà ai principi dettati dalle norme 9001 e 9004 che costituiscono, nella loro comple-

mentarietà, un insieme per una visione completa ed unitaria del sistema di gestione per la qualità, pur mantenendo distinti i relativi
campi di applicazione.

Entrambe le norme, infatti, sono strutturate in quattro paragrafi fondamentali, corrispondenti alle quattro categorie essenziali di
requisiti della gestione per la qualità nel quadro dell’approccio per processi e più precisamente: 

— responsabilità della direzione (punto 5)
— gestione delle risorse (punto 6)
— realizzazione dei prodotti-servizi (punto 7)
— misurazioni, analisi e miglioramenti (punto 8)
Tali paragrafi sono preceduti da una sezione dedicata al sistema di gestione per la qualità riguardante i requisiti generali della

struttura e la documentazione specifica del sistema di qualità.

L’approccio per processi e il miglioramento continuo

Alla luce dei criteri ispiratori della norma sopradetti, il buon funzionamento di un’organizzazione si basa sulla precisa identifi-
cazione ed efficace gestione di una molteplicità di processi che non devono essere considerati come attività singole ed a sé stanti, ma
interconnesse dove, spesso, gli elementi in uscita da un processo costituiscono gli elementi di ingresso per un processo successivo con
il fine di conseguire lo scopo che l’organizzazione si è posto.

Altro elemento caratterizzante è il miglioramento continuo visto come interazione tra le componenti di maggiore rilievo nella rea-
lizzazione di un prodotto-servizio: il cliente-utente, la direzione, la gestione delle risorse, la realizzazione del prodotto-servizio e le re-
lative misurazioni.

La struttura del sistema si basa sulla metodologia PDCA – plan, do, chek, act – ovvero P: pianifica, D sviluppa il processo, C con-
trolla, A metti in atto azioni per migliorare continuamente il processo.

L’interpretazione del suddetto schema si avvale di una doppia chiave di lettura:
— verticale, comprendente l’azione di pianificazione (responsabilità della direzione), in cui vengono definite le politiche orien-

tate alla qualità, alla soddisfazione del cliente, alla definizione del sistema di qualità e della sua documentazione mediante il riesame
periodico eseguito dai vertici aziendali. A questa prima fase segue la gestione delle risorse che permettono di realizzare i processi del
sistema attraverso la definizione di parametri e criteri con cui deve essere gestito il personale sia interno che esterno all’organizzazione.
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Segue la realizzazione del prodotto-servizio. Il ciclo si chiude con le misurazioni, analisi ed il miglioramento attuate al fine di indivi-
duare gli eventuali scostamenti da quanto pianificato ed introdurre le relative azioni correttive;

— orizzontale basato sulla verifica continua delle esigenze (soddisfazione) del cliente-utente misurata attraverso gli strumenti di
monitoraggio fondamentali per attuare il miglioramento continuo.

In sintesi l’organizzazione per operare in regime di qualità deve porsi come obiettivo finale la soddisfazione del cliente ed ope-
rare secondo l’approccio per processi nella definizione del percorso di qualità.

Definizione e costruzione di un sistema di gestione per la qualità

Il sistema di gestione per la qualità deve:
— definire ed elaborare i processi necessari ad assicurare che il prodotto-servizio sia conforme alle richieste del cliente-utente;
— predisporre, documentare e mantenere un sistema in grado di utilizzare la norma ISO 9001:2000 (requisiti) per attuare e di-

mostrare i processi in essere.
Pertanto, l’introduzione di un sistema di gestione per la qualità comporta il dover prendere in esame ciò che viene fatto all’in-

terno dell’organizzazione (processi) e la formalizzazione delle attività.
Detta formalizzazione si attua attraverso la documentazione tradizionale di un sistema di qualità che è strutturata secondo un

modello a piramide costituita da:
— manuale di qualità che fornisce una panoramica del sistema;
— procedure di gestione che entrano nel dettaglio delle attività descrivendo in modo preciso i processi ed i percorsi attuati, fa-

cendo esplicito riferimento alle funzioni aziendali coinvolte nel processo;
— istruzioni operative con i relativi moduli che sono la base applicativa di quanto sopra detto.

Le tipologie dei processi secondo la normativa ISO

Come già anticipato, le norme ISO 9001 e 9004:2000 sono strutturate secondo le seguenti quattro tipologie essenziali di requisiti
della gestione della qualità nel quadro dell’approccio per processi:

1) La responsabilità della direzione

La direzione generale deve dimostrare il proprio impegno per soddisfare i requisiti, le esigenze e le aspettative del cliente, nel
definire una precisa politica della qualità per il raggiungimento degli obiettivi, nel definire un sistema di gestione della qualità, nell’ese-
guire riesami periodici del sistema, nel garantire la disponibilità delle risorse necessarie.

La soddisfazione del cliente consiste nell’individuazione delle sue aspettative; esso richiede appropriate metodologie oltre che un forte
orientamento al mercato; è necessario, pertanto, capire quali siano i fattori che influenzano le scelte dei clienti e la loro soddisfazione.

La misura della soddisfazione del cliente è basata sull’ascolto puntuale delle reazioni di quest’ultimo e la trasformazione dei dati
ricavati in indicatori di prestazioni d’impresa. Requisito primario è dunque quello di assicurare il migliore ascolto, sistematico e fre-
quente, di quanto riportato dal cliente.

L’individuazione delle esigenze del cliente non si limita alla sola constatazione formale, ma deve tradurre queste aspettative in
obiettivi del sistema qualità, esprimendo in modo inequivocabile tali esigenze in requisiti misurabili.

Questi ultimi requisiti costituiscono, infatti, la base e il punto di partenza del sistema di gestione della qualità; base che, essendo
individuata dal vertice aziendale, caratterizza la soddisfazione del cliente come elemento strategico per tutta l’azienda.

La direzione deve quindi individuare i requisiti basilari e tramutarli in oggetti misurabili e condivisi da tutta l’organizzazione.
La misura della soddisfazione del cliente deriva dall’analisi degli indicatori costituiti, che permette di determinare in che misura

questo obiettivo è stato raggiunto, gli scostamenti da quanto prestabilito e quindi l’entità del miglioramento che deve essere attuato.

2) Gestione delle risorse

L’organizzazione deve mettere a disposizione con tempestività le risorse necessarie per attuare e migliorare i processi del sistema
di gestione della qualità, al fine di garantire il conseguimento della soddisfazione del cliente. Tali risorse si esplicano nelle seguenti ti-
pologie: risorse umane, attrezzature, ambiente di lavoro.

Per quanto riguarda le risorse umane l’organizzazione deve disporre del personale qualitativamente e quantitativamente adeguato
alle attività svolte. In particolare, il personale avente funzioni rilevanti per la qualità dei processi/prodotti deve disporre delle necessa-
rie competenze, così come derivanti dalla scolarizzazione, formazione e addestramento nella mansione, abilità ed esperienza.

Per quanto riguarda le infrastrutture, l’organizzazione deve definire, predisporre e mantenere in efficienza le infrastrutture e ge-
stire le condizioni dell’ambiente di lavoro necessarie per conseguire la conformità dei prodotti ai requisiti applicabili.

3) Realizzazione del prodotto-servizio

L’organizzazione deve definire le modalità di gestione dei processi che portano alla realizzazione del prodotto e/o all’erogazione
del servizio.

Deve esistere adeguata documentazione che dimostri l’esistenza della pianificazione nonché della determinazione e formalizza-
zione dei requisiti relativi ai prodotti-servizi, acquisendo una precisa conoscenza e comprensione dei bisogni e delle aspettative corre-
late ai suddetti requisiti.

Una volta identificati nella loro completezza, i requisiti relativi ai prodotti-servizi devono essere riesaminati con cura prima del-
l’emissione dell’offerta ufficiale e del perfezionamento contrattuale.

L’organizzazione deve, altresì, tener sotto attento controllo i suoi processi di acquisto in modo da assicurare che i prodotti-ser-
vizi acquisiti siano conformi alle sue esigenze.

4) Misurazione, analisi e miglioramento

La ricerca del miglioramento, fine al quale sono svolte le misurazioni, è indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo prin-
cipe di un sistema di gestione della qualità: la soddisfazione del cliente. Maggiore è la conoscenza della correlazione fra il grado di sod-
disfazione del cliente e gli indicatori di processo e maggiori saranno i miglioramenti significativi che l’azienda sarà in grado di appor-
tare. Il miglioramento parte dal vertice e si diffonde a tutte le parti dell’organizzazione, attraverso l’analisi e l’interpretazione dei dati
della qualità, le verifiche ispettive, i riesami, le azioni correttive e preventive. Questa fase comprende la definizione e l’attuazione di mi-
sure e monitoraggi che consentano l’analisi del proprio sistema. 

Queste misurazioni e monitoraggi comprendono quattro categorie:
— la soddisfazione del cliente, il sistema qualità, i processi, i prodotti e/o i servizi.
Le metodologie introdotte per la definizione degli andamenti di queste misurazioni devono basarsi su appropriate tecniche ca-

paci di fornire risultati chiari e leggibili in termini di miglioramento. Gli indicatori della qualità sono un utile mezzo per raggiungere
questo scopo.

I processi della sede operativa accreditata

Coerentemente con la metodologia definita precedentemente, riguardante l’approccio per processi, il presente modello configura i
processi che la sede operativa ha la necessità di attivare per lo svolgimento delle attività e l’erogazione dei servizi formativi e/o orientativi.

Ciascuno dei suddetti processi si articola in aree operative, intese come insiemi di attività omogenee con le quali si realizza una
prestazione definita, mediante la disponibilità di competenze professionali.

Nella tabella 1 sono esplicitate le aree operative di tutti i processi relativi ai servizi erogati dalla sede formativa e/o dalla sede
per l’orientamento.
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Tabella 1

Processi
Aree operative nei servizi di

formazione orientamento

DO2
Valutazione dei risultati

DF2
Valutazione dei risultati

DO1
Monitoraggio delle azioni e programmi di orien-
tamento

DF1
Monitoraggio delle azioni e programmi di forma-
zioneD

Monitoraggio
e

Valutazione

CO6
Counselling orientativo

CO5
Gestione dei bilanci di competenze

CO4
Consulenza orientativa

CF4
Realizzazione di interventi di learning organiza-
tion

CO3
Formazione orientativa

CF3
Assistenza e supervisione allo sviluppo professio-
nale e/o manageriale

CO2
Informazione orientativa

CF2
Animazione e facilitazione all’apprendimento in-
dividuale e di gruppo

CO1
Gestione dell’accoglienza e dello screening del-
l’utenza

CF1
Insegnamento e realizzazione stage

C
Erogazione

BF4
Progettazione e produzione di strumenti per l’ap-
prendimento e lo sviluppo

BO3
Progettazione e produzione di strumenti per l’o-
rientamento (anche NTE)

BF3
Progettazione di un intervento individualizzato

BO2
Progettazione di interventi di orientamento indi-
viduali e/o di gruppo

BF2
Progettazione dettagliata di un'azione corsuale

BO1
Pianificazione dei programmi e dei servizi di
informazione e orientamento

BF1
Progettazione di massima di un’azione corsuale

B
Progettazione

AF4
Definizione della strategia formativa

AF3
Rilevazione del fabbisogno formativo

AF2
Rilevazione del fabbisogno occupazionale a livello
aziendale

AO1
Diagnosi dei bisogni e della domanda individuale
e di target di orientamento

AF1
Rilevazione del fabbisogno occupazionale a livello
territoriale

A
Diagnosi
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Processi
Aree operative nei servizi di

formazione orientamento

FO2
Ricerca e sviluppo

FF2
Ricerca e sviluppo dei servizi formativi

FO1
Gestione sistema qualità e individuazione azioni
di miglioramento

FF1
Gestione sistema qualità e identificazione azioni
di miglioramentoF

Qualità e ricerca

EF3
Ricerca di partnership in ambito europeo, nazio-
nale, regionale, locale

EO2
Promozione e commercializzazione dei servizi
orientativi della struttura

EF2
Promozione e commercializzazione dei servizi for-
mativi della struttura

EO1
Gestione relazioni locali con imprese e servizi per
l’impiego, organismi e attori

EF1
Gestione relazioni locali con le imprese, le istitu-
zioni e gli attori locali

E
Promozione

Le aree operative dei processi che assicurano il governo, il coordinamento e l’amministrazione della sede sono le seguenti:

Tabella 2

G1 - Definizione strategie organizzative, commerciali e standard del servizio

G2 - Reperimento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative

G3 - Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio

G4 - Coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative, informative

G5 - Selezione e gestione dei contratti con i fornitori

G6 - Gestione degli accordi con la committenza

G7 - Gestione e sviluppo delle risorse umane

G
Coordinamento

e direzione

H1 – Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi

H2 – Controllo economico

H3 – Rendicontazione delle spese

H4 – Gestione amministrativa del personale

H
Amministrazione

Funzioni

Secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regione del 18 febbraio 2000, le competenze professionali, coinvolte nelle arre ope-
rative dei processi, saranno suddivise nelle seguenti otto funzioni (già citate nell’art. 7 delle Disposizioni alla voce capacità gestionali e
competenze professionali):

— direzione, amministrazione, coordinamento - funzioni di governo;
— analisi, progettazione, valutazione - funzioni di processo;
— docenza, orientamento - funzioni di prodotto.
Le due tabelle seguenti, per i rispettivi ambiti, delineano le correlazioni tra le aree operative dei processi, già individuate nel capi-

tolo precedente e le suddette funzioni.
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Tabella 3 - A. Servizi formativi

Direzione G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 EF1 - EF2 - EF3 FF1

Amministrazione H1 - H2 - H3 - H4

Coordinamento G4 - H1 DF1 H3

Analisi dei fabbisogni for- AF1 - AF2
mativi AF3 - AF4

Progettazione BF1 - BF3 FF2

Docenza BF3 - BF4 CF1 - CF2 FF2

Valutazione DF1 - DF2

Funzioni

Aree operative

A
Diagnosi

B
Progettazione

C
Erogazione

D
Monitoraggio
e valutazione

E
Promozione

F
Ricerca

Tabella 4 - B. Servizi d’orientamento

Direzione G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - FO1 EO1 - EO2 FO1

Amministrazione H1 - H2 - H3 - H4

Orientamento AO1 BO1 - BO2 CO1 - CO2 DO1 - DO2 FO2
BO3 CO4 - CO3

CO5

Funzioni

Aree operative

A
Diagnosi

B
Progettazione

C
Erogazione

D
Monitoraggio
e valutazione

E
Promozione

F
Ricerca

CORRELAZIONI TRA ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE DI QUALITA’

Al fine di stabilire, concretamente, lo stretto rapporto tra la certificazione del sistema di qualità e le presenti disposizioni per
l’accreditamento della Regione siciliana, avendo nei capitoli precedenti individuato i processi e le relative aree operative ed avendo, al-
tresì, imputato tali processi alle funzioni-competenze professionali previste, restano da indicare le correlazioni con le norme ISO che li
riguardano.

Le seguenti tabelle nn. 5-9 evidenziano, per ciascuna tipologia di requisiti, i processi, le aree di attività (già individuate nelle ta-
belle nn. 1-2) e le tipologie dei processi, secondo la norma ISO 9001:2000.

Le tabelle nn. 10a-10f, riguardanti le competenze professionali (funzioni), compendiano quanto riportato nelle precedenti, evi-
denziando di fatto, per ciascuna funzione, le aree operative di competenza ed i punti della norma ISO correlati.

Seguono le tabelle

5 - Affidabilità

6 - Capacità logistiche

7 - Tassi di efficacia

8 - Tassi di efficienza

9 - Relazioni con il territorio

10 - Competenze professionali:

— 10.a Direzione

— 10.b Coordinamento

— 10.c Amministrazione

— 10.d Analisi dei fabbisogni, progettazione e valutazione

— 10.e Docenza e tutoring

— 10.f Orientamento
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5. Affidabilità

Correlazione Tipologia

Processo Aree di attività Norma UNI dei processi
EN ISO secondo ISO

9001:2000 9001:2000

G1 - Definizione strategie organizzative, commerciali e standard del Sez. 5.5
servizio

G2 - Reperimento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e or- Sez. 6.2
ganizzative

G3 - Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio Sez. 5.3

G4 - Coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative, Sez. 5.5
informative

G5 - Selezione e gestione dei contratti con i fornitori Sez. 7.4.1

H1 - Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi Sez. 5.6

H2 - Controllo economico
Sez. 6.3

H3 - Rendicontazione spese
Sez. 8.2.3

H4 - Gestione amministrativa del personale Sez. 7.3.3

Direzione 
Coordinamento
Amministrazione

Sez. 5.3. Politica per la qualità 

La direzione dell’organizzazione deve assumersi in prima persona la responsabilità in merito alla defini-
zione ed attuazione di una politica per la qualità appropriata agli scopi dell’organizzazione, comprensiva
dell’impegno al soddisfacimento dei requisiti ed al miglioramento continuo dei servizi. 

Sez. 5.5.1. Responsabilità ed autorità

La direzione deve assicurare che le responsabilità e le autorità e le loro interrelazioni siano definite e rese
note. 

Sez. 5.6. Riesame da parte della direzione

Il riesame deve verificare che il sistema di gestione mantenga nel tempo le sue caratteristiche di adegua-
tezza ed efficacia: il bilancio o il rendiconto annuale sono uno strumento che permette tale analisi in ma-
niera estremamente puntuale.

Sez. 6.2. Risorse umane

L’organizzazione deve disporre di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato alle attività
svolte.

Sez. 6.3. Infrastrutture

La direzione deve predisporre i metodi e gli strumenti che consentano una corretta gestione contabile.

Sez. 7.3.3. Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo

Nell’attività di pianificazione deve essere definito un prospetto analitico di previsione dei costi.

Sez. 7.4.1. Processo di approvvigionamento

L’organizzazione deve tenere sotto controllo i suoi processi di acquisto in modo da assicurarsi che i pro-
dotti e i servizi acquisiti siano conformi alle sue esigenze.
I fornitori devono essere valutati e selezionati sulla base di criteri prestabiliti, in funzione della loro effet-
tiva capacità di soddisfare le esigenze dell’organizzazione.

Sez. 8.2.3. Monitoraggio e misurazione dei processi

Quanto progettato deve risultare controllato anche sotto gli aspetti economici. In caso di incongruenze ri-
spetto a quanto progettato e di relativi scostamenti dai valori previsti, bisogna adottare azioni correttive.

Norma
UNI EN ISO
9001:2000

Competenze
professionali

Misurazione analisi
e miglioramentoAmministrazione

Responsabilità
della direzioneDirezione

Coordinamento
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6. Capacità logistiche

Correlazione Tipologia

Processo Aree di attività Norme UNI dei processi

EN ISO secondo ISO

9001:2000 9001:2000

G1 - Definizione strategie organizzative Sez. 6.3

Sez. 6.4

H1 - Gestione degli adempimenti normativi Sez. 5.6

G2 - Reperimento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e or- Sez. 6.2

ganizzative

G5 - Selezione e gestione dei contratti con i fornitori Sez. 7.4.1

F1 - Identificazione azioni di miglioramento Sez. 8.4

Direzione 

Coordinamento

Direzione amministrativa

Sez. 5.6. Riesame da parte della direzione

Il riesame deve verificare che il sistema di gestione mantenga nel tempo le sue caratteristiche di adegua-
tezza ed efficacia.

Sez. 6.2. Risorse umane

L’organizzazione deve disporre di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato alle attività
svolte.

Sez. 6.3. Infrastrutture

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi (soddisfazione del fabbisogno dell’utente), l’organizza-
zione deve definire, predisporre e mantenere in efficienza le infrastrutture necessarie al corretto svolgi-
mento dell’attività, quali:
— edifici, spazi di lavoro attrezzati e servizi connessi;
— impianti e attrezzature di processo, nelle componenti hardware e software;
— dispositivi e strumenti di prova e misurazione;
— servizi generali di supporto.

Sez. 6.4. Ambiente di lavoro

L’organizzazione deve predisporre un’efficace attività di gestione delle condizioni dell’ambiente di lavoro
affinché vengano rispettate tutte le norme cogenti e volontarie che assicurano la qualità e la sicurezza de-
gli spazi, delle attrezzature e degli strumenti.

Sez. 7.4.1. Processo di approvvigionamento

La direzione, in stretta collaborazione con il coordinamento, definisce l’acquisizione delle attrezzature ne-
cessarie sulla base di vincoli e risorse predefiniti dai progetti e dalla normativa.

Sez. 7.4.2. Informazioni per l’approvvigionamento

Il coordinamento deve scegliere tra i preventivi pervenuti gli spazi e le attrezzature affinché siano adeguati
alle esigenze del servizio da erogare.
La direzione o funzione da essa incaricata deve verificare che tali attrezzature e strumenti da acquistare
siano correttamente descritti e conformi ai requisiti.

Sez. 7.4.3. Verifica dei prodotti approvvigionati

Le attrezzature, gli spazi e gli strumenti approvvigionati pervenuti alla sede operativa devono essere oppor-
tunamente controllati in modo da assicurarsi che i prodotti siano conformi ai requisiti specificati.

Sez. 8.4. Analisi dei dati

L’organizzazione deve predisporre procedimenti per la raccolta e l’analisi dei dati utili a valutare l’adegua-
tezza e l’efficacia e ad individuare le possibilità di miglioramento del sistema di gestione.

Norma
UNI EN ISO
9001:2000

Funzione

Gestione delle risorseQualità e ricerca

Misurazione analisi
e miglioramento
responsabilità 
della direzione

Direzione
Coordinamento

Responsabilità della
direzione gestione
delle risorse

Direzione
Coordinamento
Amministrazione
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7. Tassi di efficacia

Correlazione Tipologia

Processo Aree di attività Norme UNI dei processi

EN ISO secondo ISO

9001:2000 9001:2000

G1 - Definizione strategie organizzative e standard del servizio Sez. 7.2.2.

G4 - Coordinamento risorse umane, organizzative, informative Sez. 7.3.1

Sez. 7.3.3

CF1 - Insegnamento e realizzazione stage Sez. 5.4.1

DF1 - Monitoraggio azioni e programmi di formazione Sez. 8.2.3

DF2 - Valutazione dei risultati Sez. 8.2.4

F1 - Identificazione delle azioni di miglioramento Sez. 5.2

Sez. 5.6

Direzione 

Coordinamento

Docenza

Valutazione

Sez. 5.2. Attenzione focalizzata al cliente

La direzione deve assumere impegni precisi e fornire chiare disposizioni sul controllo del grado di soddi-
sfacimento del cliente/utente e il miglioramento della sua soddisfazione tramite procedimenti adeguati ba-
sati su indicatori oggettivi.

Sez. 5.4.1. Obiettivi per la qualità

Tra gli obiettivi dell’organizzazione ci deve essere anche quello relativo all’esito occupazionale che si pre-
figge di soddisfare progettando corsi richiesti dal mercato.

Sez. 5.6. Riesame da parte della direzione

Il riesame deve verificare che il sistema di gestione per la qualità mantenga nel tempo le sue caratteristi-
che di adeguatezza ed efficacia e deve essere condotto ad intervalli regolari per consentire le necessarie
eventuali azioni di miglioramento.

Sez. 7.2.2. Riesame dei requisiti relativi al prodotto

I prodotti della sede operativa sono oggetto di controllo e di verifiche da parte della direzione che deve
assicurare il rispetto delle condizioni di fornitura stipulate.

Sez. 7.3.1. Pianificazione della realizzazione del prodotto

Per ogni progetto formativo orientativo devono essere individuati i processi e le specifiche fasi che con-
corrono alla realizzazione del progetto nel rispetto degli obiettivi prefissati, nonché identificare le respon-
sabilità che garantiscono la pianificazione.

Sez. 7.3.3. Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo 

In fase di progettazione devono essere chiaramente determinate le caratteristiche dei partecipanti alle azioni
formative/orientative, con la formalizzazione delle competenze minime professionali e/o culturali necessa-
rie per la frequenza.
Il processo di erogazione del servizio di formazione/orientamento deve essere tenuto sotto controllo in
modo da risultare conforme a quanto progettato.

Sez. 8.2.3. Monitoraggio e misurazione dei processi

Ancor prima di ottenere i prodotti (risultato dei processi), l’Organizzazione deve provvedere all’adozione di
metodi atti a dimostrare l’idoneità dei processi ad ottenere i risultati prefissati. Qualora i processi adottati
non consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati, devono essere intraprese le necessarie azioni
correttive.

Sez. 8.2.4. Monitoraggio e misurazione dei prodotti

Il servizio di formazione/orientamento deve essere monitorato anche dopo l’erogazione del servizio per ac-
certarsi del grado di soddisfazione del cliente e del raggiungimento degli obiettivi prefissati tra i quali va
considerato anche il parametro relativo all’esito occupazionale.

Norma
UNI EN ISO
9001:2000

Competenze
professionali

Misurazione analisi
e miglioramentoQualità e ricerca

Realizzazione
del prodotto

Responsabilità
della direzione

Direzione
Coordinamento
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8. Tassi di efficienza

Correlazione Tipologia

Processo Aree di attività Norme UNI dei processi

EN ISO secondo ISO

9001:2000 9001:2000

G1 - Definizione strategie organizzative e standard del servizio Sez. 5.2

Sez. 7.4.1

H2 – Controllo economico Sez. 7.3.3.

Sez. 7.3.4

H3 - Rendicontazione delle spese Sez. 7.3.7.

DF1 - Monitoraggio azioni e programmi di formazione Sez. 8.2.1

Sez. 8.2.3

DF2 - Valutazione dei risultati Sez. 8.2.3

F1 - Identificazione delle azioni di miglioramento Sez. 8.2.4

Direzione 

Coordinamento

Amministrazione

Valutazione

Sez. 5.2. Attenzione focalizzata al cliente

La direzione deve assumere impegni precisi e fornire chiare disposizioni sul controllo del grado di soddi-
sfacimento del cliente/utente e il miglioramento della sua soddisfazione tramite procedimenti adeguati ba-
sati su indicatori oggettivi.

Sez. 7.3.3. Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo

Nell’attività di pianificazione deve essere definito un prospetto analitico di previsione dei costi.

Sez. 7.3.4. Riesame della progettazione e dello sviluppo

Nell’ambito del riesame deve essere prevista almeno una revisione in cui sia coinvolta la funzione ammi-
nistrativa per approvare la previsione dei costi.

Sez. 7.3.7. Tenuta sotto controllo delle modifiche alla progettazione

Qualora fossero necessarie delle modifiche, deve risultare l’evidenza del coinvolgimento della funzione am-
ministrativa al fine di accertare che le modifiche apportate non condizionino l’analisi revisionale oltre al
limite consentito.

Sez. 7.4.1. Processo di approvvigionamento
L’organizzazione deve tenere sotto controllo i suoi processi di acquisto in modo da assicurarsi che i pro-
dotti/servizi acquisiti siano conformi alle proprie esigenze.

Sez. 8.2.1. Soddisfazione del cliente

L’Organizzazione deve attivare, secondo modalità e tempi definiti, opportuni procedimenti per la raccolta
e il monitoraggio di dati e informazioni sul grado di soddisfazione del cliente e sul conseguente livello di
fiducia nelle capacità dell’organizzazione.

Sez. 8.2.3. Monitoraggio e misurazione dei processi

Quanto progettato deve risultare controllato anche sotto gli aspetti economici. In caso di incongruenze ri-
spetto a quanto progettato e di relativi scostamenti dai valori previsti, bisogna adottare azioni correttive.

Sez. 8.2.4. Monitoraggio e misurazione dei prodotti

Il servizio di formazione/orientamento deve essere monitorato anche dopo l’erogazione del servizio per ac-
certarsi del grado di soddisfazione del cliente e del raggiungimento degli obiettivi prefissati tra i quali va
considerato anche il parametro relativo all’esito occupazionale.

Norma
UNI EN ISO
9001:2000

Competenze
professionali

Qualità e ricerca

Misurazione analisi
e miglioramento

Amministrazione

Responsabilità
della direzione

Direzione
coordinamento
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9. Relazione con il territorio

Correlazione Tipologia

Processo Aree di attività Norme UNI dei processi

EN ISO secondo ISO

9001:2000 9001:2000

EF1 - Gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli 

attori locali Sez. 5.2

EF3 - Ricerca di partnership in ambito europeo, nazionale, regio-
Sez. 5.4.1

nale e locale

AF1 - Rilevazione del fabbisogno occupazionale e a livello territo-

riale

AF2 - Rilevazione del fabbisogno occupazionale e a livello aziendale
Sez. 7.2.1

AF3 - Rilevazione fabbisogno formativo

Direzione 

Coordinamento

Analisi dei fabbisogni

Sez. 5.2. Attenzione focalizzata al cliente

La frequenza e la tipologia dei rapporti con soggetti istituzionali e sociali costituiscono parte integrante ed
essenziale delle responsabilità della direzione che si deve adoperare per il mantenimento nel tempo di tali
rapporti

Sez. 5.4.1. Obiettivi per la qualità

Tra gli obiettivi dell’organizzazione ci deve essere anche quello relativo all’esito occupazionale che essa si
prefigge di soddisfare progettando corsi richiesti dal mercato.

Sez. 7.2.1. Determinazione dei requisiti relativi al prodotto

L’organizzazione deve predisporre strumenti idonei al rilievo delle richieste del mercato al fine di evitare
il rischio di progettare azioni di sviluppo non rispondenti ai bisogni degli utenti. La funzione analisi dei
fabbisogni deve tenere conto del sistema socio-economico e deve fornire l’analisi dei dati raccolti alla di-
rezione che, in stretta collaborazione con il coordinamento, definisce le tipologie e gli standard dei servizi
da erogare in relazione ai target e alle esigenze del contesto di riferimento.
Le richieste di formazione/orientamento da parte delle aziende devono essere individuate al momento del-
l’analisi dei bisogni nell’ambito del processo di diagnosi e in questa fase devono anche essere valutati e de-
terminati i partner sociali necessari alla realizzazione del prodotto.

Sez. 7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto

Il percorso orientativo/formativo deve essere definito in relazione alle competenze da acquisire e alle ri-
sorse finanziarie disponibili.

Norma
UNI EN ISO
9001:2000

Competenze
professionali

Misurazione analisi
e miglioramentoDiagnosi

Responsabilità
della direzione

Direzione
coordinamento
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10. Competenze professionali

10.a. Direzione

G1 - Definizione strategie organizzative, commerciali e standard del servizio

G2 - Reperimento risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative

G3 - Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio

G4 - Coordinamento risorse umane, economiche, organizzative, informative

G5 - Selezione e gestione dei contratti coi fornitori

G6 - Gestione degli accordi con la committenza

G7 - Gestione e sviluppo delle risorse umane

Sez. 5.1. Impegno della direzione

L’organizzazione si deve impegnare formalmente a realizzare ed attuare un SGQ e a operare per il mi-
glioramento continuo della sua efficacia.

Sez. 5.2. Attenzione focalizzata al cliente

La direzione deve assumere impegni precisi e fornire chiare disposizioni sul controllo del grado di soddi-
sfacimento del cliente/utente e il miglioramento della sua soddisfazione tramite procedimenti adeguati ba-
sati su indicatori oggettivi.

Sez. 5.5.2. Rappresentante per la direzione

La direzione dell’organizzazione deve designare un suo rappresentante avente le responsabilità, autorità e
funzioni definite dalla norma in materia di gestione per la qualità. Il conferimento di responsabilità deve
risultare in modo inequivocabile nei documenti organizzativi.

Sez. 5.4.1. Obiettivi per la qualità

Gli obiettivi per la qualità devono essere definiti dalla direzione per ciascuna funzione ed assegnati in modo
chiaro e documentato.

Sez. 5.3. Politica per la qualità

La direzione deve assumersi in prima persona la responsabilità in merito alla definizione e attuazione di
una politica per la qualità appropriata agli scopi, comprensiva dell’impegno al soddisfacimento dei requi-
siti e al miglioramento continuo attraverso il riesame degli obiettivi per la qualità.

Sez. 5.6. Riesame da parte della direzione

Il riesame deve verificare che il sistema di gestione per la qualità mantenga nel tempo le sue caratteristi-
che di adeguatezza ed efficacia e deve essere condotto ad intervalli regolari per consentire le necessarie
eventuali azioni di miglioramento.

Sez. 6.1. Messa a disposizione delle risorse

Devono essere individuate ed essere disponibili le risorse necessarie per attuare, mantenere e migliorare il
sistema di gestione per la qualità e ad accrescere la soddisfazione del cliente. 

Sez. 6.2. Risorse umane

L’organizzazione deve disporre di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato alle attività svolte
e competente come derivante da scolarità, formazione, abilità ed esperienza.

Sez. 7.4.1. Processo di approvvigionamento

L’organizzazione deve tenere sotto controllo i suoi processi di acquisto in modo da assicurarsi in ogni mo-
mento che i servizi acquisiti siano conformi alle sue esigenze. I fornitori devono essere valutati e selezio-
nati e i risultati di tali valutazioni devono essere registrati.

Sez. 8.5.1. Miglioramento continuo

L’organizzazione deve perseguire il miglioramento continuo dell’efficacia del suo sistema di gestione per la
qualità attraverso una politica e gli obiettivi per la qualità, l’analisi dei dati e le azioni correttive e pre-
ventive.

Norma
UNI EN ISO
9001:2000

Processo
– aree di attività
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10.b. Coordinamento

G1 - Definizione strategie organizzative, commerciali e standard servizio

G2 - Reperimento risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative

G3 - Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio

G4 - Coordinamento risorse umane, economiche, organizzative, informative

G5 - Selezione e gestione dei contratti coi fornitori

G6 - Gestione degli accordi con la committenza

G7 - Gestione e sviluppo delle risorse umane

H1 - Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi

DF1 - Monitoraggio azioni e programmi di formazione

H3 - Rendicontazione delle spese

Sez. 5.2. Attenzione focalizzata al cliente

La direzione deve assumere impegni precisi e fornire chiare disposizioni sul controllo del grado di soddi-
sfacimento del cliente/utente e il miglioramento della sua soddisfazione tramite procedimenti adeguati ba-
sati su indicatori oggettivi.

Sez. 5.6. Riesame da parte della direzione

Il riesame deve verificare che il sistema di gestione per la qualità mantenga nel tempo le sue caratteristi-
che di adeguatezza ed efficacia e deve essere condotto ad intervalli regolari per consentire le necessarie
eventuali azioni di miglioramento.

Sez. 6.1. Messa a disposizione delle risorse

Devono essere individuate ed essere disponibili le risorse necessarie per attuare, mantenere e migliorare il
sistema di gestione per la qualità e ad accrescere la soddisfazione del cliente.

Sez. 6.2. Risorse umane

L’organizzazione deve disporre di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato alle attività svolte
e competente come derivante da scolarità, formazione, abilità ed esperienza. 

Sez. 7.4.1. Processo di approvvigionamento

L’organizzazione deve tenere sotto controllo i suoi processi di acquisto in modo da assicurarsi in ogni mo-
mento che i servizi acquisiti siano conformi alle sue esigenze. I fornitori devono essere valutati e selezio-
nati e i risultati di tali valutazioni devono essere registrati.

Sez. 8.2.1. Soddisfazione del cliente

L’organizzazione deve attivare opportuni procedimenti per la raccolta e il monitoraggio di dati e informa-
zioni sul grado di soddisfazione del cliente secondo modalità e tempi definiti e sul suo conseguente livello
di fiducia nelle capacità dell’organizzazione.

Sez. 8.2.3. Monitoraggio e misurazione dei processi

Quanto progettato deve risultare controllato anche sotto gli aspetti economici. In caso di incongruenze ri-
spetto a quanto progettato e di relativi scostamenti dai valori previsti, bisogna adottare azioni correttive

Sez. 8.5.1. Miglioramento continuo

L’organizzazione deve perseguire il miglioramento continuo dell’efficacia del suo sistema di gestione per la
qualità attraverso una politica e gli obiettivi per la qualità, l’analisi dei dati e le azioni correttive e pre-
ventive.

Norma
UNI EN ISO
9001:2000

Processo
– aree di attività
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10.c. Direzione amministrativa

H1 - Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi
H2 - Controllo economico
H3 - Rendicontazione delle spese
H4 - Gestione amministrativa del personale

Sez. 7.3.1. Pianificazione della progettazione e sviluppo 
Al momento della progettazione devono essere evidenti le fasi di coinvolgimento dell’area amministrativa
per individuare e analizzare le voci di spesa relative al progetto. 

Sez. 7.3.2. Elementi in ingresso alla progettazione e sviluppo
Nell’attività di pianificazione deve essere consegnato all’amministrazione il progetto tecnico completo di
tutti i requisiti per consentire a quest’ultima di realizzare una corretta analisi revisionale dei costi.

Sez. 7.3.3. Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo
Nell’attività di pianificazione deve essere definito un prospetto analitico di previsione dei costi 

Sez. 7.3.4. Riesame della progettazione e dello sviluppo
Deve essere prevista almeno una revisione in cui è coinvolta la funzione amministrativa per approvare la
previsione dei costi.

Sez. 7.3.7. Tenuta sotto controllo delle modifiche alla progettazione
Qualora fossero necessarie delle modifiche, deve risultare l’evidenza del coinvolgimento della funzione am-
ministrativa al fine di accertare che le modifiche apportate non condizionino l’analisi revisionale oltre al
limite consentito.

Sez. 7.4.1. Processo di approvvigionamento
L’organizzazione deve tenere sotto controllo i suoi processi di acquisto in modo da assicurarsi che i pro-
dotti/servizi acquisiti siano conformi alle proprie esigenze. 

Sez. 8.2.3. Monitoraggio e misurazione dei processi
Quanto progettato deve risultare controllato anche sotto gli aspetti economici. In caso di incongruenze ri-
spetto a quanto progettato e di relativi scostamenti dai valori previsti, bisogna adottare azioni correttive.

Norma
UNI EN ISO
9001:2000

Processo
– aree di attività

10.d. Analisi dei fabbisogni, progettazione, valutazione

AF1 - Rilevazione del fabbisogno occupazionale a livello territoriale
AF2 - Rilevazione del fabbisogno occupazionale a livello aziendale
AF3 - Rilevazione del fabbisogno formativo
AF4 - Definizione della strategia formativa
DF1 - Monitoraggio azioni e programmi di formazione/orientamento
DF2 - Valutazione dei risultati e dei servizi orientativi

Sez. 5.4.2. Pianificazione del sistema di gestione per la qualità
L’organizzazione deve adoperarsi per mettere in atto un’attività di pianificazione (documentata) che con-
senta l’individuazione delle attività e delle risorse necessarie per ogni obiettivo con relativo arco temporale
revisionale funzionale agli obiettivi di miglioramento 

Sez. 7.2.1. Determinazione dei requisiti relativi al prodotto
L’organizzazione deve predisporre strategie formative e strumenti idonei al rilievo delle richieste del mer-
cato al fine di evitare il rischio di progettare azioni di sviluppo non rispondenti ai bisogni degli utenti.
Nell’ambito del processo di diagnosi, nella fase di analisi dei bisogni, devono essere individuate le richie-
ste di formazione/orientamento da parte delle aziende.

Sez. 7.3.1. Pianificazione della realizzazione del prodotto
Per ogni progetto formativo/orientativo devono essere individuati i processi e le specifiche fasi che con-
corrono alla realizzazione del progetto, nel rispetto degli obiettivi prefissati e degli standard di servizio.

Sez. 7.3.3. Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo 
In fase di progettazione devono essere chiaramente determinate le caratteristiche dei partecipanti alle azioni
formative/orientative, con la formalizzazione delle competenze minime professionali e/o culturali necessa-
rie per la frequenza.
Il processo di erogazione del servizio di formazione/orientamento deve essere tenuto sotto controllo in
modo da risultare conforme a quanto progettato.

Sez. 8.2.1. Soddisfazione del cliente
L’organizzazione deve attivare opportuni procedimenti per la raccolta e il monitoraggio di dati e informa-
zioni sul grado di soddisfazione del cliente secondo modalità e tempi definiti e sul suo conseguente livello
di fiducia nelle capacità dell’organizzazione.

Sez. 8.5.1. Miglioramento continuo
Devono essere attuate azioni per monitorare
— se la pianificazione dell’intervento formativo/orientativo rispetta gli obiettivi;
— se le attese degli utenti sono soddisfatte, sia rispetto agli obiettivi formativo/orientativi prefissati, sia

alla prevista qualità del servizio

Sez. 8.5.3. Azioni preventive
Deve essere definita una metodologia (documentata) per raccogliere periodicamente i risultati dei monito-
raggi effettuati per ogni corso e formalizzare eventuali necessarie azioni di miglioramento.

Norma
UNI EN ISO
9001:2000

Processo
– aree di attività
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10.e. Docenza e Tutoring

BF3 - Progettazione di un intervento individualizzato
BF4 - Progettazione e produzione di strumenti per l’apprendimento e lo sviluppo
CF1 - Insegnamento e realizzazione stage
CF2 - Animazione e facilitazione all’apprendimento individuale

Sez. 7.2.2. Riesame dei requisiti relativi al prodotto

Un volta identificati nella loro completezza, i requisiti relativi al prodotto devono essere riesaminati con
cura prima dell’emissione dell’offerta ufficiale e del perfezionamento del rapporto contrattuale. Non devono
sussistere difformità tra offerta e ordine o contratto.

Sez. 7.3.1. Pianificazione della realizzazione del prodotto

Per ogni progetto formativo/orientativo devono essere individuati i processi e le specifiche fasi che con-
corrono alla realizzazione del progetto, nel rispetto degli obiettivi prefissati e degli standard di servizio.

Sez. 7.3.3. Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo

In fase di progettazione devono essere chiaramente determinate le caratteristiche dei partecipanti alle azioni
formative/orientative, con la formalizzazione delle competenze minime professionali e/o culturali necessa-
rie per la frequenza.
Il processo di erogazione del servizio di formazione/orientamento deve essere tenuto sotto controllo in
modo da risultare conforme a quanto progettato.

Sez. 7.5. Produzione ed erogazione di servizi

L’organizzazione deve tenere sotto controllo i propri processi produttivi e di servizio con un’attenzione par-
ticolare allo svolgimento dell’attività d’aula, di laboratorio e di stage.

Norma
UNI EN ISO
9001:2000

Processo
– aree di attività

10.f. Orientamento

AF1 - Rilevazione del fabbisogno occupazionale a livello territoriale
BF1 - Progettazione di massima dell’azione corsuale
BF2 - Progettazione dettagliata dell’azione corsuale
BF3 - Progettazione di interventi individualizzati
CF1 - Insegnamento e realizzazione stage
CF2 - Animazione e facilitazione dell’apprendimento
CF3 - Assistenza e supervisione allo sviluppo professionale e/o manageriale
CF4 - Realizzazione di interventi di e-learning organisation
DF1 - Monitoraggio azioni e programmi di formazione
DF2 - Valutazione dei risultati
FF2 - Ricerca e sviluppo dei servizi formativi

Sez. 5.4.1. Obiettivi per la qualità
Tra gli obiettivi dell’organizzazione ci deve essere anche quello relativo all’esito occupazionale che essa si
prefigge di soddisfare progettando corsi richiesti dal mercato.

Sez. 7.2.2. Riesame dei requisiti relativi al prodotto

Un volta identificati nella loro completezza, i requisiti relativi al prodotto devono essere riesaminati con
cura prima dell’emissione dell’offerta ufficiale e del perfezionamento del rapporto contrattuale. Non devono
sussistere difformità tra offerta e ordine o contratto.

Sez. 7.3.1. Pianificazione della realizzazione del prodotto

Per ogni progetto formativo/orientativo devono essere individuati i processi e le specifiche fasi che con-
corrono alla realizzazione del progetto, nel rispetto degli obiettivi prefissati e degli standard di servizio.

Sez. 7.3.3. Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo

Nell’attività di pianificazione deve essere predisposta l’azione corsale. 

Sez. 7.5. Produzione ed erogazione di servizi

L’organizzazione deve tenere sotto controllo i propri processi produttivi e di servizio con un’attenzione par-
ticolare allo svolgimento dell’attività d’aula, di laboratorio e di stage.

Sez. 8.2.1. Soddisfazione del cliente

L’organizzazione deve attivare, secondo modalità e tempi definiti, opportuni procedimenti per la raccolta
e il monitoraggio di dati e informazioni sul grado di soddisfazione del cliente e sul conseguente livello di
fiducia nelle capacità dell’organizzazione.

Sez. 8.2.3. Monitoraggio e misurazione dei processi

Ancor prima di ottenere i prodotti (risultato dei processi), l’organizzazione deve provvedere all’adozione di
metodi atti a dimostrare l’idoneità dei processi ad ottenere i risultati prefissati. Qualora i processi adottati
non consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati, devono essere intraprese le necessarie azioni
correttive.

Sez. 8.2.4. Monitoraggio e misurazione dei prodotti 

Il servizio di formazione/orientamento deve essere monitorato anche dopo l’erogazione del servizio per ac-
certarsi del grado di soddisfazione del cliente e del raggiungimento degli obiettivi prefissati tra i quali va
considerato anche il parametro relativo all’esito occupazionale.

Norma
UNI EN ISO
9001:2000

Processo
– aree di attività
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Allegato C

LE PROCEDURE DELL’ACCREDITAMENTO
Il presente allegato descrive, in dettaglio, le procedure individuate nell’art. 10 delle disposizioni.
Queste possono suddividersi in due gruppi:
— il primo gruppo è costituito da:

1) procedura di aggiornamento-adeguamento riservata agli organismi registrati che hanno almeno una sede operativa accredi-
tata per effetto dei decreti nn. 3/FP del 30 aprile 2003 e 361/FP del 17 febbraio 2005;

2) procedura di nuovo rilascio riservata agli organismi che non hanno una sede operativa accreditata e che intendono accre-
ditare una o più sedi operative;

— il secondo gruppo è costituito da procedure che possono essere effettuate solo dopo avere eseguito una delle procedure del
primo gruppo e comprende:

3) procedura di variazione di ambiti e/o macrotipologie e/o attività specifiche riguardanti una sede già accreditata;
4) procedura di variazione della tipologia di accreditamento (da autofinanziato a base, da autofinanziato a standard, da base

a standard);
5) procedura di aggiunta od eliminazione di sede operativa per organismi già registrati che hanno almeno una sede accreditata;
6) procedura di altre variazioni (dati conoscitivi riguardanti l’organismo e/o le sedi operative accreditate).

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURE
Tutte le procedure prevedono la generazione di un documento cartaceo che dovrà essere inviato, unitamente agli allegati richiesti, al-

l’Assessorato regionale del lavoro, dipartimento formazione professionale, via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo, riportando sulla
busta la dicitura “documento di accreditamento delle sedi operative di formazione professionale e/o orientamento”. Il documento dovrà esse-
re cucito, timbrato e siglato in ogni pagina e, dove richiesto, firmato per esteso ed in forma leggibile dal legale rappresentante e dovrà essere
redatto in conformità alla normativa sul bollo mediante apposizione di una marca sulla pagina di frontespizio.

Le istanze e le variazioni effettuate non saranno immediatamente acquisite dal data-base generale, ma resteranno in stand-by per
10 giorni lavorativi, tempo utile alla ricezione del relativo documento e degli eventuali allegati in formato cartaceo. Alla scadenza dei
10 giorni il sistema di gestione provvederà ad effettuare automaticamente una segnalazione all’amministrazione, ed, in caso di mancata
ricezione, invierà una comunicazione di sollecito, via e-mail, al soggetto richiedente.

Solamente dopo l’avvenuta ricezione del documento cartaceo e dietro apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione le
istanze e le variazioni verranno definitivamente acquisite dal sistema e saranno pertanto fruibili dagli operatori autorizzati.

Il mancato ricevimento del documento cartaceo renderà nulla la procedura on-line.

RAPPRESENTAZIONE DEL SISTEMA DELL’ACCREDITAMENTO
La rappresentazione grafica del sistema di seguito riportata esplicita le procedure sopra descritte e le relative correlazioni.
Al riguardo si stabilisce per convenzione che:
— la sezione A riguarda i dati dell’organismo;
— le sezioni B riguardano le singole sedi operative;
— la sezione C riguarda la generazione del documento cartaceo.

Simboli utilizzati:

— freccia grande in giù

— ellisse

— rettangolo orizzontale

— rettangolo ad angoli smussati

— rettangoli ad angoli smussati

— freccia a spessore

— stralcio di pagina

— stralci di pagina

— cilindro orizzontale allungato

Destinatari

Inizio procedura

Operazione determinata da scelta dell’utente

Esecuzione procedura guidata

Esecuzione procedura guidata da ripetere secondo
le necessità

Registrazione nuovo stato con eventuale attesa di
determinazioni da parte dell'Assessorato

Produzione di un documento cartaceo da inviare
all’Amministrazione

Produzione di documenti cartacei che non neces-
sariamente devono essere inviati all’Amministra-
zione

Archivio

Per ogni singola procedura si specificano, mediante apposita tabella, i seguenti campi:
a) destinatari;
b) campo di applicazione;
c) descrizione;
d) tempistica;
e) allegati.
f) note.
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1 - PROCEDURA DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DATI

Destinatari Tutti gli organismi che hanno sedi operative accreditate per effetto dei decreti nn. 3/FP del 30 aprile 2003 e 361/FP
del 17 febbraio 2005

Campo Tale procedura riguarda l’aggiornamento dei dati presenti in archivio dell’organismo e applicazione delle sedi 
di applicazione operative e l’adeguamento ai requisiti contenuti nelle presenti disposizioni

Tempo Entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni.
di applicazione La mancata effettuazione nei termini sarà considerata come rinuncia all’accreditamento

Documenti 1) Fotocopia di un valido documento d’identità del legale rappresentante Tutti i richiedenti
da allegare

Note Tale procedura comporterà automaticamente, per gli organismi e le sedi accreditate nell’anno 2003, l’elimina-
zione del vecchio CIR alfanumerico, e la contestuale assegnazione di nuovo codice numerico a sei cifre

La procedura prevede:

1) connessione al sito e scelta dell’opzione: orga-
nismo registrato

2) riconoscimento utente registrato attraverso
CIR e password a loro tempo rilasciati e sosti-
tuzione del CIR

3) sezione A: recupero e visualizzazione dati
organismo; conferma o modifica, in caso di
riscontro di difformità, dati preesistenti ana-
grafici e conoscitivi organismo; adeguamento
requisiti organismo

4) compilazione scheda organismo

5) sezioni B: recupero e visualizzazione dati or-
ganismo; conferma o eliminazione sedi e/o
ambiti generali e/o macrotipologie e/o attività
specifiche; conferma o modifica, in caso di ri-
scontro di difformità, dati preesistenti ana-
grafici e conoscitivi sede; adeguamento ai re-
quisiti delle sedi operative;

6) compilazione delle schede descrittive (per cia-
scuna sede operativa) relative a logistica, ri-
sorse umane, relazioni col territorio, attività
svolte

7) sezione C: invio per via telematica;

8) generazione e stampa del modello cartaceo;
sottoscrizione del legale rappresentante ed in-
vio all’Amministrazione a mezzo raccoman-
data

Descrizione
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2 - NUOVA DOMANDA

Destinatari Organismi non registrati, ovvero non in possesso di CIR che non hanno alcuna sede accreditata

Campo Tale procedura riguarda e deve essere utilizzata esclusivamente dagli organismi non registrati che intendano ac-
di applicazione creditare una o più sedi operative.

Dovrà essere utilizzata anche dagli organismi che nelle precedenti fasi dell’accreditamento hanno presentato do-
manda di accreditamento per una o più sedi operative con esito negativo

Tempo Nessuna prescrizione temporale
di applicazione

Documenti 

1 Fotocopia di un valido documento d’identità del legale rappresentante Tutti i richiedenti

da allegare
2 Autocertificazione di posizione debitoria accertata Soggetti che si trovano in

posizione debitoria

La procedura prevede:

1) connessione al sito e scelta dell’opzione: orga-
nismo non registrato

2) registrazione, rilascio CIR e validazione pas-
sword

3) ingresso nel sistema attraverso CIR e pas-
sword

4) scelta dell’opzione “nuova domanda”

5) sezione A: compilazione

6) compilazione scheda organismo

7) sezioni B: compilazione (una per ogni sede
operativa)

8) compilazione delle schede descrittive relativi
a logistica, risorse umane, relazioni col ter-
ritorio ed eventuali attività svolte

9) sezione C: invio per via telematica

10) generazione e stampa del modello cartaceo;
sottoscrizione del legale rappresentante ed
invio all’Amministrazione a mezzo racco-
mandata

Descrizione
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3 - PROCEDURA DI VARIAZIONE DI AMBITI, E/O MACROTIPOLOGIE E/O ATTIVITA’ SPECIFICHE RIGUARDANTI UNA SEDE
GIÀ ACCREDITATA

Destinatari Gli organismi che hanno sedi operative già accreditate per effetto dei precedenti relativi decreti e che hanno già
effettuato la procedura n. 1 di aggiornamento-adeguamento

Campo Tale procedura riguarda e deve essere utilizzata esclusivamente nel caso di sedi già accreditate che intendano va-
di applicazione riare, in aggiunta o diminuzione, i propri ambiti e/o macrotipologie e/o attività specifiche

Tempo Nessuna prescrizione temporale
di applicazione

Documenti 1 Fotocopia di un valido documento d’identità del legale rappresentante Tutti i richiedenti
da allegare

La procedura prevede:

1) connessione al sito e scelta dell’opzione: orga-
nismo registrato

2) ingresso nel sistema attraverso CIR e pas-
sword

3) scelta dell’opzione “variazione ambiti e/o ma-
crotipologie e/o attività specifiche”

4) sezioni B: compilazione modifiche

5) sezione C: invio per via telematica

6) generazione e stampa del modello cartaceo;
sottoscrizione del legale rappresentante ed in-
vio all’Amministrazione a mezzo raccoman-
dataDescrizione
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4 - PROCEDURA DI VARIAZIONE TIPOLOGIA DI ACCREDITAMENTO

Destinatari Gli organismi che hanno sedi operative già accreditate per effetto dei precedenti relativi decreti e che hanno già
effettuato la procedura n. 1 di adeguamento

Campo Tale procedura riguarda e deve essere utilizzata esclusivamente nel caso di sedi già accreditate che intendano va-
di applicazione riare la tipologia dell’accreditamento precedentemente conseguito. In particolare si potrà effettuare il passaggio

dalla tipologia autofinanziati a quella base o standard, nonché dalla tipologia base a quella standard e viceversa

Tempo Nessuna prescrizione temporale
di applicazione

Documenti 1 Fotocopia di un valido documento d’identità del legale rappresentante Tutti i richiedenti
da allegare

Note La procedura in argomento potrà essere effettuata parzialmente, ovvero esclusivamente per gli ambiti e/o macro-
tipologie o attività specifiche per i quali si richiede la variazione

La procedura prevede:

1) connessione al sito e scelta dell’opzione: orga-
nismo registrato

2) ingresso nel sistema attraverso CIR e pas-
sword

3) scelta dell’opzione “variazione tipologia di
accreditamento”

4) scelta dell’ulteriore opzione secondo la varia-
zione richiesta

5) sezione A: eventuale compilazione modi-
fica/che secondo la variazione da effettuare

6) eventuale compilazione scheda organismo

7) sezioni B: eventuale compilazione modi-
fica/che secondo la variazione da effettuare

8) eventuale compilazione di schede rilevazione
dati attività svolte (nel caso di passaggio a
tipologia standard)

9) sezione C: invio per via telematica

10) generazione e stampa del modello cartaceo;
sottoscrizione del legale rappresentante ed
invio all’Amministrazione a mezzo racco-
mandata

Descrizione
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5 - AGGIUNTA O ELIMINAZIONE SEDE OPERATIVA

Destinatari Gli organismi che hanno sedi operative già accreditate per effetto dei precedenti relativi decreti e che hanno già
effettuato la procedura n. 1 di adeguamento

Campo Tale procedura riguarda e deve essere utilizzata esclusivamente da organismi che intendano aggiungere o eliminare,
di applicazione integralmente, una sede operativa

Tempo Nessuna prescrizione temporale
di applicazione

Documenti 1 Fotocopia di un valido documento d’identità del legale rappresentante Tutti i richiedenti
da allegare

Note L’eliminazione di una sede operativa potrà essere effettuata dopo la conclusione (o il passaggio ad altra sede
dello stesso organismo) di tutte le eventuali attività in corso

La procedura prevede quanto di seguito speci-
ficato:

1) connessione al sito e scelta dell’opzione: orga-
nismo registrato

2) ingresso nel sistema attraverso CIR e pas-
sword

3) scelta dell’opzione “aggiunta o eliminazione
sede operativa”

4) sezione B: compilazione-modifica sezione B

5) eventuale compilazione delle schede descrit-
tive relativi a logistica, risorse umane, rela-
zioni col territorio ed eventuali attività svolte;

6) sezione C: invio per via telematica

7) generazione e stampa del modello cartaceo;
sottoscrizione del legale rappresentante ed
invio all’Amministrazione a mezzo racco-
mandata

Descrizione
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6 - PROCEDURA DI VARIAZIONE DATI

Destinatari Gli organismi che hanno sedi operative già accreditate per effetto dei precedenti relativi decreti e che hanno già
effettuato la procedura n. 1 di adeguamento

Campo Tale procedura riguarda e deve essere utilizzata esclusivamente nel caso di variazioni diverse da quelle di cui alle 
di applicazione procedure nn. 3 e 4.

Sostanzialmente trattasi di variazioni riguardanti l’organismo o una sede operativa aventi per oggetto il cambia-
mento di indirizzo sedi, del legale rappresentante o del responsabile accreditamento, modifiche statutarie etc.

Tempo Nessuna prescrizione temporale
di applicazione

Documenti 1 Fotocopia di un valido documento d’identità del legale rappresentante Tutti i richiedenti
da allegare

Note Il sistema provvederà automaticamente a recepire la modifica conservando le informazioni pregresse

La procedura prevede:

1) connessione al sito e scelta dell’opzione: orga-
nismo registrato

2) ingresso nel sistema attraverso CIR e pas-
sword

3) scelta dell’opzione “variazione dati”

4) sezione A: eventuale compilazione modi-
fica/che secondo la variazione da effettuare

5) sezione B: eventuale compilazione modi-
fica/che secondo la variazione da effettuare

6) sezione C: invio per via telematica

7) generazione e stampa del modello cartaceo;
sottoscrizione del legale rappresentante ed in-
vio all’Amministrazione a mezzo raccoman-
data

Descrizione
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