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Oggetto
DGR 968/07 Accreditamento degli organismi formativi. Rilascio dell'accreditamento a un gruppo
di organismi formativi.
Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n . 506/2006

Atto certificato il 28-12-2012
STRUTTURE INTERESSATE:
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'art. 2 della LR 1/09 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale" che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata LR 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 5192 del 26/10/2010 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore Formazione e Orientamento;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 08 agosto 2003, n. 47/R e modificazioni successive,
con il quale si approva il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 32/2002;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 968 del 17/12/2007 e successive modificazioni, con la quale si
approva la direttiva volta a disciplinare il funzionamento del sistema regionale di accreditamento degli
organismi che svolgono attività di formazione in Regione Toscana;
Visto il decreto dirigenziale n. 1168 del 20/03/2008, come modificato con decreto n. 5880 del 10/12/2008,
con il quale è stato approvato l’avviso regionale per la presentazione delle domande di accreditamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 1181 del 16/03/2011 con il quale è stata indetta la gara per
l’affidamento della gestione del servizio per l’accreditamento degli organismi di formazione;
Visto il decreto dirigenziale n. 4947 del 03/11/2011 con il quale la suddetta gara è stata aggiudicata
al RTI con mandataria la società Accordia srl;
Preso atto degli esiti delle verifiche in loco condotte dal Team Saforet sugli organismi formativi le cui
domande di accreditamento, presentate a valere sull’avviso regionale di cui al citato decreto n. 1168/08, sono
risultate ammissibili;
Dato atto che gli esiti delle suddette verifiche in loco sono registrati nei verbali sottoscritti dai componenti
del team di valutazione Saforet e dal rappresentante dell’organismo formativo valutato (agli atti dell’ufficio);
Ritenuto con il presente decreto di approvare l’elenco riportante gli esiti di concessione dell’accreditamento
e relativi punteggi conseguiti dagli organismi formativi citati nell’allegato A, a seguito dell’istruttoria
documentale e della visita in loco;
Dato atto che l’ottenimento dell’accreditamento permette all’organismo formativo di pubblicizzare se stesso
come organismo accreditato dalla Regione Toscana;
Richiamati infine tutti gli obblighi, divieti, condizioni contenuti nell’allegato A della DGR n. 968/07, cui
sono soggetti e cui devono attenersi gli organismi formativi accreditati;
Vista la LR 23/07 e s.m.i.;

DECRETA

di approvare l’elenco riportante gli esiti di accreditamento e relativi punteggi conseguiti dagli organismi
formativi, come da allegato A, a seguito dell’istruttoria documentale e della visita in loco;
di concedere pertanto l’accreditamento agli organismi formativi che hanno dimostrato di soddisfare tutti i
requisiti minimi previsti dal dispositivo operativo, così come risultante dall’elenco allegato (allegato A);
di considerare approvato come parte integrante e sostanziale del presente decreto l’allegato A;
di dare atto che solo gli organismi formativi accreditati dalla Regione Toscana possono pubblicizzare se
stessi come tali;
di dare atto che in ogni caso gli organismi formativi accreditati sono soggetti e tenuti ad attenersi a tutti gli
obblighi, divieti, condizioni contenuti nell’allegato A della DGR n. 968/07.
di comunicare agli organismi interessati l’esito di rilascio dell’accreditamento.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5 comma 1, lett.f) della L.R.
23/2007 e successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
GIANNI BIAGI

Elenco Organismi decretabili al 19/12/2012
Esito
Codice
PI0863
LU0864
LU0865
PO0868
PI0872
FI0873

Legenda:
Form.Fin.
Form.Ric.

Denominazione
Bioagrifood di Ricci Nicola e Colombini Luisella snc
Mondo Nuovo s.n.c.
Alfa Consult S.r.l.
FORMALL SOCIETA' COOPERATIVA
Fondazione Madonna del Soccorso ONLUS
Magister Line S.r.l.

Formazione Finanziata
Formazione Riconosciuta

Data audit
19/11/2012
29/10/2012
21/11/2012
17/12/2012
17/12/2012
19/12/2012

Form. Fin.
RA
RA
RA
RA
RA
RA

Esiti:
RA
NA
NR

Form. Ric
RA
RA
RA
RA
RA
RA

Punteggio
Standard
20
20
20
20
20
20

MONTE CREDITI
Punteggio
Punteggio
Aggiuntivo
Totale
0
20
0
20
1
21
0
20
7,5
27,5
0
20

Rilascio di accreditamento
Rigetto dell'accreditamento
Non Richiesto

1

