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REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
SEGRETERIA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Direzione Regionale Formazione
AVVISO PUBBLICO
per l’accreditamento degli Organismi di Formazione pubblici e privati
Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
Nuove modalità di presentazione dei progetti
La Regione del Veneto – Giunta regionale – in attuazione dell'articolo 17 della legge 196/97; del decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) n. 166
del 25 maggio 2001; dell’intesa tra i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica
Istruzione, dell’Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – raggiunta in
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 20 marzo 2008 – per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di
accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi; della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19
INVITA
I soggetti pubblici e privati che intendono organizzare ed erogare attività di formazione professionale e/o di
orientamento finanziate con risorse pubbliche, oppure al termine delle quali viene rilasciato un attestato
riconosciuto dalla Regione, a inoltrare richiesta finalizzata all'accreditamento e all'iscrizione nell'elenco
regionale degli Organismi di Formazione accreditati.
OBIETTIVI
L'accreditamento si propone di realizzare politiche di sviluppo delle risorse umane sul territorio di
riferimento attraverso l'introduzione di standard di qualità dei soggetti operanti nel sistema della formazione
professionale, sulla base di parametri oggettivi.
Gli Organismi di Formazione che otterranno l'accreditamento verranno iscritti nell'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati e dell'avvenuta iscrizione sarà data contestuale comunicazione al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 166/2001.
SOGGETTI CANDIDABILI
Soggetti, pubblici o privati che, con riferimento all'ambito per il quale richiedono l'accreditamento,
prevedono la formazione e/o l'orientamento fra i propri fini statutari, hanno rappresentatività socio
economica o professionale, possiedono interrelazioni con il territorio e si avvalgono di reti attive di
collaborazione.
Tali soggetti possono erogare l'attività in più sedi operative sul territorio regionale, sedi che dovranno essere
tutte accreditate.
Non sono soggetti all’accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per
il proprio personale, le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio e le strutture che prestano
servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica.
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AMBITI DI ACCREDITAMENTO
L'Organismo di Formazione deve specificare tra i seguenti l'ambito e/o gli ambiti di attività per i quali
richiede l'accreditamento:
a) Obbligo Formativo;
b) Formazione superiore;
c) Formazione continua;
d) Orientamento.
REQUISITI
Gli Organismi di Formazione che richiedono l’accreditamento devono rispettare gli standard minimi
individuati con riferimento ai seguenti requisiti:
strutturali;
economico finanziari;
di organizzazione e gestione;
di dotazione delle risorse umane;
di efficacia e di efficienza nelle attività precedentemente realizzate e le relazioni con il territorio;
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La presentazione delle istanze deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità:
-

accesso all’area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it1);

-

inserimento dell’istanza nel sistema di acquisizione on-line dei dati;

-

passaggio dell’istanza completa in stato “confermato” attraverso la funzione di presentazione
dell’applicativo; il passaggio in stato “confermato” è irreversibile e non consente successive
modifiche;

-

successiva stampa definitiva della richiesta di accreditamento e degli allegati dall’apposita funzione
disponibile dal sistema di acquisizione on-line.
-

presentazione della richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organismo di Formazione (o
da altra persona munita di potere di rappresentanza), in regola con la normativa sull’imposta di bollo,
e accompagnata dai seguenti allegati:
• dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• copia dei dossier formativi individuali, redatto sotto forma di dichiarazione sostituiva ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore);
• eventuale allegato D1, redatto sotto forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità dei
sottoscrittori).
Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni inserite nel sistema gestionale on-line e la
documentazione cartacea presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
quando sia prevista dal modello regionale (allegato B).

1

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm
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le richieste di accreditamento con i relativi allegati dovranno essere spedite a mezzo Raccomandata
A.R. o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane, oppure consegnate a mano, presso la Direzione
Regionale Formazione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 − 30121 Venezia, pena l'esclusione
dalla valutazione. Sulla busta contenente i documenti dovrà essere riportato il seguente riferimento:
“Richiesta di accreditamento degli Organismi di Formazione”. La presentazione delle richieste e
della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva
delle specifiche indicazioni formulate nella DGR e nei suoi allegati e delle disposizioni regionali
riguardanti la materia.
Le richieste di accreditamento con i relativi allegati dovranno essere presentate, secondo le modalità
sopra evidenziate, a partire dalla data individuata nel successivo provvedimento del Dirigente della
Direzione Regionale Formazione. Fino a tale data, è consentita la presentazione delle istanze in base
alle modalità descritte nel testo precedente dell’allegato A alla DGR n. 359/2004.

L’allegato D alla DGR n. 359/2004 (dossier documenti da presentare), può essere utilizzato come ausilio per
la redazione delle bozze di lavoro ma in ogni caso non può essere utilizzato per la stampa degli allegati da
presentare alla Regione o per la trasmissione elettronica.
La Direzione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:
- per quesiti di carattere contenutistico sul modello di accreditamento: 041 279 5081 – 5136 – 5069 –
5109;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo
del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 279 5131 – 5154.
Tutta la documentazione è disponibile nel sito internet: www.regione.veneto.it.

