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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'IS TRUZIONE
D E L L A FO R MAZ I O N E PR O FE SSI O NALE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
------------------------------------------------SERVIZIO - SISTEMA INFORMATIVO E ACCREDITAMENTO

E

COMUNICATO
Oggetto : D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 - “Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi
orientative
e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana” - Attuazione art. 11 lett. C)
Verifica di 3° livello (audit)
L'accreditamento, come è noto, è l'atto con cui l'Amministrazione regionale riconosce alle sedi
operative di organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di attuare
azioni di sviluppo delle risorse umane mediante interventi di formazione professionale e/o orientamento,
nel rispetto della programmazione regionale ed in un'ottica di miglioramento progressivo della qualità.
Le “Disposizioni 2006 per l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi
operanti nel territorio della Regione Siciliana” approvate con D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006 prevedono
all'art. 11, la verifica di primo livello (istruttoria), effettuata sull'istanza cartacea generata dalle procedure
on-line riguardante gli aspetti formali e la completezza degli atti richiesti con il successivo rilascio
dell'accreditamento provvisorio delle sedi operative.
In adempimento a tali disposizioni e in ottemperanza ai compiti cui l'Amministrazione pubblica è
istituzionalmente preposta, l'audit ha lo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti e la veridicità delle
dichiarazioni rese dagli istanti nella domanda, al fine del rilascio, nel caso di accertata conformità,
dell'accreditamento effettivo.
Pertanto, nelle more dell'accertamento del possesso di tutti i requisiti, delle sedi operative, già
accreditate provvisoriamente (art. 11 lettera C - visite di audit), specificati nell'allegato “A” delle
Disposizioni vigenti, SI COMUNICA che il servizio di accreditamento sarà disattivato a far data dal
27/01/2010.
Con successivo avviso sarà data comunicazione del ripristino del servizio.
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