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LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  legge  regionale  del  26 luglio  2002,  n.  32 “Testo  unico della  normativa della  Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e in 
particolare l’art. 16 bis;

Visto il  regolamento di esecuzione della  l.r.  32/2002, emanato con decreto del  Presidente  della 
Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;

Richiamato l’Accordo Stato-Regioni allegato A) del 18 febbraio 2000 relativo all’accreditamento 
delle sedi formative;

Richiamato  in  particolare  il  Decreto  del  Ministero  del  Lavoro  n.  166  del  25  maggio  2001 
(pubblicato  sulla  GURI  del  14  luglio  2001  n.  162)  in  materia  di  “Accreditamento  delle  sedi 
formative e orientative”;

Richiamato l' Accordo ai sensi dell’articolo 8 comma 6 legge 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e 
Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, Il Ministero dell’ Università e Ricerca, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la “definizione degli standard minimi del 
nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi” approvato il 20 
marzo 2008;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009, con la quale è stato approvato il 
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di 
esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i.;

Vista  la  DGR 17  dicembre  2007,  n.  968 e  ss.mm.ii.  che  approva  il  “Sistema  Regionale  di 
Accreditamento per gli  organismi che svolgono attività di  formazione.  Requisiti  e modalità per 
l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica” e la DGR 27 dicembre 2016 n. 
1407,  recante  "Approvazione  del  disciplinare  del  "Sistema  regionale  di  accreditamento  degli 
organismi che svolgono attività di  formazione -  Requisiti  e modalità per l'accreditamento degli 
organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 
luglio 2002, n. 32)";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 894 del 7 agosto 2017 che approva il disciplinare 
del  "Sistema  Regionale  di  Accreditamento  delle  Università,  delle  Istituzioni  Scolastiche  e  dei 
C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento 
delle Università,  delle Istituzioni  Scolastiche e dei  C.P.I.A.  regionali  e  modalità  di  verifica",  in 
attuazione dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002";

Vista la complessità del processo di implementazione  del nuovo sistema informativo per la gestione 
dell’accreditamento degli organismi formativi in applicazione della DGR 1407/2016 e della DGR 
894/2017 sopra citate, che richiede tempi più lunghi  per la messa a regime del sistema rispetto ai 
termini previsti dall’art. 14 dell’allegato A alla stessa DGR 894/2017;

Ritenuto necessario con il presente atto  procedere ad una ridefinizione dei termini per la messa a 
regime del  nuovo sistema di  accreditamento  delle Università,  delle Istituzioni  Scolastiche e dei 
C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione;



Ritenuto altresì necessario inserire nel disciplinare,  approvato con la citata DGR 894/2017:
- alcuni ulteriori  adeguamenti  alle disposizioni introdotte  nel  regolamento,  emanato con  d.p.g.r. 
47/R/2003,  dal d.p.g.r.  3/R/2015  e  dal d.p.g.r.  6/R/2017,  nonché  introdurre  altre specifiche 
modifiche, secondo quanto riportato nell’Allegato “1” al presente atto, parte integrante e sostanziale 
del medesimo;
-  alcune modifiche di carattere redazionale  correggendo altresì alcuni errori materiali;

Ritenuto  di approvare l’Allegato 1 al presente atto, recante le “Modifiche al  disciplinare  Sistema 
Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali 
che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università, 
delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, di cui all’Allegato “A” 
alla DGR 894/2017”;

Ritenuto altresì di approvare conseguentemente, per esigenze di chiarezza e trasparenza, il  testo 
aggiornato del disciplinare  "Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni 
Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per 
l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di 
verifica",  Allegato  “2”   al  presente  atto,   parte  integrante  e  sostanziale  del  medesimo,  che 
sostituisce l’analogo documento approvato con DGR 894/2017, nel quale sono inserite le modifiche 
di carattere redazionale e corretti gli  errori materiali;

Ritenuto  di  demandare  al  dirigente  della  competente  struttura  della  Direzione  Istruzione  e 
formazione  l’approvazione  degli  ulteriori  atti  necessari  a  dare  attuazione  alla  presente 
deliberazione;

Preso atto dell’informativa data alle parti sociali e alle associazioni dei disabili presenti alla riunione 
del 14 settembre 2017;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 14 settembre 2017;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.  di stabilire, per le motivazioni indicate in narrativa, che l’efficacia del  "Sistema Regionale di 
Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono 
attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni 
Scolastiche  e  dei  C.P.I.A.  Regionali  e  modalità  di  verifica", di  cui  all’Allegato  “A” alla  DGR 
894/2017 decorre a far data dal 1/12/2017;

2.  di  approvare  l’Allegato  1  al  presente  atto,  recante  le  “Modifiche  al   disciplinare  Sistema 
Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali 
che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università, 
delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, di cui all’Allegato “A” 
alla DGR 894/2017”;

3.  di approvare il testo aggiornato del disciplinare   "Sistema Regionale di Accreditamento delle 
Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione 
-  Requisiti  e  modalità  per  l'accreditamento  delle  Università,  delle  Istituzioni  Scolastiche  e  dei 
C.P.I.A.  Regionali  e  modalità  di  verifica",  Allegato  “2”   al  presente  atto,   parte  integrante  e 
sostanziale del medesimo, che sostituisce l’analogo documento approvato con DGR 894/2017; 



4. di dare mandato al dirigente della competente struttura della Direzione Istruzione e formazione 
di approvare gli ulteriori atti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.
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