ACCREDITAMENTO REGIONALE
Gli enti che intendono essere autorizzati a svolgere corsi di formazione non finanziata debbono innanzitutto accreditarsi
presso la Regione Lazio (www.sirio.regione.lazio.it).
La Giunta regionale ha approvato con deliberazione del 29 novembre 2007, n. 968 (in pubblicazione sul BURL n. 3
del 21 gennaio 2008), la Direttiva nonché le Tabelle dei requisiti per il nuovo sistema di accreditamento delle strutture
formative e di orientamento.
Tale deliberazione abroga definitivamente il vecchio sistema di accreditamento di cui alla D.G.R. 1510/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.


Con il nuovo sistema di accreditamento, la Regione Lazio, intende elevare a standard di qualità omogenei tutto
il sistema dell’offerta formativa sia finanziata con risorse pubbliche che non finanziata, rendendo obbligatorio
l’accreditamento anche per i soggetti erogatori di formazione non finanziata (Titolo V - legge regionale 23/92)
attraverso il rinnovo del processo e dei requisiti per accedere all’accreditamento.



Destinatari della procedura di accreditamento sono i soggetti pubblici o privati che, indipendentemente
dalla propria natura giuridica, abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali, espressamente dichiarati, l’attività
di formazione e/o di orientamento, che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione
Lazio e che intendano organizzare ed erogare attività di formazione e/o di orientamento finanziate con risorse
pubbliche e/o autorizzate ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92.
o I soggetti già accreditati ai sensi della D.G.R. 1510/2001 hanno a disposizione 90 giorni dalla data di
attivazione del sistema informativo per accreditarsi con il nuovo sistema.
o I soggetti già autorizzati a svolgere corsi non finanziati hanno a disposizione 180 giorni per
accreditarsi.



Tipologie di accreditamento:
L’accreditamento può essere in ingresso e definitivo.
Possono chiedere l’accreditamento in ingresso i soggetti costituiti almeno 3 anni prima della data di
presentazione della domanda di accreditamento e che non hanno svolto attività formative finanziate e/o
cofinanziate con fondi pubblici nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di
accreditamento e/o autorizzati allo svolgimento di corsi privati non finanziati, ai sensi del Titolo V della legge
regionale 23/92.
Possono chiedere l’accreditamento definitivo i soggetti costituiti da almeno tre anni e che hanno realizzato
attività formativa e/o orientamento finanziata o cofinanziati da fondi pubblici.



Ambiti di accreditamento
Gli ambiti di accreditamento riguardano:
o Orientamento
o Formazione professionale:
 Obbligo formativo e obbligo di istruzione.
 Formazione superiore
 Formazione continua



Caratteristiche del nuovo sistema
o Il nuovo sistema si configura come "sistema a sportello" con la possibilità di attivare la procedura
senza termini di scadenza;
o richiede il possesso di requisiti relativi al soggetto e non solo quelli logistici relativi alla sede
operativa;
o è concesso solo alla fine della procedura di accreditamento (esame positivo della documentazione
e audit positivo);
o fa propri gli standard minimi comuni a tutte le regioni;
o la procedura telematica è stata rinnovata;
o presenza di una “Carta della qualità” del soggetto (non è più obbligatoria la certificazione ISO);
o volume di affari di almeno il 51% derivante da attività di formazione come media dei tre anni
precedenti (70% per l’obbligo formativo);
o presenza di responsabili di presidio (processi di direzione, gestione economico-amministrativa,
analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, erogazione dei servizi);
o credenziali più qualificate per docenti, orientatori e tutur;
o capacità gestionale del soggetto rilevata attraverso indici economici e gestionali;
o Sistema di governance:

o
o

intensificazione delle attività di controllo;
interventi di assistenza e di accompagnamento agli enti che intendono accreditarsi (incontri,
contatti, notizie e istruzioni, strumenti scaricabili, sito Sirio).
Al fine di garantire la completa gestione delle domande da parte degli enti e la piena operatività
nelle procedure istruttorie da parte dell'amministrazione regionale, è stato predisposto
un'applicazione online disponibile nel Sito web dedicato.
E' inoltre disponibile un servizio di help-desk telefonico ai numeri 06/52309264 e 06/52309328
attivi dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 13.00, ed un indirizzo di posta elettronica
accreditamento@lazioservice.com
N.B. Per attivare la procedura telematica è indispensabile dotarsi del kit per la firma digitale
(composto da una smart card e dal software Dike, disponibili presso la C.C.I.A.A., e da un
lettore riconosciuto come compatibile dalla C.C.I.A.A.) di cui è titolare il legale rappresentante
del soggetto o altra persona fisica avente procura o diritto di firma per essere utilizzato da più
sedi operative facenti capo al medesimo soggetto.

