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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DEL 18/03/2021 NR. DPG019/62  

DIPARTIMENTO:-DPG LAVORO-SOCIALE 

SERVIZIO: -DPG019 LAVORO 

UFFICIO:-ACCREDITAMENTI 

 

OGGETTO: Mantenimento nel sistema di accreditamento regionale - Esito delle 

procedure di verifica dei punteggi assegnati agli Organismi di Formazione  

I L  D I R I G E N T E  D E L  S E R V I Z I O  

 

VISTO il D.M. nr. 166/2001 in materia di accreditamento di sedi formative ed orientative; 

 

RICHIAMATI: 

- la DGR n. 07 del 17/01/2018 che ha approvato la “Disciplina dell’Accreditamento dei Soggetti che 

erogano Attività di Formazione e di Orientamento nella Regione Abruzzo”; 

- Il "Testo annotato" della vigente Disciplina, allegato alla Circolare esplicativa approvata con 

determina n. DPG008/06 del 18/01/2019; 

PREMESSO: 

 che la Disciplina regionale sopra richiamata, al Titolo II Capo II, prevede i “Procedimenti per 

il Mantenimento dell’Accreditamento” che riguardano sia le condizioni per la permanenza 

degli Organismi di Formazione nel sistema di accreditamento, sia la valutazione 

dell’accreditamento stesso; 

 che, a tal fine:  

1. l’art. 50 prevede penalizzazioni che si traducono in punteggi da sottrarre al "monte crediti 

standard", in caso di situazioni di irregolarità o non conformità afferenti il mantenimento 

dei presupposti che hanno consentito il rilascio dell’accreditamento: ai sensi dell'art. 48, 

infatti, il sistema delle penalizzazioni agisce sia nell'ambito della gestione delle attività 

formative da parte del soggetto accreditato, sia nell'ambito del mantenimento dei 

presupposti dell'accreditamento regionale; 

2. l’art. 47 disciplina il "monte crediti aggiuntivo" che rappresenta un’esplicitazione del 

criterio di efficacia/efficienza e determina, quindi, l'acquisizione, in virtù di particolari 

condizioni tassativamente individuate, di un punteggio massimo di quaranta crediti, da 

aggiungersi ai crediti standard; 



DATO ATTO dell’istruttoria documentale espletata dall’Ufficio preposto in merito alle istanze di 

Mantenimento dell’accreditamento pervenute per l'annualità 2018, che ha comportato una 

rivisitazione dei punteggi assegnati con aumento, diminuzione o riconferma degli stessi, in 

applicazione rispettivamente degli articoli 47 e 50 sopra citati, nonché ipotesi di revoca 

dell'accreditamento, laddove sono stati riscontrati i presupposti per l'applicazione dell'art. 57 "Cause 

di revoca dell'accreditamento" della vigente Disciplina; 

PRECISATO che nelle ipotesi di cui all'art. 50, gli OdF interessati sono stati formalmente avvisati 

dell'invio della procedura diretta all'applicazione della penalizzazione, con assegnazione di un 

termine per l'eventuale produzione di controdeduzioni, le quali, opportunamente valutate dal 

competente Ufficio, non sono state ritenute inidonee per il superamento della fattispecie di 

irregolarità; 

RITENUTO di approvare gli esiti delle procedure di valutazione risultanti e formalizzati nell’”Allegato 

A” che costituisce  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante il nuovo 

monte crediti acquisito dagli O.d.F. per l’annualità formativa 2018; 

Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 

DETERMINA  

DI APPROVARE gli esiti delle procedure di valutazione risultanti dall’istruttoria espletata dal 

competente Ufficio e formalizzati nell’”Allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
DI STABILIRE: 

-  che il monte crediti assegnato agli Organismi di Formazione di cui all’”Allegato A” è valido a 
far data dalla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale 
selfi.regione.abruzzo.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- che detto monte crediti è soggetto a revisione nelle ipotesi i cui gli O.d.F. incorrono in 
eventuali situazioni di irregolarità o non conformità  oggetto di penalizzazione ai sensi degli 
articoli 49 e 50 della vigente Disciplina regionale dell’Accreditamento; 

 
DI STABILIRE, altresì, che la Regione si riserva eventuali e successive verifiche dirette ad  
approfondimenti in merito alla permanenza dei presupposti per l’accreditamento regionale;   
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al ricorso all’autorità giurisdizionalmente 
competente; 
 
DI RENDERE NOTI gli esiti della presente determinazione mediante annotazione nell’Albo 

regionale delle sedi formative accreditate presso la Regione Abruzzo pubblicato sul sito istituzionale 
selfi.regione.abruzzo.it 
 

    L’Estensore        Il Responsabile dell’Ufficio 
     Dr.ssa Paola Spilla                                                                                    Dr.ssa Paola Spilla 
(firmato elettronicamente)       (firmato elettronicamente)

                                       

  

     Il Dirigente  
        Dott. Pietro De Camillis 

     (firmato digitalmente) 



 

 


