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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Del 15 giugno 2021 NR. DPG019/116 

 

DIPARTIMENTO: LAVORO – SOCIALE 

SERVIZIO: SERVIZIO LAVORO 

UFFICIO: ACCREDITAMENTI 

OGGETTO:          O.P.G.R. N. 36 DEL 10/06/2021 – SEZIONE 22  “PROTOCOLLO DI 

SICUREZZA PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CORSISTICHE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE” 

PUNTO 7 “MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE SPECIFICO PER LA FORMAZIONE IN AULA E PER LA 

FORMAZIONE PRATICA IN LABORATORIO” – PROROGA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE 

N. DPG008/89 DEL 07/07/2020 RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI 

ATTUATIVI 

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

- Il Decreto del Ministero Lavoro del 25/05/2001 n. 166, “Accreditamento delle sedi 

formative e delle sedi Orientative”, 

- La Disciplina dell’Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di 

orientamento nella Regione Abruzzo” approvata con D.G.R. n. 7 del 17/01/2018; 

- La Circolare esplicativa con l’allegato testo annotato, di cui alla determina n. DPG008/06 del 

18/01/2019; 

- l’O.P.G.R. n. 67 del 28 maggio 2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-
19. Percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione Abruzzo 
– Disposizioni”,  con la quale è stata consentita sul territorio regionale, a decorrere dal 28 
maggio 2020, la ripresa in aula dei percorsi di formazione professionale e di istruzione  di 
competenza regionale - sospesi dallo scorso marzo a seguito della emergenza sanitaria da 
Covid-19 - previa adozione delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da 
virus SARS-CoV-2, specificate nella medesima ordinanza presidenziale;  

- la successiva O.P.G.R. n. 70 del 07 /06/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli 
di Sicurezza” che ha ritenuto superati i Protocolli allegati all’Ordinanza n. 67/2020; 

- l’O.P.G.R. n. 74 del 14/06/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di 
Sicurezza e modifiche ad alcuni dei precedenti Protocolli di cui all’Ordinanza n. 70” i cui 



Protocolli di Sicurezza sostituiscono integralmente gli omonimi allegati all’Ordinanza n. 
70/2020; 

- da ultimo, l’OPGR n. 36 del 10/06/2021 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 - Approvazione ulteriori Protocolli 
di Sicurezza”; 

 
RICHIAMATO, in particolare, il Protocollo n. 22 “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività 

corsistiche e di formazione professionale” e, nello specifico, il Punto 7 “Misure organizzative di carattere 
specifico per la formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio” dell’O.P.G.R. n. 
36/2021; 
 
CONSIDERATO che quest’ultima Ordinanza Presidenziale riconferma in toto quanto stabilito nella 
precedente Ordinanza n. 74/2020, protocollo n. 27, sezione 7, stante la mancanza di interventi 
modificativi/integrativi;  
 
RITENUTO, per tale ragione, di riconfermare la determina dirigenziale n. DPG008/89 del 07/07/2020 
relativa alla definizione di alcuni aspetti utili e propedeutici all’applicazione delle “Misure 
organizzative” di cui al Punto 7, Protocollo 27, dell’OPGR N. 74/2020, dettati dalla necessità di un 
approccio integrato con la vigente Disciplina regionale dell’accreditamento degli Organismi di 
Formazione, approvata con DGR n 7 del 17/01/2018 - artt. 36 e 37 
 
PRECISATO che le disposizioni attuative di cui sopra sono state proposte, tramite apposita 
messaggistica mail,  ai fini di una loro disamina ed approvazione al Dirigente regionale del Servizio 
Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, il quale, al riguardo, si è  espresso in termini positivi come 
si evince dalla corrispondenza su posta elettronica del 24/062020 e del 28/06/2020,  
 
Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 

DETERMINA 

DI RICONFERMARE ed estendere anche all’O.P.G.R. n 36 del 10/06/2021 le disposizioni di cui alla 
della determina dirigenziale n. DPG008/89 del 07/07/2020 relativa alla definizione di alcuni aspetti 
utili e propedeutici all’applicazione delle “Misure organizzative di carattere specifico per la 
formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio” di cui al Punto 7, Protocollo 27 
dell’O.P.G.R. n. 74/2020; 

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione 
Abruzzo www.regione.abruzzo.it nonché sul sito istituzionale del Dipartimento DPG Lavoro –Sociale 
selfi.regione.abruzzo.it. 

 

          L’Estensore                                                                                          Il Responsabile dell’Uff icio 

    Dr.ssa Paola Spilla                                                                                           Dr.ssa Paola Spilla 

firmato elettronicamente                                                                           firmato elettronicamente 

 

 
             Il Dirigente 
              Dott. Pietro De Camillis 

    firmato digitalmente 

http://www.regione.abruzzo.it/


 

 

 

 


