ALLEGATO 1
Modifiche ed integrazioni Direttiva (allegato A DGR 968/07)
Ø All’articolo 14 “Norme transitorie” sostituire l’ultimo paragrafo “Entro i sei mesi successivi … e
sue modifiche” con il seguente:
“Le Università toscane restano accreditate per singole facoltà per ulteriori dodici mesi dalla data
di adozione del presente atto, purché nell’ambito di queste ultime siano presenti sedi operative
accreditate ai sensi della pregressa disciplina dell’accreditamento di cui alla DGR 436/2003 e sue
modifiche.”

Ø All’articolo 3 “Destinatari dell’accreditamento”, all’ottavo paragrafo sostituire la frase “Per le
Istituzioni scolastiche … articolo 13 “Norme transitorie”con il seguente:
“Per le Istituzioni scolastiche già accreditate vale quanto indicato al successivo articolo 14
“Norme transitorie”.

Ø All’articolo 4 “Dispositivo operativo dei requisiti per l’accreditamento degli organismi
formativi”, Requisito I.2.5 sostituire il periodo “Scheda cartacea … della Regione” riportato
nella colonna “tipologie di evidenze” con il seguente:
“Certificazione dei dati di bilancio inseriti nel sistema informativo regionale, redatta su
modulistica regionale e sottoscritta da un revisore contabile”
e sostituire il periodo “Invio della scheda … per l’anno precedente” riportato nella colonna
“indicazioni per il mantenimento” con il seguente:
“Inserimento dei dati di bilancio nel sistema informativo della Regione ed invio della certificazione
del revisore contabile, redatta su modulistica regionale, entro il 30 settembre di ogni anno per
l’anno precedente”

Ø All’articolo 4 “Dispositivo operativo dei requisiti per l’accreditamento degli organismi
formativi”
- Requisito I.4 aggiungere nella colonna “contenuto del requisito” alla fine secondo punto “Nel
Manuale di Gestione della Qualità … finanziate con fondi pubblici” il seguente periodo tra
parentesi:
“(tale procedura non è richiesta agli organismi che svolgono esclusivamente attività riconosciute di
cui all’art. 17 della l.r. 32/2002)”
- Requisito I.4 sostituire il periodo riportato nella colonna “indicazioni per il mantenimento” con il
seguente:
“Successivamente al conseguimento della certificazione, invio dei verbali di audit afferenti la visita
in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione.
La verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria
accreditamento”.

Ø All’articolo 4 “Dispositivo operativo dei requisiti per l’accreditamento degli organismi
formativi”, Requisito II.1.3 nella colonna “contenuto del requisito” sostituire “In tutti i locali in
disponibilità dell’organismo deve essere garantito il rispetto della normativa vigente (D.Lgs.
626/94 e succ. modifiche), della normativa in materia di prevenzione incendi, della normativa
antinfortunistica” con “In tutti i locali in disponibilità dell’organismo deve essere garantito il
rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche), della
normativa in materia di prevenzione incendi, della normativa antinfortunistica”.

Ø All’articolo 4 “Dispositivo operativo dei requisiti per l’accreditamento degli organismi
formativi”, Requisito II.1.5 nella colonna “contenuto del requisito” sostituire “La disponibilità
di arredi e attrezzature deve essere garantita per almeno 1 anno da:” con “La disponibilità di
arredi e attrezzature deve essere garantita per almeno 1 anno da titolo di proprietà oppure
da:”.

Ø All’articolo 8.2.B) “Gestione Monte crediti aggiuntivo: casistica condizioni premianti e
quantificazione del punteggio aggiuntivo”, in corrispondenza del “Volume d’affari nell’ambito
della formazione”, nella colonna “quantificazione” sostituire “2 punti 55%-80%, 3 punti 81%100%” con “2 punti 55%-80%, 3 punti >80%”.

Ø All’articolo 8.3 “Spendibilità del monte crediti nel sistema di valutazione ex ante dei progetti”
nell’ultimo periodo “In caso di partenariati misti… soggetti accreditati” eliminare l’esempio
riportato tra parentesi “esempio imprese su misura D1”.

Ø All’articolo 9 “Cause di sospensione e revoca dell’accreditamento”, nella Tabella C - Causa
Sospensione dell’accreditamento, al punto C.6 all’interno del periodo “La sospensione può … di
propria competenza” eliminare il riferimento “lettere a) e c)”.

