Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
SETTORE SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE:
INFRASTRUTTURE DIGITALI E AZIONI DI SISTEMA

Oggetto: Accreditamento degli Organismi Formativi (DGR 1407/2016 e ss.mm.ii.) e delle
Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei CPIA regionali (DGR 894/2017 e ss.mm.ii.) Disposizioni per l’emergenza Covid-19.
Con Delibere di Giunta Regionale n. 482 e n. 483 del 4 maggio 2021 sono stati aggiornati i disciplinari
di accreditamento rispettivamente degli Organismi Formativi e delle Università, Istituzioni Scolastiche e
CPIA regionali, introducendo anche disposizioni legate all’emergenza covid-19.
Gli atti sopra richiamati ed i relativi allegati sono consultabili alla pagina web dedicata
all’accreditamento sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, al seguente indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/accreditamento
Di seguito si segnalano le disposizioni adottate in considerazione del perdurare dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 e delle conseguenti restrizioni sulle attività formative:
• per gli organismi formativi
◦ in relazione ai requisiti I.2.6 “Esistenza di bilancio di esercizio riclassificato in base alla
normativa europea recepita nell’ordinamento italiano o comunque secondo una modulistica
predefinita di riclassificazione” e I.2.7 “Soglia minima di capacità economica e tecnicofinanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione”, sono
posticipati gli adempimenti relativi agli esercizi finanziari 2020 e 2021. Gli adempimenti si
riavvieranno, in raccordo con il 2019, a partire dall’esercizio finanziario 2022;
◦ sono posticipate di un anno le scadenze dovute per l’anno 2021 relative all’adeguamento del
personale previste entro la fine, rispettivamente, del primo e del secondo esercizio
finanziario successivi all’accreditamento di cui al requisito I.3 lettere b) e c). L’intervento si
pone in continuità con l’analogo provvedimento adottato nell’anno 2020 con DGR
1367/2020, che ha posticipato al 2021 le scadenze che ricadevano nel 2020;
• per gli organismi formativi e per le università, istituzioni scolastiche e CPIA regionali
◦ è stata prorogata la sospensione dell’applicazione della penalizzazione (-2 punti) sulle
irregolarità relative all’invio della documentazione per il mantenimento dell’accreditamento
(invio autocertificazioni e invio verbali di sorveglianza o rinnovo rilasciati dagli Enti di
certificazione) fino al 31/12/2021;
◦ la verifica dell’inattività, che decorre dalla data dell’atto di accreditamento dell’organismo
formativo, è sospesa per gli anni 2020 e 2021. Il conteggio del periodo di inattività
riprenderà a decorrere dal 01/01/2022;
◦ attribuzione di 5 punti al monte crediti che si aggiungono a quello disponibile quale ristoro
per le ripercussioni negative dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sulle attività
formative, per gli organismi formativi e le istituzioni accreditate entro l’anno 2020 o che
hanno presentato domanda di accreditamento entro l’anno 2020.
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