
Decreto N. ..10/05... 

 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale 

Direttive per la definizione del nuovo modello di accreditamento per le Agenzie formative. 
Deliberazione della Giunta Regionale del 22.02.2005, n° 7/10 - 

 

L’Assessore 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge–quadro in materia di Formazione Professionale 21 dicembre 1978,  
n. 845; 

VISTA la legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, concernente l’“Ordinamento della Formazione 
Professionale in Sardegna”; 

VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, di approvazione del regolamento di attuazione degli articoli 16, 
18, 22 e 28 della sopra citata L.R. 47/79; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente la “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la legge 19 luglio 1993 n. 236, recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”; 

VISTA la Legge del 24.06.1997, n° 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 art. 142 comma 1, lettera d) che individua tra le 
competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei 
requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione 
professionale;  

VISTO l’allegato A dell’accordo Conferenza Stato Regioni del 18/02/2000; 

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25.05.2001, n° 166, attuativo 
dell’Accordo Stato-Regioni del 18.02.2000, con il quale è stato definito il modello di 
accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale e che costituisce la 
base per tutti i sistemi regionali; 

VISTA la direttiva comunitaria 92/50/CEE che disciplina gli appalti pubblici di servizi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 22.02.2005 n. 7/10, concernente “Decreto del 
Ministero del Lavoro del 25.05.2001, n° 166 – indirizzi generali sulle modalità di 
accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con 
risorse pubbliche”; 



                             
Regione Autonoma della Sardegna 

 

PRESO ATTO  che la citata deliberazione da mandato all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale di impartire le idonee direttive per la definizione del nuovo 
modello di accreditamento delle Agenzie formative della Regione Autonoma della Sardegna; 

SENTITO il Direttore Generale dell’Assessorato;  

DECRETA 
la seguente direttiva 

Art.1) Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del 22.02.2005, n. 7/10 è approvato il 
Sistema di accreditamento delle Agenzie  e delle loro sedi formative, allegato al presente 
decreto. 

Art 2) Al fine di garantire in tempi rapidi l’avvio della nuova procedura di accreditamento con il sistema 
di trasmissione on-line dei formulari, potrà essere richiesta la collaborazione del CRS4 Scarl 
(Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna), già intervenuto per la realizzazione 
del precedente sistema. 

Art. 3) Il Direttore Generale è incaricato di porre in essere tutti gli atti necessari per l’attuazione della 
presente direttiva. 

Cagliari 12.04.2005 

L’ASSESSORE 
M. Maddalena SALERNO  

 

 


