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DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
GR 52 02 PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO

A Tutti gli Enti Accreditati
Loro pec
Oggetto: DGR 682/2019. Misure temporanee per la gestione dei procedimenti in materia di
accreditamento.
A seguito dell’attacco ai sistemi informatici regionali, anche le procedure relative alla
materia dell’accreditamento non possono essere attualmente gestite attraverso il Portale Sac
Formazione.
Sebbene le attività di ripristino delle funzionalità del Portale siano in atto da parte
della società Lazio Crea, si ritiene necessario adottare alcune misure temporanee in modo
da non prolungare eccessivamente le tempistiche di lavorazione delle diverse istanze, anche
in ossequio a quanto previsto dall’art.95 comma 2 della legge regionale 14 del 2021, di
seguito riportato: “La Regione adotta ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la
ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare
urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Con atti del Direttore generale è data
comunicazione, sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione, dell’avvenuto ripristino dei
sistemi informatici di cui al comma 1.”
È opportuno distinguere tra procedimenti riguardanti gli adempimenti periodici a
carico degli Enti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, manutenzioni, compilazione
requisiti della tab. D), quelli che prevedono l’adozione di un atto amministrativo regionale
senza necessità di audit in loco e quelli che invece necessitano di audit in loco (ad esempio un
primo accreditamento, l’accreditamento di una nuova sede, l’ampliamento della sede già
accreditata).
1. Nel caso degli adempimenti periodici, i termini sono da considerarsi sospesi sino al
ripristino della completa funzionalità del Portale, del quale, comunque, sarà data
opportuna comunicazione. Sono parimenti sospesi tutti gli adempimenti per i quali la
Regione ha inviato apposite comunicazioni fissando termini per l’ottemperanza, se
questi richiedono l’utilizzo dell’applicativo informatico. Laddove gli adempimenti
riguardino l’invio di documentazione o la trasmissione di informazioni/giustificazioni, i
termini non sono sospesi e decorrono normalmente, poiché non sono condizionati
dal funzionamento del sistema informatico. Si richiama al riguardo quanto previsto
dall’art.95 comma 1 della legge citata: “1. Tenuto conto dell’attacco subito dai sistemi
informatici della Regione, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
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amministrativi di competenza della Regione gestiti dalla stessa o dai suoi enti strumentali,
pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene
conto del periodo intercorrente tra la medesima data e quella del ripristino dei suddetti
sistemi informatici e, comunque, non oltre la data del 1° ottobre 2021. “
2. Nel caso di istanze che prevedono unicamente l’istruttoria documentale (es.
variazione SEP, cambio di denominazione sociale, ecc.), si procederà con la verifica
della documentazione inviata via pec e l’adozione del relativo provvedimento.
3. Nel caso di istanze che prevedono invece l’audit in loco, si procederà attraverso
l’analisi della documentazione inviata via pec e verrà organizzato il controllo in loco,
da remoto o presso la sede operativa: sarà cura dei funzionari regionali e di Lazio
Crea prendere contatto con l’Ente interessato per gestire al meglio le operazioni di
verifica. All’esito del controllo sarà approvato il relativo provvedimento.

Si fa presente che la Regione procederà secondo l’ordine di arrivo delle istanze, “con
priorità per quelli (i procedimenti) da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze
degli interessati”.
I provvedimenti adottati (determinazioni dirigenziali) saranno come di consueto
pubblicati nel sito regionale alla voce “documentazione” (atti amministrativi); la
documentazione dell’ente e lo stesso provvedimento verranno inseriti - a cura
rispettivamente dell’Ente e della Regione - nel Portal Sac Formazione non appena saranno
ripristinate le funzionalità.
Si precisa che l’inserimento a posteriori della documentazione costituisce
adempimento obbligatorio a carico degli Enti, la cui inottemperanza ha conseguenze sulla
validità del provvedimento regionale rilasciato.
Tutte le istanze, corredate dalla necessaria documentazione, nonché le urgenze
motivate e comprovate, dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica
certificata programmazioneformazione@regione.lazio.legalmail.it.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti

La Direttrice
avv. Elisabetta Longo
La Dirigente
dott.ssa Alessandra Tomai*
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