
Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate - Tabella D 

Quali enti sono tenuti a rispettare i requisiti della Tabella D? 

I requisiti previsti dalla Tabella D si applicano a tutti gli enti accreditati, sia per la tipologia 

“attività finanziata ed autorizzata” che per la tipologia “attività autorizzata”. 

Fanno eccezione unicamente: 

 il requisito D6 “Rapporto tra costo totale rendicontato e costo totale approvato”, che 

si applica unicamente agli enti accreditati per l’attività finanziata ed autorizzata  

 il requisito D7 “Sussistenza e rispetto di tutti i LEP previsti dalla normativa vigente”, 

che riguarda unicamente gli enti accreditati per la macro tipologia “diritto-dovere 

all’istruzione e formazione” 

Per i soggetti che si accreditano per la prima volta, l’obbligo di ottemperare ai requisiti della 

Tabella D scatta dal secondo anno successivo a quello di concessione dell’accreditamento. 

A quale tipologia di corsi si riferiscono i dati da calcolare? 

 a quelli autorizzati/riconosciuti dalla Regione in caso di accreditamento per attività 

autorizzata; 

 a quelli finanziati con fondi pubblici o simili (Fondi interprofessionali) in caso di 

accreditamento per attività formativa finanziata. 

A quale annualità devono essere riferiti i dati da calcolare ed inserire su Sac 

Formazione? 

Le attività formative finanziate e/o autorizzate che si sono concluse al 31 dicembre di 

ciascun anno.  

Da quando si applicano i requisiti ed entro che data devono essere inseriti i dati? 

I requisiti si applicano dall’approvazione della Direttiva 682/2019, vale a dire dal primo 

ottobre 2019. 

I dati devono essere inseriti entro e non oltre il 31 luglio dell’anno successivo a quello di 

riferimento. 

Gli enti accreditati per l’attività autorizzata, solo per il 2020, non sono obbligati ad inserire il 

dato relativo al requisito D2 nel SAC Formazione. Tali enti sono invece obbligati, a partire 

dal 2020, a somministrare il questionario di rilevazione del livello di soddisfazione degli 

allievi agli utenti dei corsi autorizzati. 

Modulistica 

Il modello da utilizzare e le istruzioni per il calcolo dei dati riguardanti i requisiti D3, D4, D5 

e D6 è pubblicato all’indirizzo:  

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=modulisticaDettaglio&id=597 

La modulistica per la rilevazione della soddisfazione degli allievi (requisito D2), le istruzioni 

e il foglio di calcolo, sono pubblicati all’indirizzo: 

 http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=contenutidettaglio&id=216 

http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=modulisticaDettaglio&id=597
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=contenutidettaglio&id=216

