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Oggetto: Autorizzazíone Corsi Liberi. - D.D.G. n. 2180 de12310712003 - A.F, 20ll/2012
Gambino Concena telef . 09 | /7 07 4522

All'Ente Gestore CENTRO STUDI HELIOS s.r.l.
Via G.Nicastro, 35/A

RAGUSA
e

p.c.

AIIAUSL- S.PRE.S.A.L.
Piazza Igea

n.l

RAGUSA
Al Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro

RAGUSA
Al Servizio Ispettorato Provinciale del lavoro

RAGUSA
Al Servizio IV - Monitoraggio, Valutazione

e

Sistemi Informativi

SEDE
In riferimento alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività per la formazione degli addetti e
dei responsabili di cui al D.Lgs.8l/2008 art.32 ed alla normativa vigente per I'attività libera di cui al D.D.G. n. 2180 del
2310712003, presentata da codesto Ente Gestore all 'Azienda U.S.L. (S.PRE.S.A.L.) competente per territorio ;
- considerato che lo stesso Ufficio con lale nota/e prot/t. n/n. 855/l I del 15/03/201 t ha trasmesso parere favorevole ai
sensi della circolare nr.1248 del25/09/2008 art..3;

-

considerato che la sede operativa di codesto ente risulta prowisoriamente accreditata ai sensi del D.D.G. n. 1037 del

_
-

si autorizza lo svolgimento del/i corso/i libero/i sotto elencato/i:
MODULO A PER ADDETTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

13.04.2006;

-

MODULO B PER ADDETTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SETTORE
ATECO 8 E 9
MODULO C PERRESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
MODULO B AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
SETTORE ATECO 1,2,3,4,5,6,1 889
Nello svolgimento della/e suddetta/e attività formativa codesto Ente si dovrà attenere alle disposizioni contenute nella

"Regolomentozione delle moddità di presentazione, di svolgìnrcnto e di certiJicazione delle fltÍività formotive
otttoJìrronx,iote nello Regione siciliuna" di cui al D.D.G. n.2180/Serv. Gest./UOB IV/O3/FP. del23107/2003 pubblicato
nella G.U.R.S . n. 37 del 22/0812003 come modificato dal D.D.c. 309 del 14. 07 . 2004 pubblicato nella GURS nr. 34 del
13.08.2004 e alle disposizioni contenute nella circolare nr.l248 del25.09.2008 art.3.

Si precisa che la presente attorizzazione può essere revocata in qualunque momento, ove si accerti

il venir meno

dei

requisiti previsti dalle citate disposizioni per I'accreditamento e/o dalla presente regolamentazione, o ancora, nel caso in cui
vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati. In tal caso la revoca può essere
limitata ad un solo corso o essere estesa eventualmente a tutti i corsi prima indicati, dovendosi intendere questa autorizzazione

riferita ai singoli interventi formativi.
Si precisa, altresì, che l'autorizzazione concessa non dà diritto ad alcun contributo da
regionale, né costituisce titolo preferenziale per l'ottenimento dello stesso.

pafe dell'Amministrazione

Per I'Ispettorato Provinciale del Lavoro in indirizzo si rammenta che dagli esiti degli accertamenti ispettivi in itinere
che saranno compiuti dovrà essere data comunicazione al Dipartimento Formazione Professionale - Servizio Gestione -

U.O.B. 3 e al Servizio Ufficio Provinciale del lavoro territorialmente comDetente.

tal e

I corsi dowanno avere inizio entro l2 mesi dal rilascio della presente attorizzazione : in caso di mancato avvio entro
termine, l' autor izzazione deve intendersi automaticamente decaduta.

L'Ente in indirizzo è invitato a presentare copia del progetto formativo ai Servizi U.P.L. E I.P.L. che leggono
per conoscenza, prima dell'awio dei corsi.

Sarà cura del Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro trasmettere alla competente U.O.B.
I'Impiego ( ex S.C.I.C.A.) la presente autorizzazione per i provvedimenti consequenziali.
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