
REGOLAMENTO DEL REPERTORIO DELLE STRUTTURE FORMATIVE DEL FONDO 

Domanda 

In merito alla procedura semplificata di cui all’art. 8 del Regolamento per l’Accreditamento al Repertorio 

delle Strutture Formative, si chiede se le Università possano presentare rapporto finale - visita di 

accreditamento periodico ANVUR in luogo della certificazione di qualità EA37. 

Si chiede, inoltre, se la certificazione del possesso del solo Codice etico (cosi come imposto dalla Legge 

240/2010), possa sostituire l’obbligo di adozione del modello organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/01. 

Risposta 

A seguito di attento esame delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e della 

Legge n. 240/2010 entrambi applicabili alle Università, si ritiene che, il rapporto finale - visita di 

accreditamento con giudizio emesso dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca) e il Codice Etico (quale unico obbligo imposto ai sensi della Legge n. 240/2010) 

possano soddisfare i requisiti di cui all’articolo 8 del Regolamento del Repertorio delle Strutture Formative 

del Fondo Formazienda. 

Pertanto, qualora le Università che intendano accreditarsi o presentino istanza di mantenimento dei 

requisiti, non posseggano la certificazione di qualità EA37 e/o il modello organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 

231/2001, potranno presentare, in luogo dei documenti richiesti, la valutazione ANVUR e la sola 

certificazione dell’adozione del Codice Etico. 

 

Domanda 

In merito alla procedura semplificata di cui all’art. 8 del Regolamento per l’Accreditamento al Repertorio 

delle Strutture Formative, si chiede se l’Accreditamento Nazionale in qualità di provider ECM presso il 

Ministero della Salute - AGENAS possa essere parificato all’Accreditamento Regionale. 

Risposta 

A seguito di attento esame della normativa in materia, si ritiene che, il possesso dell’Accreditamento 

Nazionale in qualità di provider ECM presso il Ministero della Salute - AGENAS possa essere parificato 

all’Accreditamento Regionale. Pertanto, in tal caso, l’Ente potrà presentare l’istanza di accreditamento 

semplificata ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento del Repertorio delle Strutture Formative del Fondo 

Formazienda. 


