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IL DIRIGENTE 
 

 
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); 
 
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 08 agosto 2003, n. 47/R e modificazioni 
successive, con il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione della legge regionale 
n.32/2002; 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1407/2016 e ss.mm.ii., con la quale è stata approvata la 
Direttiva per l’accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione in Toscana; 
 
Visto il decreto dirigenziale n. 16916/2017 e ss.mm.ii., di approvazione dell’avviso regionale per la 
presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione 
nel territorio regionale; 
 
Vista la domanda di accreditamento inviata dall’organismo formativo E-LAB SRL, con sede legale 
in Via Emilio Morosini, 32 - Milano - C.F. e P. IVA 02292200512 - pervenuta in data 21/12/2018 
prot. 0578672/S.060.080;  
 
Dato atto che il Settore “Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di 
Sistema” della Regione Toscana ha provveduto in data 13/03/2019 prot. 0116856/S.060.080 a 
comunicare l’avvio del procedimento di inammissibilità dell’istanza di accreditamento regionale 
all’organismo formativo E-LAB SRL avendo rilevato irregolarità sui seguenti requisiti: 

- Requisito I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate; 
- Requisito II.1 Disponibilità ed adeguatezza locali, arredi e attrezzature; 
- Requisito III.1 – Sistema di relazioni; 

 
Preso atto che l'organismo formativo E-LAB SRL ha provveduto ad inviare la documentazione 
necessaria a risolvere l’irregolarità sopra indicata in data 22/03/2019 con n. Protocollo 
0129630/S.060.080, in data 26/03/2019 con n. Protocollo 0134762/S.060.080, in data 01/04/2019 
con n. Protocollo 0143934/S.060.080, in data 04/04/2019 con n. Protocollo 0149496/S.060.080 e in 
data 08/04/2019 con n. Protocollo 0153872/S.060.080; 
 
Considerato l’esito positivo delle verifiche di ammissibilità e della verifica istruttoria cui all’art. 5.1, 
dell'allegato A alla citata DGR 1407/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Preso atto dell’esito negativo della visita in loco effettuata in data 18/04/2019 all’organismo 
formativo sopra indicato, ai fini del rilascio dell’accreditamento, essendo state rilevate irregolarità 
sul seguente requisito: 
• Requisito II.1 Disponibilità ed adeguatezza locali, arredi e attrezzature; 
 
Preso atto che l’organismo formativo E-LAB SRL ha provveduto ad inviare in data 02/05/2019 con 
prot. 0182287/S.060.080, in data 13/05/19 con prot. 0195308/S.060.080, in data 14/05/19 con prot. 
0198416/S.060.080 e in data 15/05/19 con prot. 0199650/S.060.080 la documentazione necessaria a 
sanare sia le irregolarità sopra indicate che ulteriori irregolarità emerse a seguito della visita in loco 
del 18/4/2019; 
 



Ritenuto quindi con il presente atto di accreditare l’organismo formativo E-LAB SRL identificato 
dal codice di accreditamento OF0285, per gli ambiti indicati nell’allegato “A” parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
Ritenuto altresì di attribuire all’organismo formativo E-LAB SRL il punteggio indicato nell’allegato 
“A”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Richiamati tutti gli obblighi, divieti, condizioni contenuti nell’allegato A della DGR 1407/2016 e 
ss.mm.ii.; 
 

DECRETA 
 

1. di accreditare, per i motivi espressi in narrativa, l’organismo formativo E-LAB SRL, 
identificato dal codice di accreditamento OF0285, sede legale in Via Emilio Morosini, 32 - 
Milano - C.F. e P. IVA 02292200512  - per gli ambiti indicati nell’allegato “A” parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
 

2. di attribuire all’organismo formativo E-LAB SRL il punteggio indicato nell’allegato “A”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. di comunicare all’organismo interessato l’esito di rilascio dell’accreditamento. 
 

 
Il Dirigente 
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