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Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: comunicazione conclusione del procedimento di accreditamento specifico per i soggetti
privati che intendono offrire formazione per la sicurezza.
Con la presente si comunica che, con determinazione del Dirigente di data 14 luglio 2020 n. 52, si
è concluso il procedimento indicato in oggetto.
Si informa pertanto che è stato concesso l’accreditamento specifico per la sicurezza come segue:

Soggetto accreditato: ECOOPERA SOC. COOP.
Codice Fiscale: 00621240225
Codice Organismo assegnato dal sistema: 1139
Sede Formativa: Sponda Trentina, 18 – 38121 TRENTO
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, comma 1 del Regolamento di cui al D.P.P. 1226/Leg. di data 14 settembre 2015, l’accreditamento concesso ha validità triennale, a partire dalla
data del provvedimento sopra richiamato.
L’accreditamento specifico rilasciato ha valore esclusivamente per l’assolvimento del requisito di
accreditamento richiesto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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Si sottolinea inoltre che la dimostrazione del possesso degli ulteriori requisiti richiesti ai soggetti
formatori, così come previsti dagli accordi Stato, Regioni e Province Autonome, che intendono
offrire formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non sono oggetto del
procedimento di accreditamento, né sono di competenza dello scrivente Servizio. A tal riguardo si
rimanda a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 449 del 14 marzo 2013.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Michele Michelini Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto
e
conservato
presso
questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

Per informazioni rivolgersi a:
Giovanna Dalcin ( n. tel. 0461/491234)
Indirizzo e.mail: giovanna.dalcin@provincia.tn.it
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