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ü ACCREDIA, soggetto di diritto privato, è una associazione
riconosciuta senza scopo di lucro, incaricata di pubblico servizio
ü E’ designata con decreto interministeriale 22/12/2009 «Unico
Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di
accreditamento»
ü Opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico,
Autorità Nazionale per le attività di accreditamento e punto di contatto
con la Commissione Europea
ü La Commissione Interministeriale di Sorveglianza presso il MISE,
controlla la struttura e le attività di ACCREDIA verificando la conformità
ai requisiti del decreto, attraverso uno specifico piano di sorveglianza

Dipartimento certificazione
e ispezione - Sede a Milano
Dipartimento laboratori di
taratura - Sede a Torino

Dipartimento laboratori
di prova - Sede a Roma
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Obiettivi del possibile Protocollo d’intesa
- (interoperabilità di piattaforme informatiche) tra i sottoscrittori del presente
Protocollo, in modo da consentire l’implementazione di funzioni specifiche di
ricerca nell’ambito del Portale del reclutamento di cui alla legge 19 giugno 2019, n.
56 per la selezione di professionisti da reclutare nella pubblica amministrazione
secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e seguenti, della legge 6 agosto
2021 n. 113;
- ricercare modalità condivise per qualificare mediante la certificazione accreditata il
capitale umano della pubblica amministrazione.

Alcuni esempi
Alcuni esempi
di conflitti e relativa gestione
Conflitto di interesse tra un esaminatore, un
sorvegliante (invigilator o proctor), un application
reviewer / decision maker / veto power e un
candidato

Ammissibile se l’attività di collaborazione è terminata
da più di 2 anni

Personale dipendente o collaboratori del CAB, o del
centro d’esame, richiedono di essere certificati dal
CAB/centro d’esame.

Ammissibile, purché il CAB si doti di una
politica/procedure in relazione a potenziali conflitti di
interesse, che potrebbero emergere nell'attività di
Certificazione del Personale, con particolare
riferimento ai referenti che operano nelle diverse
sedi/agenzie del CAB

.
CAB che certifica solo personale dipendente, non
offrendo il servizio anche a soggetti esterni

Non ammissibile.
È concesso che un CAB, laddove si configuri una PA o
una società/agenzie a partecipazione pubblica, possa
non aver emesso nel tempo certificazioni a soggetti
esterni… Il CAB deve informarne le Parti interessate

Alcuni esempi di conflitti e relativa gestione
Alcuni esempi

Certificazione rilasciata direttamente da una
Associazione professionale (Il CAB coincide con
l’Associazione professionale).

Non ammissibile, perché si configurerebbe come
verifica di seconda parte (vedi legge 4/2013, art. 7,
attestazione).
Ammissibile che una Associazione costituisca un
differente soggetto giuridico….

Il CAB emette fattura non direttamente al candidato
ma al CdE o ad altro Business partner

Ammissibile.
Il CAB deve avere evidenza su base campionaria che il
CdE/Business partner fattura al candidato il costo
della certificazione in linea con il tariffario.

.
Il sito, le brochure, il regolamento o i bandi d’esame
fanno intendere implicitamente o esplicitamente che:
- L’evidenza di formazione presso il CAB/CdE o altre
organizzazioni da loro suggerite possa costituire un
vantaggio per il candidato in termini di facilità di
esame o convenienza economica.
- Sia necessario un’integrazione della formazione
presso alcune organizzazioni suggerite dal CAB.

Non ammissibile far accedere all’esame solo candidati
che abbiano frequentato un corso c/o una struttura di
formazione specificata dal CAB/CdE. È ammissibile
invece indicare le caratteristiche del corso che
potrebbe soddisfare i prerequisiti di accesso
all’esame.
Per accedere ad un esame ci sia il conseguimento di
un precedente attestato / certificazione specifica (es:
iscrizione ad un albo professionale, aver superato un
corso abilitante alla professione…).

Nuovo Regolamento per l’accreditamento ISO 17024
- Nel caso la richiesta di accreditamento sia presentata a fronte di un documento paranormativo europeo (CWA, IWA, PAS, ecc.), in virtù delle prescrizioni di cui alla Legge n.
4/2013, ACCREDIA-DC potrà accreditare, in Italia, a fronte di questo documento
esclusivamente per gli ambiti che non sono già coperti da norme UNI. Per quanto
riguarda invece richieste di accreditamento provenienti dall’estero, si potrà procedere
per tutti gli ambiti previsti dal documento para-normativo europeo.

- Nei casi in cui l’accreditamento sia stato concesso in Italia a fronte di schemi
proprietari, lo stesso dovrà transitare alla norma UNI che dovesse essere
successivamente emessa, purché l’ambito di applicazione sia il medesimo.
Tale prescrizione non è invece applicabile per gli accreditamenti e le certificazioni
rilasciate all’estero.

Nuovo Regolamento per l’accreditamento ISO 17024
- Nel caso in cui ACCREDIA-DC effettui verifiche direttamente su attività
affidate/eseguite all’esterno (es.: centri d’esame) gli eventuali rilievi verranno emessi a
carico dell’OdC, e non dell’organizzazione terza.
-

Nel caso di prova pratica non sono ammissibili esami da remoto

-

Ove non prescritto diversamente dallo schema di certificazione applicato, il
trasferimento della certificazione tra OdC accreditati di un certificato valido rilasciato
ad un professionista, può essere perfezionato in qualsiasi momento, presentando
richiesta all’OdC subentrante, con allegato il certificato in corso di validità e, ove
applicabile, ultima dichiarazione di mantenimento
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