CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ, DAL FVG AIUTI AI PROFESSIONISTI
L’intervento disposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prevede la concessione di
incentivi ai fini dell’acquisizione della prima certificazione di qualità delle procedure e delle
prestazioni da parte dei prestatori di attività professionali, ordinistiche e non.
Sono ammesse al finanziamento le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di qualità,
certificabile da organismi accreditati in base alle vigenti normative nazionali e internazionali:
consulenza esterna per la realizzazione del sistema di qualità, compresa la progettazione del
sistema, la stesura del relativo manuale e la preparazione della visita ispettiva di certificazione;
formazione e aggiornamento del professionista o dei professionisti e dell’eventuale personale
dipendente che interagisce con il sistema di qualità; informatizzazione del sistema qualità; tariffa
richiesta dall’organismo di certificazione per il rilascio del relativo certificato.
REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA

Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 "Interventi in materia di
professioni" art. 7 “Certificazioni di qualità”

TITOLO

Contributo a fondo perduto per iniziative finalizzate alla realizzazione di un
sistema di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei
professionisti.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Servizio innovazione e professioni, Direzione centrale lavoro, formazione,
università e ricerca, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

SCADENZA

La domanda di contributo può essere presentata in qualsiasi momento,
prima dell’avvio del programma di spesa.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili, fermo
restando il limite minimo di 4.000 € e quello massimo di 15.000 €. La spesa
minima è quindi pari a 10.000 €. I contributi concessi hanno natura di aiuti
de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

BENEFICIARI

Prestatori di attività professionali ordinistiche iscritti a ordini o collegi
professionali, che esercitano in forma individuale, associata o societaria;
prestatori di attività professionali non ordinistiche aderenti a una
associazione inserita nel Registro e che esercitano in forma individuale o
societaria.

DURATA

Gli interventi per i quali il contributo è stato concesso devono essere ultimati
entro diciotto mesi dalla data di concessione. Su motivata preventiva
richiesta del beneficiario il termine è prorogato per ulteriori sei mesi.

NOTE

La società di consulenza deve aver svolto almeno cinque interventi nell’area
della qualità presso strutture che hanno conseguito la certificazione oppure
essere iscritti nei registri dei valutatori di sistemi di qualità nazionali o
internazionali riconosciuti.

CONTATTI

Servizio innovazione e professioni: direttore di servizio Roberto Crucil,
telefono 040 3775246 fax 040 3775250 e-mail innovazione@regione.fvg.it;
Nicoletta Anna Gonano, telefono 0403775096 fax 040 3775250 e-mail
nicoletta.gonano@regione.fvg.it

LINK

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/lavoro/professioni/FOGLIA6/

CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

