
 

 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

AVVISO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ACCREDITAMENTO E/O CERTIFICAZIONE DI 
ECCELLENZA DEI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’ 

 

 

L’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi 

Informativi Ambientale in qualità di Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A. (Informazione, Formazione 

ed Educazione Ambientale) istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/20 del 22.11.2005, in 

coerenza con gli impegni programmatici nazionali e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/12 del 18.03.2008, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

34/46 del 20.07.2009 e dalla Determinazione n. 16017/634 del 29.07.2009, con il presente avviso intende 

avviare la seconda fase della procedura di accreditamento e/o certificazione di eccellenza dei Centri di 

Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS). 

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: 

Determinazione n. 16017/634 del 29.07.2009 che approva gli Allegati n. 1 e n. 2 alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 16/12 del 18.03.2008 con le revisioni apportate dal Gruppo di Progetto SIQUAS  

� Allegato 1) Sistema di Indicatori di Qualità Sardegna (SIQUAS) per l’accreditamento e la 

certificazione di eccellenza dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità e  

� Allegato 2) Procedura di accreditamento e certificazione e approvati con la suddetta Deliberazione. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rimanda ai suddetti allegati 1) e 2). 

Si ricorda che, pena l’esclusione i Soggetti Proponenti devono utilizzare esclusivamente  gli Allegati 

n. 1 e n. 2 revisionati dalla suddetta Determinazione n. 16017/634 del 29.07.2009. 

 

OBIETTIVI 

Con l’accreditamento e/o la certificazione di eccellenza si intende concretizzare la Rete IN.F.E.A., al fine di 

riconoscere e valorizzare i CEAS e offrire opportunità di cambiamento e miglioramento della qualità. 

 

SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L’AVVIO DELLA PROCEDURA 

Come previsto dalla Procedura (Allegato 2) approvata dalla Deliberazione n. 16/12 del 18.03.2008 e 

modificata con Determinazione n. 16017/634 del 29.07.2009  può richiedere istanza di accreditamento e/o 

certificazione di eccellenza l’Ente Pubblico (Comune, Comunità Montana, Ente Parco, Area Marina Protetta, 

altri Enti Pubblici…), che gestisca in proprio le attività del CEAS o le affidi a soggetti esterni, i cosiddetti 

soggetti gestori.  

I requisiti minimi per l’accreditamento e/o la certificazione devono essere garantiti da soggetti (soggetto 

gestore del CEAS) che già risultino operativi nel territorio regionale negli ambiti dell’educazione ambientale e 

allo sviluppo sostenibile da almeno 3 anni. 

I CEAS che possono accedere alla procedura di accreditamento e/o certificazione devono essere di natura 

pubblica o privata e in ogni caso devono essere riferiti ad Enti Pubblici che possano garantire i requisiti 

stabiliti al punto 5 dell’Allegato 2) della suddetta Determinazione. 
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Oltre ai suddetti requisiti, i CEAS per ottenere l’accreditamento, devono possedere i requisiti minimi 

evidenziati in giallo nell’Allegato 1) della suddetta Determinazione. Mentre per ottenere la certificazione di 

eccellenza i CEAS devono possedere almeno il 90% degli indizi che caratterizzano l’Area o le Aree in cui si 

riconoscono l’eccellenza. Si ricorda che non è possibile richiedere l’eccellenza per l’Area Educativa, in 

quanto sono stati individuati come requisiti minimi la totalità degli indizi della stessa. 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

I CEAS già accreditati con Deliberazione n. 34/46 del 20.07.2009 possono presentare domanda per ottenere 

una o più certificazioni di eccellenza così come previsto dall’Allegato 2). 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

La documentazione da allegare per richiedere l’accreditamento e/o la certificazione di eccellenza è la 

seguente: 

� Domanda di accreditamento e/o di certificazione di eccellenza da compilarsi su carta intestata 

dell’Ente. Nella domanda devono essere presenti i riferimenti dell’Ente e della struttura del Centro e 

deve essere espressa l’intenzione di richiedere l’accreditamento del CEAS (che implica la capacità 

di rispondere ai soli requisiti minimi del sistema di indicatori) e/o la certificazione di eccellenza (in cui 

i CEAS devono possedere almeno il 90% degli indizi che caratterizzano l’Area o le Aree in cui si 

riconoscono l’eccellenza); 

� Documentazione prevista dal punto 5 “modalità operative” dell’Allegato 2) riguardante il rapporto tra 

l’Ente Pubblico richiedente e il Soggetto Gestore del CEAS (convenzione, contratto altra 

documentazione comprovante quanto richiesto nel suddetto punto…); 

� Allegato 2A) alla Procedura Scheda Descrittiva unitamente agli allegati richiesti (es. curriculum vitae 

di coloro che sono in servizio presso il Centro); 

� Allegato 2B) alla Procedura Scheda Dossier. Si fa presente che non è necessario allegare “il 

portfolio” (ovvero la raccolta argomentata dei documenti associati alle caratteristiche di qualità del 

Centro) che dovrà essere realizzato preferibilmente su supporto digitale. In questa fase si richiede 

che tale raccolta sia contenuta nel dossier sotto forma di elenco di progetti / documenti che il Centro 

che si propone per l’accreditamento e/o per la certificazione di eccellenza intende presentare al 

gruppo di valutazione in un secondo momento, ovvero durante la visita.  

I campi di queste schede possono essere debitamente aumentati nelle dimensioni e nel numero per 

provvedere alle necessità compilative dell’Ente che richiede l’accreditamento e/o la certificazione del 

proprio CEAS. 

 

CASI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le richieste nel caso in cui:  

� gli Enti non possiedano i requisiti richiesti dal presente avviso, meglio specificati dagli Allegati 1) e 2) 

alla Determinazione n. 16017/634 del 29 luglio 2009;  

� la documentazione presentata sia incompleta;  

� le domande siano pervenute oltre i termini stabiliti 

e in tutti gli altri casi in cui la documentazione presentata non renda possibile l’istruttoria di accreditamento 

e/o di certificazione di eccellenza da parte del Nucleo di Valutazione. 

Gli Enti esclusi potranno fare richiesta di accreditamento e/o certificazione nel prossimo avviso di selezione. 
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MODALITÀ DI RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO E/O CERTIFICAZIONE 

Il modulo di domanda, completo della documentazione, dovrà essere presentato in duplice copia, di cui una 

in formato elettronico (CD Rom). Tutta la documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa mediante 

raccomandata postale con ricevuta di ritorno, oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo 

dell’Assessorato della Difesa Ambiente Via Roma n. 80 – 09123 Cagliari. 

Sulla busta dovrà essere riportata come oggetto la dicitura: “richiesta di accreditamento e/o certificazione del 

CEAS ……” ed il seguente indirizzo: Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente – Servizio 

Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali e la denominazione e l’indirizzo 

del Soggetto richiedente. Le domande, con allegata la suddetta documentazione,  dovranno pervenire 

o essere presentate improrogabilmente entro e non oltre il giorno 20 ottobre 2009. Al fine della verifica 

del rispetto dei termini entro il quale le istanze debbono essere recapitate, fa fede il timbro datario dell’Ufficio 

Protocollo Regionale apposto sull’avviso di ricevimento o sul plico consegnato a mano e non quella di 

eventuale spedizione postale. 

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

 

INFORMAZIONI 

Il presente avviso, completo degli allegati, è reperibile sul sito internet della Regione 

www.regione.sardegna.it e presso gli uffici dell’Assessorato. 

Informazioni possono essere richieste al Servizio Sostenibilità tel. n. 070/ 606 6546 – 8036 - e-mail: 

lsedda@regione.sardegna.it; sttronci@regione.sardegna.it e amb.savi@regione.sardegna.it e all’Ufficio 

U.R.P. dell’Assessorato tel. n. 070 606 7031 e-mail: amb.urp@regione.sardegna.it. 

L’estratto del presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.)  e 

sui quotidiani regionali. 

 

 

                                                                                                         IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                        Franca Leuzzi 

 

 
 
 
L.A. Sedda/Resp. Sett. Sosten.Amb.  

 


