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LO STUDIO IAP – OMNIAB con  sede Via Loreto, 84035  (Sa)  P.Iva  05359010658)  intestato come ditta 

individuale al dott. Giovanni Marotta iscritto all’ Ordine Nazionale dei Biologi(ONB)  ed abilitato alla libera 

professione di biologo dal 1991  ai  ed attività lavorativa dal 1991 ai sensi Della Legge N°396/67 e Dm 22 Luglio 

n°362 /1993 e Decreto Ministeriale 166/2001 e ciò mi dà facoltà di potere svolgere oltre ai corsi per il rilascio di 

Attestati SAB anche certificazioni sulla sicurezza alimentare per il rilascio di attestati per alimentaristi-HACCP, 

perizie giurate, analisi, piani Haccp, e sicurezza sul lavoro Dlgs. 81/09; come  studio privato che esegue corsi on 

line in modalità Fad  ( formazione a distanza) ed autofinanziati,  

L’accreditamento è un atto con cui l’amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la 

possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione – orientamento finanziati con risorse pubbliche. Il 

presente Regolamento, con i relativi allegati nn. 1, 2 e 3 che ne fanno parte integrante, è attuativo dell’Allegato A 

dell’Accordo Stato – Regioni del 18.2.2000 

A riguardo non è richiesto il riconoscimento delle Regioni o di altro Ente, di conseguenza  gli Attestati  SAB 

da Noi rilasciati sono validi in tutti i Comuni d'Italia  Dlgs. 59/2010 e Reg. CEE 852/2004: i nostri corsi SAB 

sono autofinanziati completamente dal compenso dei nostri clienti. 

Per i corsi Fad ( formazione a distanza – on line) nessuna legge impone l’ accreditamento in quanto quest’ 

ultimo riguarda per logica e in pratica la, conformità delle aule scolastiche ai requisiti di Legge 

sull’accreditamento, di fatto nei corsi FAD non vengono utilizzate aule. Decreto Bersani Legge di conv. 

40/2007 - Testo coordinato del secondo pacchetto con la Legge di conversione 40/2007,  

  

Legge Liberalizzazione 2012 - pubblici esercizi:  Al fine di garantire un regime di libera concorrenza e assicurare 

il corretto ed uniforme funzionamento del mercato non  sono più richiesti l’iscrizione a registri abilitanti, quali il 

Registro degli esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

 

Cordiali saluti  

dott. Giovanni Marotta 
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