INFORMATIVA

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRIACO
AGGIORNAMENTO ANNUALE OBBLIGATORIO
L’aggiornamento professionale di cui all’art. 2 comma 2, del DPCM del 9 febbraio 2018 e
dell’Accordo Stato-Regioni del 23 novembre 2017 è effettuato autonomamente dalla
persona interessata, con la frequenza di corsi conformi alle necessità di aggiornamento
professionale.
L’attività non necessita di preventiva autorizzazione regionale ma deve prevedere un
momento valutativo finale e il rilascio all’utenza di un’attestazione. Copia delle attestazioni
dell’attività di aggiornamento dovranno essere acquisite dal datore di lavoro presso il
quale l’ASO presta la propria attività.
L’obbligo di aggiornamento decorre già dal 2019, come prima annualità obbligatoria, per
tutti coloro che sono esentati dalla formazione di cui all’art. 11 comma 1 del DPCM del
9/2/2018: lavoratori, che all’entrata in vigore del DPCM – 21 aprile 2018, avevano
maturato un’attività di almeno 36 mesi con la mansione di Assistente alla Poltrona nei 5
anni antecedenti il 21 aprile 2018 (art. 11 comma 1).
L’aggiornamento annuale obbligatorio può essere svolto in modalità anche di Formazione
a Distanza (FAD) o e-learning per la totalità delle 10 ore, fatte salve le limitazioni regionali
di seguito indicate.
FRIULI-VENEZIA GIULIA
L’aggiornamento professionale di cui all’art.2 comma 2, è effettuato autonomamente dalla
persona interessata, con la frequenza di corsi conformi alle necessità di aggiornamento
professionale approvati dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia
competente per territorio, sentita la Commissione Albo Odontoiatri (CAO)
PIEMONTE
L’aggiornamento è consentito in modalità e-learning al massimo per il 70% delle ore.
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Riferimenti Legislativi
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 9 febbraio 2018
Individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale anno 159° - n° 80 del 6 aprile 2018
Entrato in vigore il 21 aprile 2018
Art. 2 - La formazione
1. La formazione dell’Assistente di studio odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo,
procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio
sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi,
valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti.
2. Coloro che conseguono l’attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell’art. 10 e i lavoratori
esentati di cui all’art. 11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento
della durata di almeno 10 ore all’anno.
3. Fermo restando che la durata della formazione non può essere superiore ai dodici mesi, la
qualifica di Assistente di Studio odontoiatrico è acquisibile anche tramite l’apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81.

ACCORDO STATO-REGIONI -209/CSR del 23 novembre 2017
Art. 2 - La formazione
1. La formazione dell’Assistente di studio odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo,
procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio
sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi,
valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti.
2. Coloro che conseguono l’attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell’art. 10 e i lavoratori
esentati di cui all’art. 11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento
della durata di almeno 10 ore all’anno
3. Fermo restando che la durata della formazione non può essere superiore ai dodici mesi, la
qualifica di Assistente di Studio odontoiatrico è acquisibile anche tramite l’apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
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