Al servizio di gente unica

ASO – Assistente di studio
odontoiatrico

RECEPIMENTO STANDARD
FORMATIVO E PROFESSIONALE

Nov. 23,2017
Accordo tra Governo,
Regioni, PA Trento e
Bolzano
L’INDIVIDUAZIONE DEL
PROFILO DELL’
ASSISTENTE
DI STUDIO
ODONTOIATRICO
(ASO) – quale operatore di
interesse sanitario art.1,
comma 2
Legge N. 43/2006
disciplina formazione

Feb. 9, 2018

D.P.C.M.
Recepisce lo standard
Termine di 6 mesi
– dal 21 aprile 2018
affinché le Regioni
recepiscano
l’accordo

Giu. 13,2019
Delibera N.975 d.d. 13 giugno 2019
Recepimento standard, definizione di:
• Erogatori formazione
• Requisiti docenti
• Requisiti supervisore tirocinio
• Requisiti frequenza ammissione agli esami
• Composizione commissione d’esame
• Crediti formativi atti a ridurre il percorso formativo
• Articolazione didattica dei corsi strutturata in
Qualificatori Professionali Regionali (descrittori di
competenze) e le Schede delle Situazioni Tipo
(situazioni con difficoltà progressiva);
• Aggiornamento del Repertorio regionale delle
Qualificazioni con questo profilo;
• Possibilità di validazione di eventuali competenze
comunque acquisite;
• Aggiornamento annuale.

Destinatari percorsi
Nuovi ASO

Soggetti con esperienza
lavorativa e con titoli
pregressi

Esonerati dal corso e
dall’esame
Soggetti con diritto a
percorso formativo ridotto

In via transitoria
(entro il
13.06.2022)
In via NON
transitoria

Soggetti esonerati dal corso e dall’esame
• Soggetti con esperienza maturata di 36 mesi negli ultimi 5 anni nelle
funzioni di ASO, anche in apprendistato, al 21.04.2018
• Soggetti con qualifica di assistente alla poltrona o studio
odontoiatrico conseguita con un percorso di qualifica di almeno 700 ore,
erogato da un ente accreditato nella Regione di svolgimento,
precedentemente al 21.04.2018.
• Soggetti in possesso di qualifica ASO/assistente alla poltrona, in esito
ad un percorso di almeno 700 ore, conseguita in un paese estero e dichiarata
equipollente dagli enti preposti alla procedura, precedentemente al
21.04.2018.

Soggetti con diritto a percorso formativo ridotto in
via transitoria (entro 13.06.2022)
• Titoli pregressi di formazione professionale riferiti a 2 o più attività
rientranti nell’Area di Attività (22.186.622) da presentare all’ente di
formazione per l’eventuale riconoscimento di crediti formativi;
• Esperienza lavorativa di almeno 3 mesi effettuata negli ultimi 5 anni
come ASO o assistente alla poltrona documentata che consente di avere
un credito di 400 ore sul tirocinio, di 55 ore sulla competenza 1 e
progressivo sulle altre 3 competenze/QPR
• Un tirocinio o una work experience come ASO o assistente alla
poltrona di almeno 2 mesi effettuato negli ultimi 5 anni antecedenti alla
data del 13 giugno 2019, data di emanazione della delibera regionale di
recepimento dello standard, consente di beneficiare di un credito di 200 ore
di tirocinio.

Mesi attività lavorativa
al 13/06/2019

Durata percorso

Qualificatori Professionali Regionali
di riferimento/moduli da frequentare
Parte dei seguenti QPR:
2
3
4
+ Modulo preparazione esame finale
Parte dei seguenti QPR:
3
4
+ Modulo preparazione esame finale

da 3 a 12

90 ore

da 13 a 24

70 ore

pari o superiore a 25

10 ore

Modulo preparazione esame finale

per tutti

da un minimo di 4
ore fino ad un
massimo di 8 ore

Modulo effettuazione esame finale

Riconoscimento crediti in via NON transitoria
• La validazione di competenze comunque acquisite può essere sempre
richiesta (servizio previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1158/2016).
A seguito del processo di validazione l’ente formativo può riconoscere
eventuali crediti che consentono una riduzione parziale o totale del percorso
formativo.

Soggetti attuatori

ENTI FORMAZIONE
ACCREDITATI DALLA REGIONE

AZIENDE SANITARIE REGIONALI
previa autorizzazione da parte della direzione
competente in materia di salute

Organizzazione del corso - 700 ore
• 300 ore di teoria ed esercitazioni pratiche
• 400 ore di tirocinio
• Competenze da acquisire organizzate in Qualificatori Professionali
Regionali di cui al Repertorio delle qualificazioni regionali e riferite alla
specifica Area di Attività (22.186.622).
• Competenze suddivise in «Base» e «Professionalizzanti» con un monte
ore di teoria e di pratica predefinito. Vengono esercitate e acquisite in
situazioni tipo predefinite.

Competenze base/professionalizzanti - 300 ore
Competenza Standard
formativo
Competenza 1 Standard
formativo
Competenza 2 Standard
formativo

Tipologia di conoscenze/abilità

Monte ore teoria

Monte ore
esercitazioni
pratiche

base

50 ore

5 ore

professionalizzante

50 ore

10 ore

Competenza 3 Standard
formativo

professionalizzante
base limitatamente a:
 Elementi di primo soccorso
 Disposizioni generali in materia
di protezione della salute e
sicurezza dei lavoratori

70 ore
professionalizzante
20 ore base

20 ore

Competenza 4 Standard
formativo

base

60 ore

15 ore

Esame finale

da un minimo di 4 ore fino ad un
massimo di 8 ore

Organizzazione del tirocinio – 400 ore
• Si svolge preferibilmente presso 2 sedi:
 studi odontoiatrici;
 servizi e strutture autorizzate presso cui opera l’ASO comprese quelle
del SSR.
• Il tutor aziendale
 odontoiatra
o
 professionista abilitato all’esercizio dell’odontoiatria.
• Il monitoraggio avviene con l’uso di una scheda, organizzata per competenze
osservate in situazioni tipo, allegata alla delibera.

Docenti
• Competenze dal titolo «Predisposizione degli spazi e strumentazioni di
trattamento odontoiatrico» e «Assistenza all’odontoiatra» (competenze 2 e 3) i
docenti devono essere:
 Odontoiatri o professionisti abilitati all’esercizio dell’odontoiatria con esperienza
minima di tre anni;
 Laureati nell’ambito delle discipline di insegnamento con esperienza professionale
minima di tre anni o con esperienza didattica di almeno 3 anni, maturata nell’ultimo
quinquennio, nelle discipline di insegnamento.
Almeno un docente deve essere odontoiatra o professionista abilitato

• Competenze dal titolo «Gestione delle relazioni nel contesto dello studio
odontoiatrico» e «Gestione della documentazione clinica e amministrativocontabile» (competenze 1 e 4) i docenti devono essere:
 docenti esperti nelle discipline oggetto di insegnamento con esperienza professionale
o didattica di almeno tre anni maturata negli ultimi cinque anni.

Esame finale
• Frequenza richiesta: 90%.
• Chi non raggiunge il 90% di frequenza, ma si trova al di sopra del 70%, può
recuperare le ore e le competenze mancanti in altri corsi successivi.
• Chi non ha superato la prova d’esame una volta la può ripetere in
un’edizione successiva per una sola volta.
• Commissione d’esame: costituita da un rappresentante regionale
(Presidente), da almeno un odontoiatra o professionista abilitato all’esercizio
dell’odontoiatria designato dall’ordine sentita la CAO e da un docente di una
materia professionalizzante.

Regolarizzazione posizioni esistenti
• Il Datore acquisisce la documentazione comprovante i requisiti del
lavoratore di cui all’art.11, comma1 dell’Accordo entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore del D.P.C.M. (21.04.2018)
• Al 21.04.2018, coloro i quali si trovano in costanza di lavoro con
inquadramento contrattuale di ASO e non hanno 36 mesi di attività
lavorativa, devono acquisire la qualifica entro 36 mesi a decorrere dal
21.04.2018.
• Per un periodo di 24 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri (21.04.2018), possono essere
assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di ASO privi dell’apposito
titolo, fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere
affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica ASO entro 36 mesi
dall’assunzione.

Aggiornamento annuale
• I qualificati ASO e gli equiparati sono obbligati a frequentare 10
ore di aggiornamento all’anno.
• I corsi di aggiornamento professionale devono essere
approvati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della provincia competente per territorio sentita la CAO.
• L’obbligo di aggiornamento annuale per i già qualificati o
equiparati decorre dal 13 giugno 2019.

Ott. 21, 2018

Termine ultimo
per la raccolta da
parte del datore
della
documentazione
del personale con
36 mesi di
esperienza
lavorativa
comprovata dal
contratto.

Apr. 21. 2020

Apr. 21, 2021

Termine ultimo
per l’assunzione
di ASO privi di
qualifica (da
acquisire entro 36
mesi
dall’assunzione).

Termine ultimo
per i dipendenti
ASO in costanza
lavoro da meno di
36 mesi per
acquisire la
qualifica con
percorso ridotto.

Contatti:
Meri D’Orlando tel. 0432 555896
E-mail: meri.dorlando@regione.fvg.it
Maria Pavan tel. 0432 555041
E-mail: maria.pavan@regione.fvg.it

Grazie per l’attenzione!

