Ferrara, 01/10/2019
Ai Soci
Loro Sedi

Prot. ANDIFE 49/2019
Prot. AIOFE 38/2019

CORSI DI ADEGUAMENTO – PROFILO ASO
Caro Collega,

approfittando della rilassatezza e lucidità riguadagnate dopo il periodo di ferie estive
desideravamo puntualizzare un aspetto (forse il più complesso) emergente dal profilo ASO
recentemente entrato in vigore (Atto nr 209 del 23/11/2017 della Conferenza Stato Regioni  DPCM 9 Febbraio 2018  DGR Emilia
Romagna nr 1849 del 06/11/2018).
L’aspetto in questione è la necessità di regolarizzazione delle ASO che non arrivano ad avere i
requisiti per risultare sanate e quindi esonerate da esami e corsi per il raggiungimento della
qualifica.
Pur avendo inviato una circolare completa e dettagliata (Prot. 81/2018 del 20/11/2018) che ti
invitiamo a rileggere, insistiamo su questo aspetto poiché il datore di lavoro, pur non essendo
gravato dall’onere delle spese relative alla regolarizzazione, è obbligato a controllare anzianità e
mansione del proprio personale ASO e a PROVVEDERE all’adeguamento delle figure che ne
necessitino.
Pur non essendo ancora chiaro chi sia l’organo preposto a vigilare su questi adempimenti,
ricordiamo che la responsabilità di un mancato interessamento e agevolazione/sollecitazione al
percorso di riqualifica delle ASO ricadrebbe sul datore di lavoro. Degna di nota anche la
considerazione che, scaduto il tempo limite per l’”adeguamento agevolato”, l’ASO dovrà sostenere
il percorso completo da 700 ore ed esame finale per mantenere il titolo.
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1. POSIZIONE PROFESSIONALE

Quali sono le condizioni del personale dipendente che determinano criticità e impongono un
approfondimento?
1.

MANSIONE: controllare nei documenti del dipendente o contattando il proprio Consulente del Lavoro
se il personale che esercita “come assistente del dentista” è inquadrato realmente con mansione di
Assistente di Studio Odontoiatrico o Assistente alla Poltrona. In caso contrario si richiede una
regolarizzazione  Corso da 120h di teoria [Competenze cliniche] + 200h tirocinio= 320h

2. COLLABORATORI FAMIGLIARI: se risulta questa categoria in servizio di “assistente del dentista”
indipendentemente dall’anzianità è probabile che si richieda una regolarizzazione  corso da 120h di
teoria [tutte le Competenze] + 160h tirocinio = 280h, occorre verificare nelle documentazioni del
lavoratore dichiarazioni che attestino la sua mansione come ASO.
3. ANZIANITA’ 1: se non si appartiene alle categorie precedenti, ma si possiede un’anzianità di servizio
documentata (incluso apprendistato, escluso tirocinio) inferiore ai 3 anni negli ultimi 5 dal 21/04/2018
è probabile che sia necessario regolarizzarsi  corso da 120h di teoria [tutte le Competenze] + 160h
tirocinio = 280h.
4. ANZIANITA’ 2: se non si appartiene alle categorie precedenti, ma si possiede un’ anzianità di servizio
documentata di almeno 3 anni (di cui 12 mesi consecutivi) negli ultimi 10 anni dal 21/04/2018 è
probabile che sia necessario regolarizzarsi  esame.
5. NUOVE ASSUNZIONI: tutte le ASO (prive di qualifica o esonerate) assunte dopo l’entrata in vigore della
legge (disposizione transitoria estesa non oltre il 20/04/2020) devono frequentare il corso completo da
700 ore con esame finale.

Si rammenta che la durata dei percorsi formativi teorici può essere ridotta dimostrando la
frequenza a corsi tenuti da Associazioni di Odontoiatri e assistenti riconosciute e che la parte pratica
(tirocinio) può essere svolta nello studio in cui si presta servizio.
I percorsi di adeguamento/riqualifica richiedono per legge l’intermediazione di un organismo
attuatore (Ente Formatore), che abbiamo individuato nell’Istituto Cappellari, da anni nostro partner
per i corsi di qualifica ASO.
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2. CALENDARIO CORSI E SESSIONI D’ESAME
Prossimi corsi presso l’Istituto Cappellari (viene indicata solo la parte teorica in quanto il tirocinio
formativo potendo essere svolto nella struttura in cui si esercita determina esclusivamente una mera
pratica burocratica):
• Novembre 2019 Corso di qualifica completo 700h teoria [300h teoria + 400h tirocinio] tutti i
pomeriggi da 4 ore dal Lun al Ven (termine Marzo)  18 posti
• Novembre 2019 Corso 320h [120h teoria + 200h tirocinio] due/tre pomeriggi da 4 ore alla
settimana (termine Marzo)  6 posti
• Gennaio 2020 Corso 280h [120h teoria + 160h tirocinio] intera giornata del Venerdì 8 ore
(termine Maggio)  corso in partenza al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni
• Ottobre 2020 Corso di qualifica completo 700h teoria [300h teoria + 400h tirocinio] tutti i
pomeriggi da 4 ore dal Lun al Ven (termine Febbraio)  18 posti
• Ottobre 2020 Corso 320h [120h teoria + 200h tirocinio] due/tre pomeriggi da 4 ore alla
settimana (termine Febbraio)  6 posti
• Settembre 2020 Corso 280h [120h teoria + 160h tirocinio] intera giornata del Venerdì 8 ore
(termine Febbraio)  corso in partenza al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni
• Ottobre 2021 Corso di qualifica completo 300h teoria tutti i pomeriggi da 4 ore dal Lun al Ven
(ter. Feb.)  18 posti
N.B. RICORDIAMO NUOVAMENTE CHE LE ORE DI TIROCIONIO POSSONO ESSERE EFFETTUATE
NELLO STUDIO DI APPARTENENZA
Prossime sessioni d’esame:
 Novembre 2019
 Giugno 2020
 Aprile 2021
 Giugno 2021
 Giugno 2022
Consigliamo pertanto, in caso di dubbio o per avere conferma dell’effettiva necessità di
regolarizzazione della posizione della dipendente, di contattare la nostra sede ANDI – AIO per avere
conferma del percorso da seguire.
I costi relativi ai vari percorsi formativi sono inseriti nell’allegato 2.
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Come più volte rammentato, pur ricadendo sul datore di lavoro l’obbligo di vigilare e agevolare su
questi adempimenti, l’onere economico di questa formazione rimane carico del dipendente.
Nell’ottica di un supporto alle nostre ASO, non essendo ancora operativi degli strumenti specifici
legati a fondi di formazione del personale dipendente che permettano di finanziare la spesa
direttamente al dipendente, è possibile accedere ad interessanti agevolazioni utilizzando fondi
professionali a cui il datore di lavoro si iscrive. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a chiedere
all’Istituto Cappellari (Ente Formatore ed Attuatore).
Per le iscrizioni dei percorsi formativi riportati occorre telefonare all’Istituto Cappellari al numero
0532-240404.
Cordiali saluti,

Dott. Marcello Chiozzi
Presidente Provinciale
ANDI Ferrara

Dott. Cesare Brugiapaglia
Presidente Provinciale
AIO Ferrara

Allegati:
- 1.1 posizione dipendenti
- 1.5 nuovi dipendenti
- 2 calendario corsi e sessioni d’esami

Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Sezione di Ferrara
Corso Porta Po 68/d – 44121 Ferrara (FE)
Tel. 0532 205528 Fax 0532 245794
e-mail info@andiferrara.it

Associazione Italiana Odontoiatri
Sezione di Ferrara
Corso Porta Po 68/d – 44121 Ferrara (FE)
Tel. 0532 205528 Fax 0532 245794
e-mail info@aioferrara.it

