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E SICUREZZA SOCIALE 

ROBERTO DONEDDU 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI 
CONTENENTI GLI STANDARD FORMATIVI E RICONOSCIMENTO 
CREDITI PER IL PROFILO PROFESSIONALE DELL’ASSISTENTE 
STUDIO ODONTOIATRICO (ASO) ATTUAZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 42/22 DEL 
22/10/2019: INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE 
DELL’ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO, QUALE 
OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO DI CUI ALL’ART. 1, 
COMMA 2, DELLA LEGGE N. 43/2006, E DISCIPLINA DELLA 
RELATIVA FORMAZIONE. PRESA D’ATTO DELL’ACCORDO 
STATO REGIONI N. 209/CSR DEL 23 NOVEMBRE 2017 E DEL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 9 
FEBBRAIO 2018. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e 

sulle competenze di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" ed in particolare gli 

articoli 12 e 13 sulle articolazioni organizzative dei Servizi, e l’articolo 24 relativo 

alle attribuzioni del Direttore Generale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2019, n. 25/19 avente ad 

oggetto: “Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 1. Attribuzione 

delle funzioni di Direzione generale della Direzione generale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 23845/38 del 03.07.2019, con il quale sono state conferite al dott. Roberto 

Doneddu (matr.003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato 

Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale; 

VISTA la presa di servizio inviata con PEC dal Dott. Roberto Doneddu e protocollata in 

data 4 luglio 2019 n. 27633 del protocollo in entrata dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e la contestuale 

assunzione delle funzioni di Direttore Generale comunicata, nella stessa data, 

all’Assessorato degli Affari Generali – Direzione Generale Personale e alla 

Direzione Generale dei Servizi Finanziari, con nota protocollata al n. 27682; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2019, n. 51/37 avente ad 

oggetto: “Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28 e art. 29. Proroga delle 

funzioni dei Direttori generali dell’Amministrazione regionale”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n.43934/120 del 31.12.2019, con il quale sono state prorogate al dott. Roberto 
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Doneddu (matr.003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato 

Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale; 

VISTO il D. Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 

giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo 

amministrativo”, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.; 

VISTO  il D. Lgs. del 14 settembre 2012, n.160, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del 

processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 

2009, n. 69”, pubblicato nella GU 18 settembre 2012, n. 218; 

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 recante “Semplificazione dei procedimenti in 

materia di ricorsi amministrativi”; 

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 

241/90 e degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

VISTO  il decreto dell’Assessore del Lavoro n. 3217/9 del 9 agosto 2018 con cui si 

ridefiniscono i Servizi dell’Assessorato Regionale del Lavoro e le relative linee di 

attività; 

VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845; 

VISTA la Legge Regionale 01.06.1979, n. 47, concernente "Ordinamento della 

Formazione Professionale in Sardegna”; 

VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli 

articoli 22, 16, 18 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47; 

VISTO il D. Lgs 16 gennaio 2013, n. 13 sulla definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti 

non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 

certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della 

legge 28 giugno 2012, n. 92; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 concernente la definizione di un 

quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 
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regionali e delle relative competenze nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli 

di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del D. 

Lgs. n. 13/2013;  

VISTO  il Decreto Interministeriale del 8 gennaio 2018 con il quale il Ministro del Lavoro e 

delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della ricerca hanno istituito il Quadro Nazionale delle Qualificazioni rilasciate 

nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al 

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/9 del 30 giugno 2015 con la quale è 

approvato l’impianto del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione della 

Sardegna (R.R.P.Q.) ed è stata revocata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 

33/9 del 2009 relativa al Repertorio Regionale delle Figure Professionali 

(R.R.F.P.); 

VISTA la Determinazione n. 46682/4456 del 28.10.2015 di approvazione della versione 

preliminare del R.R.P.Q.; 

VISTA la Determinazione n. 47228/4501 del 02.11.2015 di approvazione della procedura 

operativa di manutenzione del R.R.P.Q.; 

VISTA  la Determinazione n. 6545/56434 del 16/12/2015 con la quale il Direttore del 

Servizio Formazione ha approvato […] le disposizioni relative al regime transitorio 

per la certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi, riconducibili a 

un intero profilo di qualificazione del Repertorio Regionale dei Profili di 

Qualificazione (RRPQ) […]; 

VISTA  la Determinazione n. 1547 del 16/05/2019 prot. n. 20218 con la quale il Direttore 

del Servizio Decentramento Territoriale ha approvato la revisione della modulistica 

per l’esame di Certificazione (CV01-CV02-CV03-CV04) e del modello “Certificato 

delle competenze (AR01)” previsti dalla Determinazione n. 56434/6545 del 

16/12/2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005 n. 7/10 - Decreto del 

Ministero del Lavoro del 25/05 /2001 n.166- Indirizzi generali sulle modalità di 
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accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi 

finanziati con risorse pubbliche; 

VISTO il Decreto Assessoriale del 12/04/2005 n. 10/05 - Decreto interpretativo del 

Decreto assessoriale n° 10/05 del 12.04.2005 con il quale sono state emanate le 

direttive per la definizione del nuovo modello di accreditamento regionale per le 

Agenzie formative. Ex Deliberazione della Giunta Regionale del 22.02.2005, n° 

7/10. 

VISTA la Legge 1° febbraio 2006, n. 43 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 

febbraio 2006 - "Disposizioni in materia di professioni sanitarie e infermieristiche, 

ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo 

per l'istituzione dei relativi ordini professionali"; 

VISTO L’Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione 

del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di 

interesse sanitario di cui all’art. 1 , comma 2, della legge 43/2006, e per la 

disciplina della relativa formazione (Rep. Atti n.209/CSR) del 23 novembre 2017; 

VISTO il D.P.C.M. del 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018 

“Individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico”; 

VISTA  la Determinazione n. 45696/4897 del 22/10/2018 con la quale il Direttore del 

Servizio Formazione ha approvato l’“Inserimento del Profilo di Qualificazione 

Assistente Studio Odontoiatrico (ASO) – codice  PQ 56235 nel Repertorio 

Regionale dei Profili di Qualificazione;  

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/22 del 22/10/2019 - Individuazione 

del Profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore 

d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 43/2006, e disciplina 

della relativa formazione. Presa d’atto dell’Accordo Stato Regioni n. 209/CSR del 

23 novembre 2017 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 

febbraio 2018; 

PRESO ATTO del lavoro di stretto raccordo avvenuto tra la Direzione Generale del Lavoro, 

formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale/Servizio 

Siglato da: FRANCESCA CANNAS

Prot. N. 6909 del 19/02/2020
Determinazione N.477



 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE  

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale 
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00 

Pag. 6 di 19 
 

Decentramento territoriale e la Direzione Generale della Sanita’ (Servizio 

programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e controllo di gestione) per la 

stesura delle Linee Guida Regionali contenenti gli Standard formativi e 

riconoscimento crediti per il profilo professionale dell’Assistente Studio 

Odontoiatrico (ASO) Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 

42/22 del 22/10/2019: Individuazione del profilo professionale dell’assistente di 

studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 

2, della Legge n. 43/2006, e disciplina della relativa formazione. Presa d’atto 

dell’Accordo Stato Regioni n. 209/CSR del 23 novembre 2017 e del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018. 

RICHIAMATA la propria nota prot. 6857 del 19/02/2020 con la quale si invia alla Direzione 

Generale della Sanità la versione finale delle Linee Guida in oggetto, esito del 

lavoro di raccordo sopraccitato; 

VISTA  la nota 3644 del 19/02/2020 acquisita con nostro prot. 6882 del 19/02/2020 con la 

quale la Direzione Generale della Sanità approva la versione finale delle Linee 

Guida in oggetto, esito del lavoro di raccordo sopraccitato; 

RILEVATA la necessità di dare immediata attuazione alle Linee Guida in oggetto; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito 

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Di approvare Linee Guida Regionali contenenti gli Standard formativi e 

riconoscimento crediti per il profilo professionale dell’Assistente Studio 

Odontoiatrico (ASO) Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 

42/22 del 22/10/2019: Individuazione del profilo professionale dell’assistente di 

studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 

2, della Legge n. 43/2006, e disciplina della relativa formazione. Presa d’atto 

dell’Accordo Stato Regioni n. 209/CSR del 23 novembre 2017 e del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018. 

ART. 2  Il documento di cui all’articolo 1 è allegato e parte integrante della presente 

Determinazione;  

Siglato da: FRANCESCA CANNAS

Prot. N. 6909 del 19/02/2020
Determinazione N.477



 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE  

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale 
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00 

Pag. 7 di 19 
 

ART. 3 La versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito 

tematico www.sardegnalavoro.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo URL 

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml. 

ART. 4 La presente determinazione: 

 è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 

13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 

degli uffici della Regione, pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della 

Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.; 

 è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

ART. 5 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)   , ai sensi degli artt. 40 e 

ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

sul sito Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it 

(nell’apposita sezione “Atti” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del 

Lavoro). 

 

Il Direttore generale 

Dott. Roberto Doneddu 

(Firma digitale)1 

  

                                                            
1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE ROBERTO DONEDDU 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI CONTENENTI GLI STANDARD FORMATIVI E 
RICONOSCIMENTO CREDITI PER IL PROFILO PROFESSIONALE DELL’ASSISTENTE STUDIO ODONTOIATRICO 
(ASO) ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 42/22 DEL 22/10/2019: 
INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DELL’ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO, QUALE 
OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 43/2006, E DISCIPLINA 
DELLA RELATIVA FORMAZIONE. PRESA D’ATTO DELL’ACCORDO STATO REGIONI N. 209/CSR DEL 23 NOVEMBRE 
2017 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 9 FEBBRAIO 2018. 

 
ALLEGATO 1 

LINEE GUIDA REGIONALI  

Standard formativi e riconoscimento crediti per il profilo professionale 

dell’Assistente Studio Odontoiatrico (ASO) 

Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/22 del 
22/10/2019: Individuazione del profilo professionale dell’assistente di 
studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all’art. 
1, comma 2, della Legge n. 43/2006, e disciplina della relativa 
formazione. Presa d’atto dell’Accordo Stato Regioni n. 209/CSR del 23 
novembre 2017 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
9 febbraio 2018. 
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LINEE GUIDA REGIONALI  

Standard formativi e riconoscimento crediti per il profilo professionale 

dell’Assistente Studio Odontoiatrico (ASO) 

Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/22 del 22/10/2019: 
Individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, 
quale operatore di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della Legge n. 
43/2006, e disciplina della relativa formazione. Presa d’atto dell’Accordo Stato 
Regioni n. 209/CSR del 23 novembre 2017 e del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 9 febbraio 2018. 
 
LE PRESENTI LINEE GUIDA SONO STATE ELABORATE, COME PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 42/22 DEL 22/10/2019, DALLA DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, 
FORMAZIONE PROFESSIONALE COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE/SERVIZIO 
DECENTRAMENTO TERRITORIALE IN STRETTO RACCORDO CON LA DIREZIONE GENERALE DELLA 
SANITA’/SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SANITARIA ED ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI 
GESTIONE 

1. Normativa e riferimenti specifici 

• Decreto Legislativo 16.01.2013, n. 13, concernente la definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a 

norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della Legge 28 Giugno 2012, n. 92; 

• Decreto Interministeriale del 30.06.2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il 

riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze 

nell’ambito del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni 

professionali di cui all’art. 8 del D.Lgs. n.13/2013; 

• Legge 1° febbraio 2006, n. 43 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006 - 

"Disposizioni in materia di professioni sanitarie e infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-

sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali", 

con particolare riferimento all’Art. 1, comma 2: “Resta  ferma  la  competenza  delle regioni 

nell'individuazione e formazione  dei  profili  di  operatori  di  interesse  sanitario non riconducibili alle 

professioni sanitarie come definite dal comma 1” (professioni   sanitarie   infermieristiche, ostetrica, 

riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai  sensi  della  legge  10  agosto  

2000,  n. 251, e del decreto del Ministro  della  sanita'  29  marzo  2001,  pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale  n.  118  del  23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza  di  un  titolo abilitante 

rilasciato dallo Stato, attivita' di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione); 
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• Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione del profilo professionale 

dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all’art. 1 , comma 

2, della legge 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. Atti n.209/CSR) del 23 

novembre 2017; 

• D.P.C.M. del 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018 “Individuazione del profilo 

professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico”; 

• Determinazione n. 45696/4897 del 22/10/2018 con la quale il Direttore del Servizio Formazione ha 

approvato l’“Inserimento del Profilo di Qualificazione Assistente Studio Odontoiatrico (ASO) –codice  

PQ 56235 nel Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione; 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/22 del 22/10/2019 - Individuazione del Profilo 

professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui 

all’art. 1, comma 2, della Legge n. 43/2006, e disciplina della relativa formazione. Presa d’atto 

dell’Accordo Stato Regioni n. 209/CSR del 23 novembre 2017 e del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018; 

• D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/9 del 30.06.2015 con la quale la Regione Sardegna, in 

qualità di soggetto titolare ai sensi del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definisce il Sistema Regionale 

per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze; 

• Determinazione n. 6545/56434 del 16/12/2015 con la quale il Direttore del Servizio Formazione ha 

approvato […] le disposizioni relative al regime transitorio per la certificazione delle competenze in 

esito ai percorsi formativi, riconducibili a un intero profilo di qualificazione del Repertorio Regionale 

dei Profili di Qualificazione (RRPQ) […]; 

• Determinazione n. 1547 del 16/05/2019 prot. n. 20218 con la quale il Direttore del Servizio 

Decentramento Territoriale ha approvato la revisione della modulistica per l’esame di Certificazione 

(CV01-CV02-CV03-CV04) e del modello “Certificato delle competenze (AR01)” previsti dalla 

Determinazione n. 56434/6545 del 16/12/2015; 

• Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005 n. 7/10 - Decreto del Ministero del Lavoro 

del 25/05 /2001 n.166- Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al 

finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche; 
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• Decreto Assessoriale del 12/04/2005 n. 10/05 - Decreto interpretativo del Decreto assessoriale n° 

10/05 del 12.04.2005 con il quale sono state emanate le direttive per la definizione del nuovo 

modello di accreditamento regionale per le Agenzie formative. Ex Deliberazione della Giunta 

Regionale del 22.02.2005, n° 7/10. 

2. Ambito/contesto di esercizio 

L'assistente di studio odontoiatrico (di seguito ASO) svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle 

strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche. Opera in regime di dipendenza e svolge 

la propria attività in collaborazione con l'equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative 

definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari2. 

3. Profilo professionale 

Le competenze dell’ASO sono definite dalle quattro aree di attività descritte nel relativo Profilo di 

Qualificazione (n. 56235) approvato nell’ambito del R.R.P.Q. con Determinazione del Servizio Formazione 

n. 45696/4897 del 22/10/2018. L’ASO è l’operatore in possesso dell’attestazione conseguita a seguito della 

frequenza di specifico percorso formativo e del superamento del relativo esame di certificazione delle 

competenze, fatti salvi i casi previsti dall’art. 11 dell’Accordo del 23 novembre 2017. 

Ai sensi dell’Art. 1, comma 2, dell’Accordo del 23 novembre 2017 è fatto assoluto divieto dell'Assistente di 

studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell'odontoiatra e dei 

professionisti sanitari del settore, ovvero di eseguire procedure invasive sul paziente, anche in presenza del 

medico, come da parere rilasciato dalla Sezione II del Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 12 

giugno 2018. 

4. Caratteristiche del percorso e obbligo di frequenza 

Il percorso, come definito dallo standard formativo, ha una durata di 700 ore, suddivise in 300 ore di teoria 

ed esercitazioni e 400 ore di tirocinio, così strutturate: 

                                                            
2 PQ. n. 56235 per Assistente di studio odontoiatrico (ASO) approvato nell’ambito del RRPQ con Determinazione n. 4897 del 22/10/2018 
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La progettazione dei contenuti formativi deve articolarsi nell’ambito delle aree disciplinari descritte 

nell’Accordo (area socioculturale, area legislativa e area organizzativa, area igienico sanitaria, area tecnico-

operativa e area relazionale) e devono essere mirate all’acquisizione delle competenze indicate 

nell’apposita sezione dell’allegato 2 dell’ Accordo Stato - Regioni (conoscenze/materie di insegnamento), 

armonizzate con  le AdA/UC relative al  PQ n. 56235 per Assistente di studio odontoiatrico (ASO) 

approvato nell’ambito del RRPQ con Determinazione n. 4897 del 22/10/2018. 

Le ore di teoria possono essere erogate in modalità FAD/e-learning, per un massimo di 75 ore (pari al 30% 

delle ore di teoria escluse le ore dedicate alle esercitazioni). 

L’Agenzia formativa dovrà scegliere con cura i contenuti formativi il cui apprendimento sia adatto alla 

metodologia FAD, In tal caso l’agenzia stessa dovrà essere in possesso della estensione 

dell’accreditamento per la FAD. 

Per poter accedere all’esame finale è necessario aver frequentato almeno il 90% del percorso formativo. 

I crediti formativi eventualmente riconosciuti in ingresso secondo le modalità descritte al punto 15 e 16 sono 

computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza. 

Nel caso in cui l’allievo/a abbia avuto un numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo, 

l’agenzia può concordare con l’interessato degli interventi finalizzati al recupero dei contenuti della parte del 

percorso formativo non seguito. Tali interventi dovranno essere documentati e conservati ai fini di eventuali 

controlli. 

TEORIA TIROCINIO TOTALE

150 ore
(di cui 20 dedicate alle
ESERCITAZIONI)

150 ore
(di cui 30 dedicate alle
ESERCITAZIONI)

TOTALE 300 400 700

MODULO DI BASE 100 ore 250

MODULO 
PROFESSIONALIZZANTE

300 ore 450
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La formazione potrà avvenire in regime di autofinanziamento, ossia a carico dello studente, o in regime di 

finanziamento pubblico se previsto. Il datore di lavoro dovrà agevolare lo svolgimento della formazione e 

provvedere a verificare il reale possesso della certificazione”. 

Infine, i datori di lavoro devono provvedere affinché i lavoratori di cui al citato D.P.C.M. del 9.02.2018, 

articolo 13 commi 1 e 2, possano acquisire la qualificazione/certificazione di ASO secondo quanto descritto 

al punto 16 delle presenti linee guida. 

5. Agenzie formative 

Le Agenzie formative che possono erogare i percorsi di cui alle presenti linee guida devono essere in 

possesso dell’accreditamento regionale alla formazione (Macrotipologia B) ai sensi della Deliberazione 

della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005 n. 7/10 e Decreto Assessoriale del 12/04/2005 n. 10/05 e 

devono essere abilitate per la specifica area “Sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Le Agenzie formative devono avere laboratori e attrezzature adeguati all’erogazione delle parti pratiche 

(esercitazioni) previste dal percorso formativo. I requisiti strutturali minimi dei laboratori e le attrezzature 

minime indispensabili da utilizzare per le ore di esercitazioni pratiche dovranno essere le seguenti: 

ATTREZZATURE: Autoclave – Sigillatrice - Apparecchiatura ad ultrasuoni per detersione e pulizia 
dello strumentario odontoiatrico - Postazioni informatiche dotate di software gestionali e applicativi 

STRUMENTARIO: Corredo minimo per chirurgia orale, comprensivo di leve e pinze - Corredo minimo 
per terapie endodontiche - Corredo minimo per terapie conservative - Corredo minimo per terapie 
ortodontiche 

MATERIALI: DPI (dispositivi di protezione individuali) guanti monouso, mascherine facciali occhiali 

Le agenzie formative dovranno rilasciare agli allievi l’attestazione ai sensi del T.U 81/08 ex art.2 
prima dell’inizio del tirocinio.3 

 

                                                            
3  Articolo 2 – del Dlgs. 81/2008: Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) 
«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di 
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua 
attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N) , e seguenti del Codice civile; il soggetto 
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N) , e di cui a specifiche 
disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione 
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature 
fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i 
volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N) , e 
successive modificazioni;… 
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6. Requisiti dei formatori 

I docenti del corso devono avere i seguenti requisiti minimi: 

Per gli insegnamenti relativi all’ADA 999439 “Accoglienza alla persona assistita”, all’ADA 999440 

“Allestimento spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico” e all’ADA 999442  “Trattamento della 

documentazione clinica e amministrativo-contabile”: docenti con esperienza professionale specifica o 

esperienza didattica specifica nei contenuti richiamati dalle abilità e conoscenze delle ADA 

complessivamente pari a 5 anni maturata negli ultimi 10 anni. 

Per l’insegnamento degli argomenti attinenti all’ADA 999439 “Assistenza all’odontoiatra”: docenti laureati in 

ambito medico odontoiatrico iscritti all'Albo degli Odontoiatri, in possesso di esperienza professionale 

specifica o esperienza didattica specifica in ambito odontoiatrico complessivamente pari a 5 anni maturata 

negli ultimi 10 anni. 

7. Tirocinio 

Nelle strutture presso cui si svolge il tirocinio la supervisione dello stesso è delegata dal responsabile della 

struttura ad un soggetto (“tutor aziendale”) con esperienza professionale di almeno 3 anni, anche non 

continuativi, maturata negli ultimi 5 anni nell’esercizio dell’attività lavorativa. 

Ai soggetti che si trovano in costanza di lavoro è consentito lo svolgimento del tirocinio nel luogo di lavoro 

presso cui operano al di fuori dell’orario di servizio. 

Le ore dedicate al tirocinio dovranno essere tracciate come ore di formazione distinte da quelle di lavoro. 

Le ore di formazione teorica dovranno contemplare la formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro ai sensi del T.U. 81/08 e consentire il rilascio della relativa attestazione specifica, prima dell’inizio del 

tirocinio. 

8. Autorizzazione dei corsi 

I corsi di qualificazione finalizzati alla certificazione delle competenze per ASO dovranno essere autorizzati 

dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito delle proprie competenze. 

9. Ammissione ai corsi 

Per l’accesso al corso di formazione di ASO è richiesto l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e 

formazione professionale ai sensi della normativa vigente. 

L’accesso ai corsi è, pertanto, subordinato al possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di 

istruzione (terza media) più due anni di scuola superiore, o, per chi è in costanza di rapporto di lavoro ai 
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sensi dell’articolo 13 c. 1 e 2 dell’Accordo citato, solamente al possesso di diploma di licenza conclusiva del 

primo ciclo di istruzione (terza media). 

Chi ha conseguito titoli di studio all’estero deve presentare idonea documentazione che attesti 

l’equipollenza o l’equivalenza con i titoli citati. 

I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e 

scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata 

attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett a), del D.Lgs 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” i 

tirocinanti dei corsi in oggetto, ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso D.Lgs., devono essere 

intesi come lavoratori. Pertanto, l'ammissione al corso è condizionata dal possesso del certificato di 
idoneità specifica alle mansioni rilasciato dal “Medico competente”. 

10. Esame finale 

La qualificazione di Assistente allo studio odontoiatrico è rilasciata previo superamento di apposito esame 

di certificazione delle competenze con una commissione nominata con Determinazione del Servizio 

Competente della Regione Autonoma della Sardegna. 

L’esame sarà volto a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

tecnico-professionali previste dal corso. 

Tale esame verrà gestito secondo la procedura di certificazione di competenze prevista dalle 

Determinazioni n. 56434/6545 del 16/12/2015 e n. 20218/1547 del 16/05/2019 e nel rispetto del decreto 

legislativo n.13 del 2013. 

Per poter accedere all’esame finale è necessario aver frequentato almeno il 90% del percorso formativo. 

I crediti formativi eventualmente riconosciuti in ingresso secondo le modalità descritte al punto 15 e 16 sono 

computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza. 

11. Commissione d’esame 
La composizione della commissione d’esame è disciplinata dalla Determinazione n. 56434/6545 del 

Servizio Formazione della Direzione Generale del Lavoro del 16/12/2015, nel rispetto del Decreto 

Legislativo n.13 del 2013. La composizione della commissione di cui alla suddetta determinazione dovrà 

essere integrata con la presenza di un odontoiatra designato dall’Albo degli Odontoiatri - Ordine dei Medici 

Chirurghi, su richiesta dell’Agenzia Formativa. 

All’atto della richiesta di costituzione della commissione d’esame l’Agenzia formativa dovrà allegare la 

designazione succitata.  
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12. Attestazione finale 

Al superamento dell’esame consegue il rilascio del Certificato delle competenze per il Profilo di 

Qualificazione dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, valido in tutto il territorio nazionale ed elaborato nel 

rispetto del Decreto Legislativo n.13 pubblicato in G.U. il 6 gennaio 2013. 

I certificati devono essere conformi ai modelli regionali vigenti. 

13. Condizioni di equivalenza per i corsi svolti presso altre Regioni 

La Regione Sardegna riconosce la piena equivalenza dei titoli rilasciati da altre Regioni che hanno recepito 

l’Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017. 

Tali casi non richiedono alcun tipo di valutazione da parte della Regione Sardegna. 

14. Esenzione del percorso formativo 

Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del percorso formativo e conseguimento 

dell’attestato di qualificazione/certificazione coloro che alla data del 21 aprile 2018, che definisce l’entrata in 

vigore del DPCM del 9 febbraio 2018, hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di “Assistente 
alla poltrona”, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di 

apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni 

antecedenti l’entrata in vigore del DPCM. 

Il datore presso il quale il lavoratore presta il servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’esenzione. 

La documentazione comprovante i requisiti per l’esenzione totale dal corso di formazione deve essere 

dimostrata in alternativa o congiuntamente da: 

a) percorso del lavoratore (C2 storico), rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di 
residenza dell'utente e estratto conto contributivo INPS; 

b) buste paga/cedolini; 

c) posizione assicurativa INAIL; 

d) contratto di lavoro, mansionario  
Beneficiano della esenzione dal percorso formativo anche coloro che, alla data del 21 aprile 2018, 
abbiano avuto il ruolo di soci per un periodo di non meno di trentasei mesi, e per i quali dalla visura 
camerale risulti un corretto inquadramento di Assistente alla poltrona e/o una posizione 
assicurativa INAIL conforme . 
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Il lavoratore dovrà inoltre avere svolto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza (e possedere la 

relativa attestazione di frequenza). 

L’accertamento dell’esenzione dalla formazione viene fatto esclusivamente dal datore di lavoro e 
non richiede alcuna verifica confermativa da parte della Regione Sardegna. 

15. Riconoscimento crediti e percorsi formativi di durata ridotta per gli Assistenti 
alla Poltrona/ Assistente dentale 

Il riconoscimento dei crediti per l’accesso a percorsi formativi di durata ridotta può essere attivato: 

a) Per coloro che, alla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida, si trovano in costanza di 

lavoro o hanno maturato un’esperienza svolta negli ultimi 5 anni antecedenti l’entrata in vigore dello 

stesso DPCM con inquadramento di Assistente alla Poltrona/Assistente Dentale – tale requisito è 

accertabile in alternativa o congiuntamente attraverso la seguente documentazione: 

o percorso del lavoratore (C2 storico), rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di 

residenza dell'utente e estratto conto contributivo INPS; 

o buste paga/cedolini; 

o posizione assicurativa INAIL. 

o Contratto di lavoro 

b) La riduzione del percorso formativo avverrà secondo il seguente schema: 

 

Mesi di attività lavorativa certificata 
maturati alla data di approvazione 

delle Linee Guida Regionali con 
l’inquadramento contrattuale di 

Assistente alla poltrona/Assistente 
dentale

Suddivisione per ADA

ADA 
999439 

“Accoglien
za alla 

persona 
assistita”

ADA 
999440 

“Allestime
nto spazi e 
strumenta

zioni di 
trattamen

to 
odontoiatr

ico”

ADA 
999442  

“Trattame
nto della 

document
azione 

clinica e 
amministr

ativo-
contabile”

ADA 
999439 

“Assistenz
a 

all’odontoi
atra”

TOTALE
Di cui ore di 

esercitazioni in 
aula

Da 1 a 12 mesi di esperienza 30 60 45 65 200 30 100 300
Da 13 a 24 mesi di esperienza 25 40 35 50 150 25 50 200
Da 25 a 36 mesi di esperienza 15 35 25 25 100 15 0 100

Ore di 
tirocinio da 

frequentare

Durata complessiva 
del percorso 

integrativo (teoria 
più tirocinio)

Ore di teoria da frequentare
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16. Riconoscimento crediti e percorsi formativi di durata ridotta per i lavoratori con 
inquadramenti contrattuali diversi da quello di “Assistente alla Poltrona/ 
Assistente dentale” 

Il riconoscimento dei crediti per l’accesso a percorsi formativi di durata ridotta può essere altresì 

attivato: 

a) Per coloro che, alla data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida, si trovano in costanza di 

lavoro o hanno maturato un’esperienza svolta negli ultimi 5 anni antecedenti l’entrata in vigore dello 

stesso DPCM con inquadramento di studio professionale (area medico sanitaria III – IV livello o 

superiore) – tale requisito è accertabile in alternativa o congiuntamente attraverso la seguente 

documentazione: 

o percorso del lavoratore (C2 storico), rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di 

residenza dell'utente e estratto conto contributivo INPS; 

o buste paga/cedolini; 

o posizione assicurativa INAIL. 

o Contratto di lavoro 

b) La riduzione del percorso formativo avverrà secondo il seguente schema: 

 

 

Mesi di attività lavorativa certificata 
maturati alla data di approvazione 

delle Linee Guida Regionali con 
l’inquadramento contrattuale di 

dipendente studio professionale III-
IV livello o superiore (area medico 

sanitaria)

Suddivisione per ADA

ADA 
999439 

“Accoglien
za alla 

persona 
assistita”

ADA 
999440 

“Allestime
nto spazi e 
strumenta

zioni di 
trattamen

to 
odontoiatr

ico”

ADA 
999442  

“Trattame
nto della 

document
azione 

clinica e 
amministr

ativo-
contabile”

ADA 
999439 

“Assistenz
a 

all’odontoi
atra”

TOTALE
Di cui ore di 

esercitazioni in 
aula

Da 1 a 12 mesi di esperienza 30 60 45 65 200 30 100 300
Da 13 a 24 mesi di esperienza 25 40 35 50 150 25 50 200
Da 25 a 36 mesi di esperienza 15 35 25 25 100 15 0 100

Ore di teoria da frequentare

Ore di 
tirocinio da 

frequentare

Durata complessiva 
del percorso 

integrativo (teoria 
più tirocinio)
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17. Aggiornamento dei lavoratori che hanno conseguito la 
qualificazione/certificazione. 

Per coloro che conseguono l’attestato di qualificazione/certificazione ASO e per i lavoratori esentati di cui al 

precedente punto 14. è previsto l’obbligo di frequenza di eventi formativi di aggiornamento della durata di 

almeno 10 ore all’anno. L’anno entro cui va assolto l’aggiornamento decorre dalla data di acquisizione della 

qualificazione/certificazione. 

L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni e seminari a 

condizione che essi trattino contenuti specifici all’attività dell’assistente di studio odontoiatrico. 

Non è necessario comunicare l’inizio del corso né chiedere alla Regione Sardegna l’autorizzazione 
per realizzare il percorso di aggiornamento. 

I soggetti formatori (Agenzie formative, associazioni di datori di lavoro e associazioni di categoria e albi 

professionali) devono garantire la tracciabilità dell’aggiornamento effettuato attraverso la conservazione 

della registrazione e firma di presenza delle ore effettuate da ogni partecipante per il quinquennio 

successivo e rendere disponibile tale documentazione per eventuali controlli dagli Enti preposti. 

Al termine del percorso il soggetto formatore rilascia un attestato di frequenza e profitto del percorso  

(attestazione di parte seconda), in cui vengono citati i seguenti estremi “Aggiornamento Assistente di Studio 

Odontoiatrico, ai sensi dell’art.2, comma 2, del DPCM del 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 80 del 6 

aprile 2018 Individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico”. Le 10 ore di 

aggiornamento non includono la formazione obbligatoria prevista dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Eventuali costi dei percorsi di aggiornamento sono a carico dei lavoratori. 
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