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Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all’Albo degli Odontoiatri

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI
PEC ORDINI TERRITORIALI

Oggetto: ASO

Cari Colleghi,
si segnala, per opportuna conoscenza, che nella seduta del 17/06/2021 della Conferenza
Stato - Regioni è stato sancito l’“Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante “Proroga di
ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 13, comma 1,
dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente
l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale
operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 26.02.2006, n. 43, e per
la disciplina della formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il
Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n.80 del 6 aprile
2018)”.
Ciò detto, si rileva che sono state recepite le istanze di questa CAO Nazionale che, con
nota del 15/04/2021 prot. 6184 inviata alla Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, ha chiesto la proroga,
di almeno un anno, dei termini previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 13 del
D.P.C.M. 9 febbraio 2018.
Cordiali saluti.
All.n. 1

Raffaele Iandolo
MF/VL
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Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all’Albo degli Odontoiatri

Gent.ma Dott.ssa
Rossana UGENTI
Direzione Generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del Servizio Sanitario
Nazionale
Ministero della Salute
E-Mail: segreteria.dgrups@sanita.it
PEC: dgrups@postacert.sanita.it

Oggetto: Profilo assistente di studio odontoiatrico.

Illustre Direttore,
come è noto alla S.V. il D.P.C.M. 9 febbraio 2018 recepisce l'accordo stipulato il
23 novembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio
odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge
1° febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione, che costituisce
parte integrante dello stesso decreto.
L’art. 13 del suddetto Accordo (Disposizione transitoria) dispone che: “1. Dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.
14, comma 3, per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possono essere
assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona, privi
dell'apposito titolo, fermo restando l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere
affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di
studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall'assunzione, secondo quanto disposto dal
presente Accordo.
2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, si trovano in costanza di
lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e che non
posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, così come previsto al comma 1 dell'art. 11
del presente Accordo, i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano
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l'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro trentasei
mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri”.
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Orbene il 7 maggio 2020 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato sancito
l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome, recante proroga di dodici mesi delle
disposizioni transitorie di cui all’articolo 13 dell’Accordo concernente l’individuazione del
profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse
sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43 e per la
disciplina della relativa formazione.
Ciò detto, questa CAO Nazionale, organo della FNOMCeO – Ente pubblico non
economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici,
garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale, chiede l’intervento
autorevole della S.V, affinché, nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri volto a recepire il nuovo Accordo sull’ASO, siano ulteriormente
prorogati, di almeno un anno, i termini previsti dalle disposizioni transitorie di cui al
sopraccitato articolo 13.

Cordiali saluti.

Raffaele Iandolo

MF/VL
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