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Assistente di studio odontoiatrico (ASO)
ATTENZIONE!
Rispetto a quanto indicato dal DPCM 9 febbraio 2018 istitutivo della figura di Assistente di Studio
Odontoiatrico (ASO), ogni Regione e Provincia autonoma ha potuto disciplinare autonomamente
alcuni aspetti, che pertanto possono presentarsi differenti da Regione a Regione.
Quindi, alcune soluzioni adottate riguardanti, ad esempio, i requisiti dei soggetti interessati ai corsi,
il percorso formativo, il riconoscimento di crediti formativi e altri elementi, possono dar luogo a
risultati diversi per la stessa persona, a seconda della Regione di riferimento a cui si rivolge.
Tali differenze sono dunque fisiologiche, ed ogni interessato potrà indirizzarsi verso la
Regione/Provincia ed ente formativo che riterrà più appropriato per la propria posizione e le
proprie esigenze.
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A chi rivolgersi per avere informazioni sui corsi di ASO?
A chi rivolgersi per informazioni sull'esenzione dall'acquisizione del titolo di ASO?
Chi è l'Assistente di Studio Odontoiatrico - ASO?
Come si diventa ASO?
Chi non deve conseguire il titolo di qualifica per lavorare come ASO?
È previsto il riconoscimento di crediti formativi?
Quando non sono riconosciuti crediti formativi?
Quali sono i requisiti necessari per iscriversi ai corsi di ASO?
Uno straniero può iscriversi ai corsi di ASO?
Quanto dura il corso di ASO? Quali materie si studiano?
Come avviene il tirocinio?
Quali sono le competenze che verranno sviluppate con il tirocinio? Quali sono le attività dell'ASO?
Come si svolge l'esame finale di qualifica?
Chi deve sostenere l'esame di qualifica?
Dopo la qualifica bisogna aggiornarsi?
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A chi rivolgersi per avere informazioni sui corsi di ASO?
Per informazioni relative al corso di formazione rivolgersi a
SISTHEMA FORMAZIONE Società Cooperativa scopo di lucro Via degli Olivi 1 Castelfranco
Veneto (TV) tel 0423 451019 e mail info@sisthemaformazione.it

A chi rivolgersi per informazioni sull'esenzione dall'acquisizione del titolo di ASO?


Le richieste di informazioni riguardanti l’esenzione dal conseguimento del nuovo titolo di
ASO, e quindi relative all’attività lavorativa pregressa svolta presso gli studi o le strutture
che erogano prestazioni odontostomatologiche, devono essere rivolte ai datori di lavoro,
alle associazioni rappresentative della categoria, ai patronati o ad altri soggetti competenti
all’esame della carriera lavorativa.



Direttamente all’Ente autorizzato che effettua la formazione.

La Regione del Veneto non rilascia attestazioni, dichiarazioni o altro, relativamente alla condizione
di esenzione.

Chi è l'Assistente di Studio Odontoiatrico - ASO?
L’ASO è un “Operatore di interesse sanitario” che svolge attività finalizzate:





all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione
clinica
alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario
all’accoglimento dei pazienti
alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori

 Opera come lavoratore dipendente negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che
erogano prestazioni odontostomatologiche, attendendosi alle disposizioni dei professionisti
sanitari e alle procedure organizzativo-operative.
 All’ASO è vietato eseguire procedure invasive sul paziente, anche in presenza del medico
odontoiatra.

Come si diventa ASO?
Per diventare ASO bisogna frequentare un corso di formazione che deve essere autorizzato dalla
Regione Veneto
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Chi non deve conseguire il titolo di qualifica per lavorare come ASO?
È esentato dal conseguimento dell’attestato di qualifica professionale di ASO chi ha lavorato o ha
svolto attività in apprendistato per almeno 36 mesi, nel periodo che va dal 22 aprile 2013 al 21
aprile 2018, anche non consecutivamente, con l’inquadramento contrattuale di Assistente alla
Poltrona, e può documentarlo. Il lavoratore esentato deve fornire al proprio datore di lavoro la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’esenzione.
La Regione del Veneto non rilascia attestazioni, dichiarazioni o altro, relativamente alla condizione
di esenzione.

È previsto il riconoscimento di crediti formativi?
Il corso di formazione può essere abbreviato, come specificato nella tabella di sintesi del
riconoscimento crediti formativi pregressi e debito formativo visualizzabile qui, se in passato il
candidato ha conseguito uno o più dei seguenti attestati, qualifiche o titoli:
 Attestato Modulo Formativo Tematico Integrativo in Assistenza Odontoiatrica di 200 ore
rilasciato dalla Regione del Veneto
 Attestato di qualifica OSS ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni del 22/02/2001
 Attestato di OSS con Formazione complementare in Assistenza sanitaria ai sensi dell’Accordo
Stato/Regioni del 16/01/2003
 Diploma quinquennale istituto professionale tecnico odontotecnico
 Diploma quinquennale di istruzione professionale indirizzo “Servizi socio-sanitari” (IPSS)
 Diploma quinquennale di istruzione professionale indirizzo “Servizi socio-sanitari” (IPSS) e
qualifica OSS
 Attestati conseguiti prima del 21 aprile 2018 per frequenza di corsi simili a quello di ASO,
autorizzati da altre Regioni/Province Autonome e con un percorso complessivo di almeno 500
ore. In alternativa gli interessati possono rivolgersi presso le Regioni/Province autonome
presso le quali hanno conseguito l’attestato per le opportune valutazioni e l’eventuale
integrazione del percorso formativo presso le medesime, qualora previsto.

Quando non sono riconosciuti crediti formativi?



Per i titoli, attestati o qualifiche, ulteriori e diversi da quelli sopra indicati non sono
riconosciuti crediti formativi.
Non sono riconosciuti crediti formativi per attività lavorativa svolta presso studi
odontoiatrici o strutture che erogano prestazioni odontostomatologiche.

Quali sono i requisiti necessari per iscriversi ai corsi di ASO?




Per accedere ai corsi bisogna avere assolto il diritto dovere all’istruzione e alla formazione o
essere maggiorenni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza
media).
Per svolgere il tirocinio è necessario avere compiuto 18 anni.
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Uno straniero può iscriversi ai corsi di ASO?
Sì, purché sia in possesso di documentazione idonea che attesti un livello di scolarità pari a quello
richiesto e almeno un livello A2 di competenza linguistica.

Quanto dura il corso di ASO? Quali materie si studiano?
Il corso ha una durata di 700 ore, di cui 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio ed è
composto dal modulo di base, con 150 ore di teoria/ esercitazioni e 100 ore di tirocinio, e dal
modulo professionalizzante, con 150 ore di teoria/esercitazioni e 300 ore di tirocinio.
Il percorso formativo con la specificazione di materie e ore di insegnamento è descritto qui.

Come avviene il tirocinio?
È previsto un tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate che
erogano prestazioni odontostomatologiche.


Ha una durata di 400 ore che sono utilizzate per sviluppare le competenze proprie del
profilo di ASO. Il tirocinio, normalmente, viene svolto presso un’unica sede, in genere nel
territorio in cui avviene la formazione teorica.



Per chi lavora come Assistente alla Poltrona, la sede di tirocinio coincide con quella di
lavoro; lo svolgimento dell’attività lavorativa viene considerata come adempimento
all’obbligo del tirocinio; pertanto, per assolvere all’obbligo di tirocinio sono necessarie 400
ore di attività lavorativa effettivamente svolta, di cui 100 ore calcolate dal termine del
completamento della frequenza del modulo teorico di base e 300 ore dal termine del
modulo teorico professionalizzante.



Il tirocinio viene organizzato da un tutor dell’ente formativo; durante il tirocinio il corsista è
guidato nell’apprendimento delle abilità da un supervisore che può essere un ASO o un
odontoiatra.



Al termine del tirocinio il tutor valuta complessivamente il livello raggiunto avvalendosi
delle informazioni fornite dal supervisore.

Quali sono le competenze che verranno sviluppate con il tirocinio? Quali sono le attività
dell'ASO?
Le competenze dell’ASO sono di tipo tecnico clinico, ambientale e strumentale, relazionale,
segretariale e amministrativo; le attività sono l’espressione delle competenze acquisite e nel loro
insieme descrivono il processo di lavoro, suddiviso in quattro fasi.
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Come si svolge l'esame finale di qualifica?
 L'esame finale di qualifica consiste in una prova teorica con cui vengono verificate le
conoscenze teoriche ed una prova pratica per valutare l’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali. Al superamento dell'esame consegue il rilascio dell’attestato di
qualifica per ASO, valido in tutto il territorio nazionale.
 La commissione d’esame è costituita dal Presidente, rappresentante esperto della Regione
del Veneto, un docente del corso, il tutor e un odontoiatra designato dall’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri.

Chi deve sostenere l'esame di qualifica?
Tutti i corsisti, anche coloro che hanno avuto un riconoscimento di crediti formativi devono
sostenere l’esame; non sostengono l’esame di qualifica solamente i lavoratori esentati.

Dopo la qualifica bisogna aggiornarsi?
 Gli ASO qualificati e i lavoratori esentati hanno l’obbligo di frequentare eventi formativi di
aggiornamento, anche con modalità FAD, di almeno 10 ore all’anno su argomenti relativi
alle competenze e attività dell’ASO.
 Copie degli attestati dell’aggiornamento devono essere conservate dal datore di lavoro
presso il quale l’ASO lavora.
 Gli eventi formativi potranno essere organizzati dagli Enti formativi accreditati, dalle
Aziende Sanitarie, dalle Associazioni di categoria, dalle Società scientifiche dell’area
odontoiatrica e dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Richieste di
informazioni dovranno essere formulate ai suddetti organismi.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Corso a qualifica Regione Veneto DGR 257 08/03/2019
Approvato con Decreto Regione Veneto n.711 del 04/06/2019

Nome
Cognome
Data di nascita
Comune di nascita
Comune di residenza
Indirizzo
Codice fiscale
Titolo di Studio
Nazionalità
Permesso di soggiorno
Telefono

Fisso

Cellulare

e-mail
Carta identità
Occupato
DATA
FIRMA
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Numero

SI

(fotocopia)

NO

INFORMATIVA E CONSENSO
La informiamo che i dati forniti a SISTHEMA FORMAZIONE SCARL al momento della compilazione del
“modulo d’iscrizione”, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679
- GDPR. Il modulo d’iscrizione ha il solo scopo di consentirla di iscriversi, qualora lo desideri, agli eventi
proposti. La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente al momento della compilazione
del modulo d’iscrizione. La informiamo del fatto che i dati conferiti volontariamente tramite il modulo
verranno registrati da SISTHEMA FORMAZIONE SCARL.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il conferimento dei suoi dati tramite il modulo è facoltativo. Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità
di cui al punto 1 determinerà l’impossibilità di poterla iscrivere agli eventi proposti. Le finalità del
trattamento dei t dati sono le seguenti: A) Partecipazione al corso B) Comunicazione di nuove iniziative
promozionali di SISTHEMA FORMAZIONE SCARL. I dati da lei saranno utilizzati al solo scopo di poterla
eventualmente ricontattare tramite i riferimenti da lei lasciati attraverso il modulo d’iscrizione per
comunicazioni relative alla partecipazione ed eventuali successivi corsi, convegni, seminari. I dati non
saranno diffusi a terzi rispetto a quelli sopra indicati. C) Riprese video e fotografiche e relativa diffusione
delle immagini sui nostri siti istituzionali o nostro materiale pubblicitario
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
A) I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle
finalità di cui al punto 1 che precede. B) Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo
delle operazioni o del complesso delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 Regolamento UE 2016/679. C)
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare.
3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti mediante il modulo d’iscrizione saranno gestiti dal titolare del trattamento:
SISTHEMA FORMAZIONE SCARL – Via degli Olivi 1 –Castelfranco Veneto (TV)
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le ricordiamo che in ogni momento potrà esercitare i diritti a lei attribuiti di cui agli articoli 15, 16, 17 18,
20, 21 del Regolamento UE 2016, scrivendo al gestore del presente sito web tramite l’email
corsi.sisthema@gmail.com.
In particolare trattasi del Diritto di Accesso (art. 15), Diritto di Rettifica (art. 16), Diritto alla Cancellazione
(art. 17), Diritto di limitazione del trattamento (art. 18), Diritto alla portabilità dei dati (art.20), Diritto di
opposizione (art. 21), Diritto di Revoca del Consenso(se il trattamento si basa sul consenso, il titolare
informa l’interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca), Diritto di proporre Reclamo (Il titolare
informa l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo).
5. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI - Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1, consapevole che in caso di mancata
autorizzazione non dovrò procedere alla compilazione del modulo e non potrò partecipare al corso

Firma____________________________________________

9

