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PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DPCM 
ASSISTENTI DI STUDIO ODONTOIATRICO 

OBBLIGHI SCADENZE  e FORMAZIONE 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3.5.2022 il DPCM del 9 marzo, che ha 
recepito l’Accordo Stato-Regioni 07 ottobre 2021, Rep. Atti 199/CSR riguardante 
l’individuazione del profilo ASO, Assistente di Studio Odontoiatrico.  

Questi i principali punti: 

• termine per l’assunzione di lavoratori senza il titolo di ASO resta fissato al 21 aprile 
2022;  

• obbligo per i datori di lavoro di far acquisire ai predetti lavoratori l’attestato di 
qualifica/certificazione di studio odontoiatrico al 21 aprile 2025 (dando 
dimostrazione, contestualmente alla data di assunzione, di iscrizione al corso di 
formazione); 

• assunzioni successive al 21 aprile 2022 sono possibili solo per i lavoratori già in 
possesso dell’attestato di qualifica/certificazione di studio odontoiatrico; 

• esenzione dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e 
conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione, per coloro che: 
o  alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 9 febbraio 2018, 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 dieci anni antecedenti l’entrata in 
vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (21 aprile 
2018); 

o sono, altresì, esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di 
formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al 
presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto un 
diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di Assistente alla poltrona 
ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’Assistente di Studio 
Odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma. Tali 
requisiti devono essere documentati mediante l’esibizione, in alternativa o 
congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del 
lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di 
residenza dell'utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, 
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posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra 
elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività 
riconducibili a quelle dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, è necessario 
presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per 
adempimenti obblighi D.L.gs n. 81/08. 
Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal 
lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
cui ai punti precedenti,  che non dovrà essere trasmessa ad alcun ente pubblico; 

• esenzione parziale per coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili 
all’Assistente di Studio Odontoiatrico, all’interno degli studi odontoiatrici o delle 
strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno 36 
mesi negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla 
documentazione di cui sopra accedono ad un percorso formativo di durata 
complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche e al termine 
del quale viene sostenuto l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di 
qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023. 
Al percorso formativo di cui sopra si accede con l’esibizione del contratto di lavoro 
individuale registrato conformemente ai requisiti sopra indicati. 

L'ANDI Salerno svolge attività d'indirizzo scientifico, per la formazione di ASO,  
ad Enti di Formazione Accreditati dalla Regione Campania, visionati e validati, riguardo 
il corpo docenti, le aule, le attrezzature e lo strumentario didattico, gli odontoiatri e gli 
studi per il tirocinio, i testi adottati, quota di partecipazione e un pacchetto avanzato 
per ulteriori certificazioni per un ASO che non necessiti di ulteriori corsi per svolgere il 
proprio lavoro a 360°,  con sedi su tutto il territorio provinciale. 

I lavoratori interessati possono inviare la propria manifestazione d’interesse, non 
vincolante ad ANDI Salerno, compilando il form di cui al seguente link: 

https://www.andisalerno.it/attivita/aso e quindi sul MODULO D’ISCRIZIONE. 

Salerno 06 maggio 2022 
 

Il Segretario Sindacale 
Dott. Roberto Sisalli 

 Il Presidente 
Dott. Gaetano Ciancio 
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