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Ill.mo Presidente 
Commissione Albo Odontoiatri 
della Provincia di Campobasso  
dott. Domenico Coloccia  
      

 
OGGETTO: Corso di formazione professionale con rilascio qualifica “Assistente di studio odontoiatrico”: 
richiesta rosa docenti materie area tecnica e individuazione sedi tirocinio. 
 
 
Gent.mo  Presidente, 

ringrazio per la disponibilità dimostrata da Lei in qualità di rappresentante dell’Albo degli Odontoiatri 

all’incontro svoltosi il giorno 14 febbraio c.a.. 

In merito ai quesiti sorti sul percorso formativo individuato dalla Delibera Conferenza Stato Regioni del 

23.11.2017 per la figura di “Assistente allo studio odontoiatrico (ASO)”,  intendiamo sottoporre le seguenti 

precisazioni: 

1. La Regione Molise riconosce la qualifica di “Assistente di studio odontoiatrico”,  avendo inserito tale 

figura nel Repertorio delle Qualifiche Professionali Regionali la cui organizzazione didattica, in  base 

all’articolo 7 CSR, prevede una  durata  complessiva del percorso  di 700 ore suddivise in 300 di teoria ed 

esercitazioni e 400 di tirocinio. Da espletarsi in 12 mesi.  Il corso è strutturato in due moduli: 

a) modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio: 

b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di 
tirocinio. 

2. Il titolo conseguito  può essere speso su tutto il territorio italiano; 

3. Il corso prevede un tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai 

sensi del D.Lgs n. 502/92 presso cui opera l’Assistente di studio odontoiatrico, svolto con la supervisione 

di un operatore qualificato esperto; 

4. La ns struttura, precisamente con l’ente collegato ASEC FORMAZIONE accreditato presso Regione 

Molise, beneficia dell’offerta pubblica regionale per l’organizzazione di percorsi di apprendistato di 

prossima pubblicazione. 

Ciò premesso,  con la presente, chiediamo la collaborazione dell’Albo per le seguenti proposte: 

1. Divulgazione ed individuazione di laureati iscritti presso l’Albo  dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri 

nonché del personale specializzato con qualifica di Assistente di studio odontoiatrico, che si rendano 

disponibili a somministrare lezioni per le materie di propria competenza individuate nel prospetto 

sottostante (suddiviso per unità didattiche e rispettive ore e compenso); 
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2. Divulgazione ed individuazione di studi o strutture alternative, con le quali è possibile sottoscrivere 

apposita convenzione (a titolo gratuito), presso le quali ospitare i tirocinanti (le dovute assicurazioni 

infortuni INAIL e RCT saranno a carico del nostro Ente) per la durata di 400 ore cadauno. 

In attesa di vs riscontro, la struttura resta a disposizione per ogni ulteriore delucidazione. 

Porgo cordiali saluti.  

                   Il Presidente 

f.to Pasquale ORIENTE 

 

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO  ai sensi di CSR 23/11/2017 

FIGURA 
  

MATERIA  
ORE 

AULA 
ESERCI

T 
ORE TOT 

Costo orario 
lordo 

ODONTOIATRA  
  

UD1.2 
Elementi di Etica 8 

   

UD 1.6 
Orientamento al ruolo 6 

   

UD 4.7 
Gestione e conservazione documentazione clinica e 
materiale radiografico 

6 4 
  

UD 2.4 
Confort e sicurezza dell'ambiente di lavoro 8 4 

  
UD 3.1 Elementi di anatomia e fisiologia dell'apparato 

stomatognatico 
12 

   
UD 3.3 Tecniche di assistenza all'odontoiatra nelle attività 

proprie dell'odontoiatra 
10 8 

  
UD 3.4 

Apparecchiature per la diagnostica e modalità d'uso 10 4 
  

UD 3.6 

Cenni di radiologia e radioprotezione 12 
   

UD 2.3 
Elementi di igiene 12 

   

 

UD 3.5 
Elementi di primo soccorso 10 

   

  

Tot ore 94 20 114 €    30,00 

FIGURA 
  

MATERIA  
ORE 

AULA 
ESERCI

T 
ORE TOT 

Costo orario 
lordo 

ESPERTO 
Assistente di 
studio 
odontoiatrico   

UD 3.2 
Tecniche di allestimento della postazione di lavoro, 
attrezzature e strumentario 10 4 

  
UD 2.5 

Tecniche di pulizia, sanificazione, sanitizzazione, 
decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione 8 10 

  
  

 Tot Ore 18 14 32 €    25,00 

 


