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 Approvato dalla Conferenza Stato Regioni il nuovo 
profilo dell’ASO. Ecco cosa cambia per le nostre 
assistenti 

 In data 23 novembre 2017 e  entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in base dall’Accordo della Conferenza Stato e Regioni, secondo il quale e  stato 
riconosciuto il profilo della ASO, assistente di studio odontoiatrico. 

In base a tale accordo, per accedere alla professione di assistente il lavoratore dovra  essere in 
possesso del titolo di ASO, acquisibile attraverso un corso di formazione ad hoc di 700 ore in 
totale, strutturato in due moduli: un modulo base di 300 ore e un modulo professionalizzante o 
tirocinio di 400 ore. 

Il ministero ha girato l'attuazione di quanto sopra alle regioni che avranno 6 mesi di tempo per 
organizzare la formazione con enti accreditati. 

Sono esentati dall’obbligo di frequenza, e di superamento del corso di formazione e 
conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione coloro che hanno avuto un pregresso 
inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona e possano documentare un’attivita  
lavorativa, anche svoltasi e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, 
anche non consecutivi, espletati negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del 
medesimo decreto. 

I lavoratori gia  in possesso di titoli o crediti formativi inerenti alla professione di ASO, potranno 
ottenere una riduzione parziale o totale della durata del corso di formazione. 

E' prevista una disposizione transitoria che concede ai datori di lavoro, la possibilita  di assumere 
dipendenti con la qualifica contrattuale di “assistenti alla poltrona” per un periodo successivo 
alla data del 23 Novembre non superiore ai 24 mesi, purche  entro trentasei mesi dall’assunzione 
si impegnino a regolarizzare la posizione del lavoratore secondo le nuove regole. 

Sono ancora da approfondire alcuni aspetti ad es come espletare il tirocinio pratico in quanto 
non viene data la possibilita  al lavoratore di farlo presso lo stesso datore di lavoro e chi sosterra  
gli oneri della formazione medesima. 

Come sempre Andi sara  in prima linea nelle sedi competenti per chiarire questi aspetti al fine di 
facilitare il socio. 

 Nuove norme sulla Privacy 

 Il 4 maggio 2016 e  stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la 
versione definitiva del testo del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. In altre parole le nuove norme sulla privacy. Il Regolamento Europeo si 
applicherà in tutti gli Stati Membri a partire dal 25 maggio 2018, termine entro il quale le 
aziende e professionisti, studi odontoiatrici inclusi, dovranno adeguarsi. 



 

Newsletter ANDI Modena 22 dic. 2017 (pag. 2 di 4) 

 

Essendo il Regolamento molto articolato ed impegnativo, si stanno studiando i nuovi obblighi per 

aziende e professionisti. Le nuove regole cambiano quanto oggi previsto a tutela dei dati personali 

anche dei nostri pazienti, introducendo nuove tutele per il trattamento (anche alla luce delle nuove 

tecnologie). 

Quanto approvato dall’Unione Europea e  un Regolamento “aperto”, ovvero indica dei principi da 

applicare alle singole realta  professionali e produttive e non delle norme precise. La legge infatti 

impone di adottare “misure adeguate” senza indicare nel dettaglio quali siano. Sara  quindi piu  

difficile, diversamente da come era avvenuto in passato per la legge italiana sulla privacy, dare 

strumenti di gestione della normativa uguali per tutti gli studi: ricordiamo che in passato ANDI ha 

reso disponibile a tutti i Soci il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS), 

accessibile dall’area riservata del nostro sito ed utilizzato da oltre 6000 titolari di studio 

odontoiatrico. 

In estrema sintesi con il nuovo Codice Europeo sulla Privacy i titolari o i responsabili del 
trattamento dei dati dovranno dimostrare l’adozione di tutte le misure di privacy scelte, nel pieno 
rispetto del Regolamento.  

Bisognera  quindi, entro il prossimo mese di maggio, redigere e conservare opportuna 
documentazione da personalizzare, che l’Associazione metterà per tempo a disposizione dei 
Soci. A tal proposito nelle prossime settimane i Soci riceveranno un questionario da 
compilare in modo da poter predisporre la documentazione in base alle realtà operative 
esistenti.  

 

 Nuove normative in tema di amalgama dentale 

L'Unione Europea con il regolamento 852 del 17 maggio 2017 ha riconosciuto le caratteristiche di 
tossicita  del mercurio per la specie umana e conseguentemente per l'ambito odontoiatrico ne ha 
decretato il minore uso possibile e la raccolta speciale all'atto della demolizione dei vecchi lavori 
conservativi che lo contengono (= amalgama). 

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'amalgama dentale puo  essere usato solo in forma incapsulata pre
-dosata. L'uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti e  vietato. 

A decorrere dal 1° luglio 2018 l'amalgama dentale non potra  piu  essere utilizzato per le cure dei 
denti decidui, le cure dentarie dei minori di eta  inferiore a 15 anni e delle donne in stato di 
gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente 
necessario per esigenze mediche specifiche del paziente. 

A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l'amalgama 
dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, 
devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e 
raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell'acqua usata. 

Verra  così  garantito che: a) i separatori di amalgama messi in servizio a decorrere dal 1° gennaio 
2018 assicurino un livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95%; b) a 
decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso assicurino il livello di 
ritenzione specificato alla lettera a). I separatori di amalgama devono essere soggetti alla 
manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante per garantire il piu  elevato livello di 
ritenzione praticabile. 
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Le capsule e i separatori di amalgama che rispettano le norme europee o altre norme nazionali o 
internazionali che garantiscono un livello equivalente di qualita  e di ritenzione sono considerati 
conformi agli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 4 i dentisti garantiscono che i loro rifiuti di 
amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonche  i denti, o loro parti, 
contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la 
gestione dei rifiuti autorizzata. I dentisti non rilasciano in alcun caso direttamente o indirettamente  

I dentisti garantiscono che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni 
di amalgama nonche  i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti 
da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata. I dentisti non rilasciano in 
alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell'ambiente. 

Entro il 10 luglio 2019, ogni Stato membro definisce un piano nazionale concernente le 
misure che intende attuare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama 
dentale. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su Internet i rispettivi piani 
nazionali e li comunicano alla Commissione entro un mese dalla loro adozione. 

Come ANDI ci impegneremo a valutare i sistemi di filtrazione e trattenimento dell'amalgama a 
norma di legge al fine di ottenere delle convenzioni con i rivenditori. 

 

 Eventi ANDI Modena 2018: 

La Presidenza e la Segreteria Culturale ANDI Modena  invita i soci a partecipare ai prossimi eventi 
organizzati dalla nostra sezione provinciale: 

 

“Gestione del trauma dento-alveolare: aspetti conservativi, 

endodontici ed implanto-protesici” 
 

Relatori: Prof. Luca Giannetti, Prof. Luigi Generali e Dott. Alessandro Agnini 

Sede: Sala conferenze Giacomo Ulivi  - Viale Ciro Menotti 137- Modena  

Giovedì 25 gennaio ’18   

Giovedì    5 aprile ‘18  
 

Orario: 20:30 – 22:30  

4 crediti ECM 

(iscrizioni come da modalita  descritte nella locandina allegata) 

 

 

Cena di Sant’ Apollonia 
Sede:  Modena Centro (Mo) 

Venerdì 9 febbraio ’18   

Ore: 19:00  
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“La ricostruzione del pilastro protesico: strategie cliniche e 

approccio interdisciplinare” 
 

Relatore: Dott. Guido Fichera 

Sede: Sala meeting Una Hotel Modena - Via Settembrini 10– Baggiovara (Mo) 

Sabato 3 marzo ’18   

Orario : 9:00 – 13:30  

4 crediti ECM 

 

“Restauri adesivi indiretti: i nuovi confini tra conservativa e protesi ” 
giornata che fa parte di un ciclo di 4 incontri con cadenza annuale  

organizzati in ricordo del nostro socio dott. Paolo Guazzi e delle sua professionalità. 
 

Relatore:  Dott. Marco Veneziani 

Sede: Sala meeting Una Hotel Modena - Via Settembrini 10– Baggiovara (Mo) 

Sabato 26 maggio ’18   

Orario : 9:00 – 14:00  

(evento aperto agli odontotecnici, 

saranno previsti crediti ECM per gli odontoiatri) 

 

L’occasione ci è gradita per augurare a tutti i soci un Felice Natale ed un sereno 2018 ricco di soddisfazioni. 

 

L’Esecutivo A.N.D.I. Sezione Prov.le di Modena 

www.andimodena.it 

 

 


