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Qualificazione di Assistente di Studio Odontoiatrico 
 
La Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome del 23 novembre 2017 atto n° 209/CSR, così come recepito dal 
DPCM 9 febbraio 2018 entrato in vigore il 21/04/2018, sancisce la figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico come 
operatore di interesse sanitario. 
 

1. La durata del corso è di 700 ore, di cui 300 di formazione in aula e 400 di tirocinio curriculare presso studio 
odontoiatrico. 
 

2. Sono esentati alla partecipazione e al conseguimento dell’attestato tutti coloro che alla data del 21/04/2018 
(entrata in vigore del DPCM) hanno o hanno avuto un inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona 
e possono documentare un’attività lavorativa di non meno di 36 mesi anche non consecutivi espletata nei 5 
anni precedenti. 
 

3. Tutti coloro che alla data del 21/04/2018 (entrata in vigore del DPCM) hanno o hanno avuto un 
inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e possono documentare un’attività lavorativa 
inferiore a 36 mesi anche non consecutivi espletata nei 5 anni precedenti, sono obbligati a frequentare il 
corso per il conseguimento della qualifica, ma possono beneficiare di una riduzione di n. 400 ore di tirocinio 
curriculare. 

 
4. Tutti coloro che sono stati assunti successivamente al 21/04/2018 (e fino al 20/04/2020) con qualifica 

contrattuale di Assistente alla Poltrona privi dell’apposito titolo, sono obbligati ad acquisire l’attestato di 
qualifica di Assistente studio odontoiatrico entro 36 mesi dall’assunzione, e comunque entro il 20/04/2023. In 
questa casistica, le 400 ore di tirocinio potranno essere svolte presso la sede di lavoro. 

 
5. Per tutti coloro che sono assunti con altri inquadramenti contrattuali è vietato svolgere le attività previste 

dall’Assistente di Poltrona o dall’Assistente di studio odontoiatrico. 
 

6. Qualora un allievo iscritto ad un corso di assistente di studio odontoiatrico sia al contempo dipendente in una 
struttura odontoiatrica, il tirocinio curriculare deve essere svolto tassativamente al di fuori delle ore di lavoro e 
in una unità operativa diversa da quella assegnata (fatta eccezione per gli allievi dei punti 3 e 4). 

 
7. Requisiti di accesso al corso. Per partecipare al corso di qualifica di Assistente studio odontoiatrico bisogna 

essere in possesso di almeno una qualifica triennale acquisita nell’ambito del diritto dovere all’istruzione e 
formazione professionale ai sensi della normativa vigente. 

 
8. Ulteriori crediti di frequenza a priori saranno valutati sulla base della documentazione presentata. 
 
9. Frequenza obbligatoria per almeno il 90% delle ore corso. 
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