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PER CHI È GIÀ DIPENDENTE IN UNA STRUTTURA ODONTOIATRICA
Qualora un allievo iscritto a un corso di assistente di studio odontoiatrico è al contempo dipendente in
una struttura odontoiatra, il tirocinio deve essere svolto tassativamente al di fuori delle ore di lavoro e
in una unità operativa diversa da quella assegnata salvo per quanto riguarda i percorsi di
riqualificazione professionale.
Non devono conseguire l’attestato di qualifica
Sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo:
 coloro i quali hanno o hanno avuto inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e
possono documentare un’attività lavorativa, anche svoltasi e conclusa in regime di apprendistato,
di non meno di 36 mesi anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti
l’entrata in vigore del DPCM (21 aprile 2018). Il datore di lavoro presso il quale il lavoratore
presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti;
 coloro i quali hanno acquisito l’attestato di competenza di Assistente alla Poltrona di Studio
Odontoiatrico a seguito di percorsi da 1.000 ore realizzati da enti accreditati e riconosciuti da
Regione Lombardia ai sensi del decreto regionale n. 6481 del 14 giugno 2007.
Riconoscimento attività svolta
Chi non è in possesso alla data del 21 aprile 2018 dei requisiti previsti per essere esentati dalla
frequenza del percorso formativo, possono iscriversi a corsi di riqualificazione per l’acquisire
l’Attestato di Qualifica entro e non oltre il 21 aprile 2021.
Il percorso deve avere una durata complessiva di 600 ore fermo restando che i mesi di attività
lavorativa con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona maturati alla data del 21 aprile
2018 danno diritto a una riduzione delle ore del percorso secondo la seguente tabella:
Credito formativo
Mesi di attività
Ore di teoria
massimo riconoscibile
lavorativa maturati da frequentare
sulle ore di tirocinio
Da 1 a 6 mesi
300 ore
100 ore
Da 7 a 12 mesi
300 ore
200 ore
Da 12 a 24 mesi
300 ore
300 ore
Da 24 a 35 mesi
300 ore
400 ore

Ore di tirocinio
minimo
da frequentare
300 ore
200 ore
100 ore
0

Durata complessiva
del percorso
integrativo minimo
600 ore
500 ore
400 ore
300 ore

E’ possibile utilizzare i crediti riconosciuti dalla Regione ai fini della riduzione delle ore di
formazione fino ad un massimo del 50% delle ore totali del percorso, ad eccezione di quanto
stabilito per i percorsi di riqualificazione.
Per quanto riguarda i percorsi integrativi di riqualificazione, il periodo di attività lavorativa qualificata
e l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona devono essere giustificati attraverso la
presentazione all’ente accreditato di documentazione idonea ad attestare l’attività lavorativa svolta, la
durata (attraverso visura INPS), la tipologia e l’inquadramento contrattuale, la qualifica, le mansioni
e/o le prestazioni svolte, (attraverso ad esempio dichiarazioni dei redditi con riferimento ai quadri del
modello della dichiarazione utili a comprovare la natura del reddito, cedolini e/o contratto di lavoro
e/o del modello LAV).
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