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In Italia 100/120 mila persone lavorano negli studi odontoiatrici, alle dipendenze al 
dentista, e: 
a - accolgono il paziente quando giunge in studio 
b - preparano le sale operatorie 
c - assistono l’odontoiatra nella terapia al paziente 
d - riordinano, disinfettano e sterilizzano 
e - dimettono il paziente e ne archiviano la documentazione di legge 

Ciò significa che queste persone svolgono, nei confronti dei cittadini-pazienti, 
mansioni di grande rilevanza per la loro salute, interagiscono con la qualità della 
terapia, fornendo assistenza  all’odontoiatra, e svolgono un ruolo determinante 
nella prevenzione dell’infezione crociata.   

Ma chi sono queste A.S.O.? 

Ad oggi non esiste alcun percorso formativo per queste persone che  assolvono ruoli 
importanti, senza avere alcuna specifica preparazione.  

È una situazione non più accettabile perché espone a rischi lavorativi gli addetti a 
queste mansioni; può comportare rischi anche per il cittadino (vedi dati  allegati 
Rapporti ISTISAN 12/4 (anno 2012) Epidemiology of acute viral hepatitis in Italy: 
results of the surveillance throungh SEIEVA - Sistema Epidemiologico Integrato 
dell’Epatite Virale Acuta) le procedure di sanificazione degli ambienti e di 
sterilizzazione dello strumentario non sono svolte a regola d’arte e, ancora, 
l’evoluzione tecnologica richiede una sempre più specifica e adeguata formazione 
sulla corretta gestione delle apparecchiature utilizzate. 

Il sindacato, dalla sua costituzione, ha lavorato per ottenere il profilo professionale 
basato su un percorso di studi e per ottenere una riqualifica del personale che già 
lavora, in modo che su tutto il territorio nazionale ci sia una adeguata e uniforme 
preparazione. 

Tale interesse è anche, da sempre, sostenuto da ITALIA IMPRESA, in rappresentanza 
dei datori di lavoro, che da sempre considera la formazione dei propri dipendenti un 
reale valore aziendale. 

SIASO/CONFSAL e ITALIA IMPRESA hanno incontrato l’On. Angelo Erminio 
QUARTIANI (PD) che ha presentato una proposta di legge nel luglio del 2010 a favore 
della riqualifica, del profilo professionale e del percorso di studi dell’ASO. 

SIASO/CONFSAL e ITALIA IMPRESA hanno poi lavorato con il Ministero della Salute 
collaborando alla identificazione dei temi sui quali improntare un percorso di studi 
da proporre a tutte le Regioni d’Italia. 

Il 19 Settembre del 2011 il Ministero ha licenziato un documento nel quale si legge: 
“ravvisando l’esigenza di individuare una omogeneità, concordata e condivisa, su 



tutto il territorio della Repubblica della formazione, delle competenze e attività 
dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, ha elaborato l’allegata proposta riguardante 
questo nuovo Profilo Professionale che si sottopone alla cortese e competente 
attenzione del Coordinamento Interregionale Sanità per un preliminare esame nel 
merito”.  

Nel 2012 SIASO/CONFSAL e ITALIA IMPRESA hanno firmato un CCNL identificando la 
professione di Assistente di Studio Odontoiatrico ed esplicitando nel contratto, per 
la prima volta, il dettaglio delle mansioni svolte, anticipando  

SIASO/CONFSAL, infine, ha lavorato con il Consigliere Carlo BORGHETTI (consigliere 
regionale PD) che ha riconosciuto l’importanza di rivedere la politica lombarda 
sull’identificazione del profilo e percorso di studi per l’ASO presentando una 
mozione approvata all'unanimità da tutto il consiglio il 09 maggio 2013 

Ora il documento è pronto, approvato dalla commissione sanità del coordinamento 
interregionale di sanità. (vedi allegato). 

Chiediamo alla Commissione Sanità del Senato, a nome sia dei lavoratori degli studi 
odontoiatrici che dei loro datori di lavoro, di farsi parte diligente affinché la 
Conferenza Stato-Regione sblocchi al più presto la definizione del profilo ASO. 

SIASO/CONFSAL e ITALIA IMPRESA desiderano, da ultimo, segnalare a codesta 
Commissione il problema che si presenterà, alla data di istituzione del profilo della 
qualificazione, per le persone già presenti nel mercato del lavoro. 

Gli scriventi, vista la specificità competenze di una ASO e la delicatezza delle attività 
loro affidate, segnalano a codesta Commissione l’importanza di prevedere, nella 
delicata fase della valutazione delle competenze acquisite, il coinvolgimento degli 
Enti Bilaterali di settore che dovrebbero essere coinvolti come enti abilitati a 
svolgere le fasi istruttorie o, in subordine, ad operare come “assessors” in 
collaborazione con le Regioni e gli organismi da queste delegati. 
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