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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. ZB1, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome recante "Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizionitransitorie
di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome,
concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale
operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26.02.2006, n. 43, e per la
disciplina della formazione (Rep. Atti n.209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il Decreto del
presidente del consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n.80 del 6 aprile 201g)".

Rep. Atti n. 89/CSR del 17 giugno 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 17 giugno 2021:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che afiida a questa Conferenza il
compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivitd di
interesse comune;

VISTI i seguenti atti di questa Conferenza:
l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 23 novembre 2017 (Rep. Atti
n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionate dell'assistente di studio
odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art.1, comma 2, della legge n.
4312006, e per la disciplina della relativa formazione;

l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 7 maggio2020 (Rep. Atti n.
66/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale detl'assistente di studio
odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art.1, comma 2, della legge n.
4312006, e per la disciplina della relativa formazione;

CONSIDERATO che come previsto dall'Accordo del 7 maggio 2020, nel corso det 2O2O e del2021
sono proseguiti i lavori per la predisposizione del nuovo Accordo sull'ASO, in corso di definizione,
per risolvere alcune problematiche riscontrate dalle associazioni degli odontoiatri, dalle associazioni
degli Assistenti di studio odontoiatrico e dalle Regioni nell'applicazione di talune disposizioni
contenute nel citato Accordo 23 novembre 2017;

VISTA la nota del 26 maggio 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di
Accordo per la proroga di ulteriori 12 mesi delle disposizioni transitorie di cui alt'articolo i3,'comma
1, dell'Accordo Stato-Regioni del 23 novembre 2017, giit prorogate con il richiamato Accordo Stato-
Regioni del 7 maggio 2020, in considerazione delle istanze pervenute dalle associazioni degli
odontoiatri, dalle associazioni degli Assistenti di studio odontoiatrico, nonch6 dalle Regioni, le qulli
hanno evidenziato che, nelle more della definizione del nuovo Accordo sull'ASO per risolvere alcune
problematiche riscontrate nella applicazione di talune disposizioni contenute nell'Accordo del 23
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novembre 2017, la suddetta proroga si rende necessaria in quanto a causa delt'attuale fase
emergenziale si d registrata una sospensione dei corsi di formazione per la figura dell'Assistente di
studio odontoiatrico, circostanza che ha determinato a sua volta un conseguente slittamento delle
assunzioni dei soggetti destinati ad acquisire il relativo attestato;

VISTA la nota del 1'giugno 2021, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenzaha
diramato il prowedimento in argomento alle Regioni e alle Province autonome, con richiesta di
assenso tecnico;

CONSIDERATO che il Coordinamento della Commissione salute, in data 3 giugno 2021, ha
trasmesso l'assenso tecnico al prowedimento in epigrafe;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
autonome diTrento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome diTrento e di Bolzano, neiseguentitermini:

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Accordo concernente l'individuazione
del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario
del 23 novembre 2017, reepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri g febbraio 2018
(Gy n. 80 del 6 aprile 2018), gid prorogate di dodici mesi con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/CSR), sono proiogate
di ulteriori dodici mesi.

llSegretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

ll Presidente

On.le Mariastella Gelmini
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