TABELLA RIASSUNTIVA DELL’OBBLIGO DEI CORSI ASO PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
AGGIORNAMENTO GIUGNO 2020
Totale
Ore
Corso
ASO con 36 mesi di
esperienza anche non
consecutivi con
inquadramento ASO tra il
21/4/13 e il 21/4/18
ASO possessori di attestato
di Operatore alla Poltrona
Odontoiatrica (OPO- DGR
1719/2006)
ASO con 36 mesi di
esperienza di cui un anno
consecutivo con
inquadramento ASO tra il
21/04/08 e il 21/04/18
ASO con 1 anno di
esperienza consecutivo con
inquadramento ASO tra il
21/04/08 e il 21/04/18
ASO assunte come
segretarie con 1 anno di
esperienza tra il 21/04/08 e
il 21/04/18
ASO coniugi o altri famigliari
con 3 anni di esperienza al
21/04/18
ASO assunte prima del
21/04/2018 che non
rientrano nelle casistiche di
cui sopra oppure
ASO assunte dal 22/04/18 al
21/04/2020

ASO assunte
dal 22/04/2020
al
20/04/2021

ASO assunte dopo il
21/04/2021

Di cui
Teoria

Di cui
Tirocinio

Esame

Tempistiche

Aggiornamento
10 ore
annuali

Esonero totale
da corso ed
esame

0

no

Da subito

Esonero totale
da corso ed
esame

0

no

Da subito

Accesso
diretto
all'esame

0

no

no

Sì

Accesso al
corso di 280
ore

280

120 ore

160 ore

Sì

Accesso al
corso di 320
ore

320

120 ore

200 ore

Sì

Accesso al
corso di 280
ore

280

120 ore

160 ore

Sì

Accesso al
corso di 700
ore

700

Accesso al
corso di 700
ore

700

Dovranno aver
fatto il corso di
700 ore prima
dell'assunzione

700

300 ore

300 ore

300 ore

400 ore

400 ore

400 ore

Sì

Sì

Sì

Se assunte
alla data
del 21
aprile 2018:
Obbligo
da
assolvere
entro
il 21 aprile
2021
Se assunte
dopo il 22
aprile 2018:
obbligo da
assolvere
entro 36
mesi da
assunzione

Dopo esame

Dopo esame

Dopo esame

Dopo esame

Obbligo da
assolvere
entro 36
mesi da
assunzione

Dopo esame

In attesa di
decreti
attuativi per
il termine
della
formazione
(si prevede
entro
21/04/2023)

Dopo esame

Dopo esame

