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OGGETTO: Deliberazione di Giunta regionale n. 216 dell’08/05/2018 concernente il profilo 

professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico. Declinazione operativa degli standard 

professionale e formativo, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di 

riconoscimento di crediti formativi. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

Su proposta dell’Area Programmazione dell'offerta formativa e di orientamento 

VISTE: 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 216 dell’08/05/2018 recante “Recepimento del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, concernente 

l’”Individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico” ed 

approvazione degli standard professionale, formativo e di attestazione relativi a tale profilo”, 

cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto; 

- la Deliberazione di Giunta regionale del 05 giugno 2018, n. 254 - “Istituzione del Repertorio 

regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di 

riconoscimento di crediti formativi”; 

CONSIDERATO che con la citata Deliberazione n.254/2018 sono stati approvati la struttura degli 

standard di percorso formativo e il Dispositivo regionale in materia di riconoscimento dei crediti 

formativi derivanti da apprendimenti formali, non formali ed informali; 

TENUTO CONTO che ai fini dell’applicazione della DGR 254/2018 anche ai corsi finalizzati 

all’acquisizione della qualifica di “Assistente di studio odontoiatrico”, è necessario declinare 

ulteriormente gli standard professionale e formativo già approvati con precedente DGR 216/2018, 

in piena coerenza con gli stessi; 

DATO ATTO che con l’approvazione del citato standard professionale di cui alla DGR 216/2018, 

il preesistente profilo regionale di “Assistente di studio odontoiatrico”, approvato con la 

Deliberazione di Giunta regionale n°452 del’11/09/2012, è superato e quindi deve essere eliminato 

dal Repertorio regionale delle competenze e dei profili, di cui alla medesima DGR 452/2012; 

RITENUTO quindi di approvare: 

- la formulazione di dettaglio dello standard professionale di “Assistente di studio 

odontoiatrico”, come da allegato “A” della presente determinazione, di cui forma parte 

integrante e sostanziale; 

- la formulazione di dettaglio dello standard di percorso formativo minimo di “Assistente di 

studio odontoiatrico”, come da allegato “B” della presente determinazione, di cui forma 

parte integrante e sostanziale; 

FERMI RESTANDO gli standard professionale e formativo dell’”Assistente di studio 

odontoiatrico”, approvati con DGR 216 del’08/05/2018; 



DETERMINA 

1. Le premesse e gli allegati “A” e “B” formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l’allegato “A” della presente determinazione, concernente la formulazione di

dettaglio dello standard professionale di “Assistente di studio odontoiatrico”;

3. di approvare l’allegato “B” della presente determinazione, concernente la formulazione di

dettaglio dello standard di percorso formativo minimo di “Assistente di studio odontoiatrico”;

4. di eliminare dal Repertorio regionale delle competenze e dei profili, il profilo regionale di

“Assistente di studio odontoiatrico”, approvato con la Deliberazione di Giunta regionale n°452

del’11/09/2012,;

5. di pubblicare la presente determinazione e gli allegati “A” e “B” sul sito della Regione Lazio,

all’indirizzo www.regione.lazio.it/rl_formazione/, oltre che sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lazio.

    La Direttrice 

Avv. Elisabetta LONGO




