
 

Corso di Aggiornamento per A.S.O. 
 

(in ottemperanza alla Lg della Regione Puglia n. 209/CSR del 23/11/2017 recepito con DPCM 9/02/2018 (GU n. 80 del 06/04/2018)) 

A CHI È RIVOLTO - DURATA 

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono in possesso della qualifica acquisita attraverso il corso di formazione 

o l’anzianità professionale. È obbligatorio un aggiornamento annuale di almeno 10 ore al fine di mantenere la 

qualifica stessa. 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il corso è strutturato in moduli di 2 ore, con argomenti che riguardano le nuove norme e le nuove procedure 

in ambito sanitario. Il partecipante può scegliere 5 tra i seguenti moduli proposti:  

Modulo 1 Gestione del magazzino – Docente sezione ANDI BARI/BAT 
04/07/2020  

dalle 08:30 alle 10:30 

Modulo 2 
Confort e sicurezza nell’ambiente del lavoro – Docente sezione ANDI 

LECCE 

04/07/2020  

dalle 11:00 alle 13:00 

Modulo 3 
Gestione del paziente ai tempi del Covid – Docente sezione ANDI 

LECCE 

11/07/2020  

dalle 08:30 alle 10:30 

Modulo 4 
Gestioni delle emergenze nello studio odontoiatrico – Docente sezione 

ANDI BRINDISI 

11/07/2020  

dalle 11:00 alle 13:00 

Modulo 5 
Elementi di amministrazione e contabilità: gli adempimenti legislativi 

fiscali – Docente sezione ANDI BRINDISI 

18/07/2020  

dalle 08:30 alle 10:30 

Modulo 6 
Gestione e conservazione della documentazione clinica e materiale 

fotografico e radiografico – Docente sezione ANDI TARANTO 

18/07/2020  

dalle 11:00 alle 13:00 

Modulo 7 
Procedure di allestimento della sala chirurgico e preparazione del 

carrello – Docente sezione ANDI BARI/BAT 

25/07/2020  

dalle 08:30 alle 10:30 

Modulo 8 
Organizzazione del lavoro e gestione del tempo – Docente sezione 

ANDI TARANTO 

25/07/2020  

dalle 11:00 alle 13:00 

Svolgimento del corso in modalità FAD attraverso piattaforma Zoom, è necessario registrarsi.  

Link di partecipazione tramite email entro un’ora dall’inizio del corso. 

 



 

Al termine di ogni singolo modulo viene rilasciato un attestato di frequenza, con i seguenti estremi: 

“Aggiornamento Assistente di Studio Odontoiatrico, ai sensi dell’art.2, comma 2, del DPCM del 9 

febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018 “individuazione del profilo dell’Assistente di 

Studio Odontoiatrico””. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il costo del singolo modulo è pari a € 20,00 

Acquistando 5 moduli il costo è pari a € 90,00 anziché € 100,00 

Acquistando 8 moduli il costo è pari a € 140,00 anziché € 160,00 

ESCLUSIVAMENTE PER I DIPENDENTI DEGLI STUDI ASSOCIATI ANDI 

Il costo del singolo modulo è pari a € 18,00 

Acquistando 5 moduli il costo è pari a € 80,00 anziché € 100,00 

Acquistando 8 moduli il costo è pari a € 120,00 anziché € 160,00 

 

Per importi superiori ad € 77,47 aggiungere € 2,00 a titolo di marca da bollo 


