
D.D.S.  
 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

 

Assessorato della Salute 
Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 2 Formazione 

 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo  

Variazione sede corso di qualificazione in Assistente di Studio Odontoiatrico 
ASO 16 2020 –Sede OMCEO Catania 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 

VISTA la Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 
 

VISTO il D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.3 - octies comma 3 inerente l’Area delle professioni 

sociosanitarie; 
 

VISTA la Legge 1 febbraio 2006, n. 43 recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie 

infermieristiche, riabilitative, tecnico sanitarie e delle prevenzione e delega del Governo per 

l’istituzione dei relativi ordini professionali” che all’articolo 1, comma 2, conferma la competenza 

delle Regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non 

riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della 

prevenzione, previste ai sensi della Legge 10 agosto 2000, n. 251, e del Ministro della sanità 29 

marzo 2001;  
 

VISTO l’Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e 

le Province Autonome di Trento e Bolzano 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 n. 43/2006 e per la disciplina della relativa formazione, repertorio atti n. 209/ CSR del 
23 novembre 2017; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018 che recepisce tale l'Accordo e 
individua la figura e il profilo di Assistente di Studio Odontoiatrico; 

 

ATTESO  che nel documento tecnico, approvato con il suddetto Accordo, viene definita la figura professionale 
di Assistente di Studio Odontoiatrico le cui attività e competenze sono illustrate nell'allegato 1 e 
nell'allegato 2, parti integranti del citato Accordo e che la programmazione e l’organizzazione dei 
corsi di formazione viene demandata alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano le 
quali provvedono nel rispetto degli standard formativi e professionali minimi; 

 

VISTO in particolare l’art. 2 del suddetto Accordo ai sensi del quale: “la formazione dell’Assistente di Studio 
Odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che, nel 
rispetto delle disposizioni del presente Accordo, procedono alla programmazione dei corsi di 
formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione 
accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e 
associative già esistenti”; 

 

VISTA la Legge regionale 14/04/2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”; 
 

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e in particolare l'art.68 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D.P.Reg. n. 12/2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n.19. 
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 
della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 
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gennaio 2013 n.6 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D.P.Reg. n. 642 del 31/03/2021 con il quale, vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 
30/03/2021, è stato conferito l’incarico ad interim di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico all’ing. Mario La Rocca, Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale per la pianificazione Strategica;  

 

VISTA la nota prot.n. 0016564del 12/04/2021 con la quale il Dirigente Generale ad interim del 

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ha delegato i 
Dirigenti delle strutture intermedie del Dipartimento all’adozione dei provvedimenti di 
autorizzazione e concessione nell’ambito delle materie di rispettiva competenza; 

 
VISTO il D.D.G. n. 1985 del 05 settembre 2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Patrizia Montante 

l’incarico di Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico; 

 

VISTO il D.A. n. 1649 del 30/07/2019 “Regolamentazione regionale formazione Assistente di studio 
odontoiatrico DPCM 09/02/2018 recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni, e le Province 
autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 209/CSR del 23/11/2017”; 

 

VISTO il D.D.G. 496 del 29/06/2020 con il quale l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Palermo è stato autorizzato a realizzare una edizione del corso di qualificazione in 
Assistente di Studio Odontoiatrico ASO 16 2020 ai sensi del D.A. n. 1649 del 30/07/2019 presso la 
sede dell’OMCEO di Catania sita in viale Ruggiero di Lauria, 81; 

 

VISTA la nota dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo prot. 3058 del 
15/04/2021, acquisita agli atti con prot. n. 19128 del 19/04/2021, con la quale viene richiesta la 
variazione della sede corsuale, poiché non idonea allo svolgimento della attività formative secondo 
quanto previsto dalle Linee Guida INAIL riferite al contenimento da SARS – Covid 19;  

 

ACCERTATA la conformità alle disposizioni di cui al D.A. n.1649/2019 della documentazione prodotta dall’Ordine 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo con sede legare in via Rosario da 
Partanna n. 22. Palermo, relativamente al temporaneo utilizzo della sede formativa accreditata sita a 
Catania in corso Sicilia 64/A; 

 

RITENUTO di dovere autorizzare l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo alla 
variazione della sede formativa del corso di qualificazione in Assistente di Studio Odontoiatrico AS0 
16 2020 autorizzato con D.D.G. 496 del 29/06/2020; 

 

D E C R E T A 
 

Articolo unico 
 

Per quanto riportato in premessa, parte integrante del presente provvedimento, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Palermo è autorizzato a proseguire la realizzazione del corso di qualificazione in 
Assistente di Studio Odontoiatrico AS0 16 2020 - autorizzato D.D.G. 496 del 29/06/2020- presso la sede formativa 
accreditata sita a Catania in Corso Sicilia 64/A. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio 
Epidemiologico ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii. 

 
Palermo,  
 

Il Dirigente del Servizio 
   Dott.ssa Patrizia Montante 
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