DGR 1217/2018 – Regione Marche
9 -ESENZIONE DAL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI QUALIFICA .
9.1. Sono esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e di conseguimento
dell'attestato di qualifica di cui al presente atto, coloro che alla data di entrata in vigore (21/04/2018) del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha approvato l'Accordo in Conferenza Stato Regioni
Rep. Atti n. 209 del 23/1112017, si trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di
Assistente alla Poltrona e possono documentare un'attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime
di apprendistato, di non meno trentasei mesi, anche non consecutivi, espletata negli ultimi cinque anni
antecedenti l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
9.2. Al datore di lavoro presso il quale il lavoratore presta servizio, e agli eventuali precedenti ulteriori
datori di lavoro presso cui il lavoratore ha prestato servizio nel periodo utile previsto al precedente punto
9.1, è rimessa la dichiarazione della posizione lavorati va, sulla base del modello che sarà reso disponibile
sul sito Istituzionale.
9.3. Sulla scorta della documentazione di cui ai punti 9.1 e 9.2, la Regione Marche rilascia ai lavoratori
esentati e che prestano la propria attività nel territorio di propria competenza, una certificazione che
sostituisce l'attestato di qualifica di cui al punto 8 del presente atto, valida per l'esercizio dell'attività di
Assistente di studio odontoiatrico su tutto il territorio nazionale.
Come ottenere la Certificazione sostitutiva?
Occorre collegarsi al sito della Regione Marche
www.regione.marche.it
e cliccare su Regione Utile
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A destra cliccare su “Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio”

si viene reindirizzati più in basso, cliccare nuovamente su “Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio”
(sempre a destra)
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scorrere verso il basso e cliccare su “Profili e standard formativi normati”

scorrere la parte di destra verso il basso e quasi alla fine è possibile trovare il profilo Assistente di Studio
Odontoiatrico – ASO
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Occorre effettuare il download del secondo documento in word

compilarlo ed inviarlo a:
daniele.catalani@regione.marche.it
ATTENZIONE: siccome il modulo è sottoscritto dal Datore di Lavoro Odontoiatra titolare dello Studio (o
Legale Rappresentante se in forma societaria), occorre allegare:
-

documento di identità di chi sottoscrive la dichiarazione
documento di identità dell’ASO
specificare sempre l’indirizzo esatto di residenza dell’ASO (l’attestato le/gli sarà recapitato a casa)
visura camerale o documento da cui risulti il rappresentante legale (SOLO X SOCIETÀ)
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