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NEWS

Fondo Metasalute, come cambia il Flexible Benefit per il 2022
Il Fondo Metasalute comunica a tutti gli iscritti che, in riferimento a quanto previsto dal CCNL Industria
Metalmeccanica e dell'Installazione di Impianti e dal CCNL settore Orafo e Argentiero attualmente vigenti, i
lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l'importo previsto dal Flexible Benefit.
I lavoratori interessati dovranno comunicare tale volontà alla propria azienda, la quale provvederà ad attivare
un'offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda tramite un'apposita
procedura, disponibile dal 24 maggio al 7 giugno 2022 (incluso), all'interno dell'Area Riservata Azienda.
Per l'anno 2022 e successivi il “Flexible Benefits” subirà alcune variazioni rispetto agli anni precedenti: la
principale novità è che dal 2022 la destinazione del Flexible Benefit al Fondo Metasalute non determinerà
l'upgrade al PIANO D, ma l'attivazione di un'offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già
attivo in azienda a cui potranno aderire i lavoratori con qualsiasi piano sanitario.
L'offerta avrà decorrenza dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023, salvo cessazione del rapporto di lavoro o
decadenza del diritto alle prestazioni.
I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F), interessati a destinare le quote di
welfare a Metasalute, dovranno comunicarlo alla propria azienda la quale, entro il 7 giugno 2022, potrà
attivare l'opzione Flexible Benefit all'interno dell'Area Riservata Azienda.
Si consiglia di comunicare all'Azienda con congruo anticipo, rispetto alla data del 7 giugno, la volontà di
attivare il Flexible Benefit 2022.
Per gli iscritti è disponibile un modello esemplificativo per la richiesta del Flexible Benefit; tale modulo può
essere usato per inoltrare la richiesta all'Azienda e non deve essere trasmesso al Fondo.

Nuove indicazioni in merito al regime degli impatriati
l’Agenzia delle entrate, con risposta n. 259/E/2022, ha precisato che l'accesso al regime speciale per i
lavoratori impatriati è precluso qualora il distacco all'estero sia stato disposto contestualmente all'assunzione
del lavoratore, stante la continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere prima dell'espatrio.

APPROFONDIMENTI

Le novità del Decreto Ucraina bis - DL 21/2022 conv. in L. 51/2022: GU 20 maggio 2022 n.
117
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2022 n. 117, la L. 51/2022, di conversione del DL

21/2022, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina».
La legge prevede una serie di modifiche all'originario decreto che era intervenuto per contrastare le
ripercussioni in termini di prezzi delle materie prime e dell'energia dovute al conflitto ucraino ma in questa
sede ci focalizziamo unicamente su:
Bonus carburante ai dipendenti (art. 2)

la previsione dei buoni carburante viene “rettificata” in maniera importante sul piano tecnico senza comunque
apportare modifiche alla sostanza della misura.

Viene infatti modificato il termine “aziende private” originariamente previsto nel Decreto Legge con il termine
“datori di lavoro” includendo quindi tutte le tipologie di datori di lavoro privati.

Non vi sono invece state modifiche al termine “lavoratori dipendenti” che pare escludere gli assimilati ai fini
del reddito (amministratori, co.co.co., stagisti).

Inoltre, l’assegnazione dell’incentivo ai propri dipendenti non è possibile solo gratuitamente, come in
precedenza, ma a qualsiasi titolo. A tale riguardo, la precisazione porterebbe a ritenere ammissibile l’ipotesi
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di una cessione del buono al dipendente a fronte di una controprestazione monetaria (dunque, a titolo
oneroso). Nella suddetta ipotesi, tuttavia, verrebbe meno la convenienza a ricevere il buono stesso.

Nessun chiarimento viene, inoltre, aggiunto rispetto al richiamo, presente nella norma, all’art. 51, comma 3
del TUIR che dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dai datori di lavoro non concorre alla
formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258,23 euro e fissa le regole per la
determinazione del valore imponibile in caso di superamento del limite stesso. Rimane, pertanto, da chiarire
se la nuova agevolazione:

● sia aggiuntiva e cumulabile con tale previsione agevolativa, con la conseguenza che, nel complesso,
l’erogazione di buoni carburante potrebbe potenzialmente risultare esente per un importo massimo di
euro 458,23;

● in caso di eventuale superamento del valore del buono carburante della soglia di euro 200, lo stesso
concorra interamente a formare il reddito;

● trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui il buono venga riconosciuto ad personam (solo ad un
lavoratore individualmente ovvero solo ad alcuni lavoratori) e non alla generalità ovvero a categorie
omogenee di lavoratori, in analogia a quanto previsto per i beni e servizi soggetti al limite di
esenzione di euro 258,23 di cui al comma 3, art. 51 del TUIR.

Sulle criticità evidenziate, si ritiene necessario un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nel frattempo, bisognerà continuare a fare riferimento alla Relazione illustrativa che accompagna il
provvedimento del DL n. 21/2022 che afferma che l’ammontare di 200 euro è ulteriore rispetto alla
soglia attualmente prevista di esenzione dall’IRPEF.

Indennità una tantum del decreto aiuti

È stato pubblicato in G.U. il D.L. 50/2022, in vigore dal 18 maggio scorso, che contiene misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Innanzitutto va precisato che l’indennità una tantum di € 200 non va confusa con il bonus carburanti di pari
importo.

Il provvedimento contiene l’annunciata indennità di 200 euro a carico dello Stato per lavoratori dipendenti
che, nel primo quadrimestre del 2022, abbiano beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi
previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022, da corrispondere per
il tramite dei datori di lavoro con le retribuzioni erogate nel mese di luglio 2022 agli aventi diritto. L’indennità è
prevista anche per pensionati e altre categorie di soggetti, secondo diverse modalità.

Si riassumono le caratteristiche dell’indennità.

Lavoratori dipendenti (articolo 31)

A chi spetta Lavoratori dipendenti già beneficiari, nel primo quadrimestre del 2022 e per almeno
una mensilità, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8%, a condizione che la
retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda
l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di
dicembre, del rateo di tredicesima, prevista dall’ultima Legge di Bilancio per il solo
anno 2022.
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L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano
titolari di più rapporti di lavoro.

Caratteristiche L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito
né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e
assistenziali.

Modalità di
erogazione

La somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro è riconosciuta
per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nel mese di luglio
2022, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle
prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 (trattamenti pensionistici a carico di
qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, pensione o assegno sociale, pensione o
assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché trattamenti di
accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
appartenenza a nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza).

Modalità di
recupero

Nel mese di luglio 2022 il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità
sarà compensato dai datori di lavoro attraverso la denuncia UniEmens, secondo le
indicazioni che saranno fornite dall'Inps.

Pensionati e altre categorie di soggetti (articolo 32)

Pensionati Ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di
qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di
accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito
personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali,
non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Inps corrisponderà d'ufficio con la
mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora tali soggetti
risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, il casellario
centrale dei pensionati individuerà l'ente previdenziale incaricato dell'erogazione
dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime
condizioni ed è successivamente rimborsato dall'Inps.

Dal computo del reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a
tassazione separata.

L'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né
sequestrabile, né pignorabile.

L'indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'ente erogatore
al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito. L'ente
erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme
corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo
a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

L'indennità è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel
caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
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Domestici L'Inps, a domanda, erogherà nel mese di luglio 2022 ai lavoratori domestici che
abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 un'indennità una
tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli istituti di
patronato.

NASpI e
DIS-COLL

Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni di NASpI o
DIS-COLL, è riconosciuta dall'Inps un’indennità una tantum pari a 200 euro.

Disoccupazione
agricola

Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione
agricola di competenza del 2021, sarà riconosciuta dall'Inps un’indennità una tantum
pari a 200 euro.

Co.co.co. L'Inps, a domanda, eroga un’indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi al 18
maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata, purché non percepiscano trattamenti
pensionistici e purché non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti
rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Stagionali
turismo,
stabilimenti
termali e
spettacolo

Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dal
Decreto Sostegni (articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021: lavoratori stagionali del
turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) e dal Decreto Sostegni-bis
(articolo 42, D.L. 73/2021: proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e
spettacolo), l'Inps eroga automaticamente un'indennità una tantum pari a 200 euro.

Stagionali a
tempo
determinato e
intermittenti

L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti
che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità
una tantum pari a 200 euro, purché il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia
superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Iscritti al FPLS L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati,
un'indennità una tantum pari a 200 euro, purché tali soggetti abbiano un reddito
derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Collaboratori
occasionali

L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel 2021, siano stati titolari di contratti
autonomi occasionali ex articolo 2222, cod. civ., un'indennità una tantum pari a 200
euro, purché, per tali contratti, risulti per il 2021 l'accredito di almeno un contributo
mensile e i lavoratori risultino già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata.

Incaricati delle
vendite a
domicilio

L'Inps, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno
2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva
attiva, iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata, un'indennità una tantum pari
a 200 euro.
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Tempistiche Le indennità di 200 euro sopra elencate (da NASpI e DIS-COLL fino a incaricati delle
vendite a domicilio) saranno erogate successivamente all'invio delle denunce
UniEmens dei datori di lavoro di cui all'articolo 31.

Beneficiari del
reddito di
cittadinanza

Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza è corrisposta d'ufficio nel mese di
luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum
pari a 200 euro.

L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle
indennità per i lavoratori dipendenti, per i pensionati e per gli altri soggetti sopra
elencati.

Le prestazioni dei 2 articoli del decreto non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun
soggetto avente diritto una sola volta.

Maxisanzione per lavoro sommerso

L’INL è intervenuto con un vademecum utile per chiarire alcuni aspetti relativi all’applicazione della
maxisanzione per lavoro sommerso. Qui di seguito si evidenziano alcune particolarità.

La sanzione
La sanzione è graduata per fasce in base alla durata del comportamento illecito. Attualmente la sanzione è
determinata come di seguito:
· da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30
giorni di effettivo lavoro;
· da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e
sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
· da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60
giorni di effettivo lavoro.
Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di:
· lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998;
· minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere 10 anni di scuola dell’obbligo e il
compimento dei 16 anni);
· percettori del Reddito di cittadinanza.
La Legge di Bilancio 2019 ha, altresì, previsto, oltre alla maggiorazione del 20% degli importi dovuti a titolo di
sanzione, il raddoppio di tali percentuali laddove il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato
destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti (c.d. recidiva).
La norma, al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi, ha previsto la diffidabilità della
maxisanzione con l’annesso beneficio dell’ammissione al pagamento del minimo edittale delle sanzioni.
Per ottemperare alla diffida – nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico – devono realizzarsi le
seguenti condizioni:
1. instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con:
- contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%;
- contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi;
2. mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a 3 mesi, cioè non inferiore a
90 giorni di calendario (da computarsi “al netto” del periodo di lavoro prestato in nero, il quale andrà
comunque regolarizzato; in altri termini, il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro nero, mentre il
periodo di 3 mesi utile a configurare l’adempimento alla diffida andrà conteggiato dalla data dell’accesso
ispettivo).
Nei casi di interruzione del rapporto di lavoro non imputabili al datore di lavoro è possibile ottemperare alla
diffida con un separato contratto, stipulato successivamente all’accesso ispettivo, che dovrà consentire il
mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi.
In ogni caso, entro il 120° giorno dalla notifica del verbale deve trovare pieno compimento l’intero periodo di
mantenimento in servizio del lavoratore (3 mesi).
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Campo di applicazione
La c.d. maxisanzione per lavoro sommerso si applica ai datori di lavoro privato, indipendentemente dal fatto
che siano o meno organizzati in forma di impresa, a esclusione del datore di lavoro domestico. Tale
esclusione “non opera nel caso in cui il datore di lavoro occupi il lavoratore assunto come domestico in altra
attività imprenditoriale o professionale” (Ministero del lavoro, circolare n. 38/2010).
In altre parole, il lavoratore assunto come domestico (quindi per finalità esclusivamente riferite alle necessità
private e familiari del datore di lavoro in veste di privato cittadino) e rispetto al quale sono stati, altresì, posti
in essere gli adempimenti di formalizzazione di un rapporto di lavoro domestico, ivi compresa la
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, resta comunque un lavoratore in nero nell’ipotesi in cui
venga impiegato in attività d’impresa o professionale facente capo al medesimo datore di lavoro. I medesimi
principi si applicano anche alle ipotesi di utilizzo di prestazioni rese in regime di Libretto famiglia che non
risultino conformi al disposto normativo.
L’illecito è integrato dai seguenti requisiti:
· mancanza della comunicazione preventiva di assunzione (il datore di lavoro deve aver omesso di
effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, che deve essere effettuata
entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto);
· subordinazione (il rapporto di lavoro instaurato di fatto deve presentare i requisiti propri della
subordinazione).
Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano
nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, difettando di norma in tali casi l’essenziale
requisito della subordinazione. Per tali figure (in particolare coniuge, parenti, affini, affiliati e affidati del datore
di lavoro), che non sono soggette all’ordinaria comunicazione UNILAV, la legge prevede una comunicazione
indirizzata all’Inail.
In termini generali e a ulteriore precisazione di quanto affermato dal Ministero del lavoro con circolare n.
38/2010, occorre sottolineare che la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione
di detta comunicazione, essendo comunque necessario verificare in concreto il requisito della
subordinazione.
In caso di prestazioni autonome occasionali rese ai sensi dell’articolo 2222, cod. civ., la maxisanzione potrà
trovare applicazione soltanto nel caso in cui le suddette prestazioni non siano state oggetto di preventiva
comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e
non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e
previdenziale, ove previsti, idonei a escludere la natura “sommersa” della prestazione. In tal senso, occorrerà
verificare, ad esempio, il versamento della ritenuta d’acconto del 20% mediante modello F24 ovvero la
circostanza che la prestazione autonoma risulti indicata sul modello 770 del committente. Tali adempimenti
dovranno essere stati assolti prima dell’accertamento ispettivo e riconducibili alla prestazione oggetto di
verifica.

Casi di esclusione
La sanzione non trova applicazione tutte le volte in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo
precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro,
anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso. Conseguentemente, il personale ispettivo
non adotterà la maxisanzione nei casi di:
· intervenuta regolarizzazione spontanea e integrale del rapporto di lavoro originariamente in nero,
prima di qualsiasi accertamento da parte di organismi di vigilanza in materia giuslavoristica, previdenziale o
fiscale o prima dell’eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica;
· differente qualificazione del rapporto di lavoro.
Per intervenuta regolarizzazione si intendono i casi in cui:
· il datore di lavoro abbia proceduto a effettuare, entro la scadenza del primo adempimento
contributivo (cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto di lavoro), anche la
sola comunicazione di assunzione, dalla quale risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro,
fermi restando i successivi e conseguenti adempimenti previdenziali e la piena sanzionabilità anche della
tardiva comunicazione;
· il datore di lavoro – qualora sia scaduto il termine del primo adempimento contributivo – abbia
denunciato spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il
pagamento dei contributi o dei premi dovuti agli Istituti previdenziali e abbia effettuato il versamento degli
interi importi dei contributi o premi dovuti per tutto il periodo di irregolare occupazione entro 30 giorni dalla
denuncia, unitamente al pagamento della sanzione civile prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera b), L.

CIRCOLARE N. 34

8



388/2000, previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da cui risulti la data di effettivo inizio
della prestazione.

novità per assistenti di studio odontoiatrico

È stato pubblicato nella G.U. n. 102/2022 il D.P.C.M. 9 marzo 2022, che recepisce l'accordo sancito tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 7 ottobre 2021, concernente
l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico (Aso), quale operatore di
interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, L. 43/2006.
Il nuovo accordo sostituisce quello raggiunto il 23 novembre 2017 (D.P.C.M. 8 febbraio 2018 in G.U. n.
80/2018), le cui disposizioni transitorie ex articolo 13, commi 1 (possibilità di assumere assistenti alla poltrona
privi del titolo per 24 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, fermo l’obbligo di provvedere a che gli
stessi acquisissero l’attestato di Aso entro 36 mesi dall’assunzione) e 2 (possibilità di mantenere in servizio
gli assistenti alla poltrona privi dei 36 mesi di attività lavorativa, provvedendo a fargli acquisire l’attestato di
Aso entro 36 mesi dall’entrata in vigore del decreto), sono poi state prorogate di 12 mesi con accordo del 7
maggio 2020 e, per il solo comma 1, di ulteriori 12 mesi, con accordo del 17 giugno 2021.

Chi è l’Aso L'Aso è l'operatore in possesso dell'attestato conseguito a seguito della
frequenza di specifico corso di formazione, fatti salvi i casi di esenzione previsti
dall’accordo, che svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei
professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla
predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accoglimento dei clienti e
alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, con divieto assoluto di
intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell'odontoiatra e dei
professionisti sanitari del settore.

In quali contesti e
come opera

L'Aso svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie
che erogano prestazioni odontostomatologiche; opera in regime di dipendenza e
svolge la propria attività in collaborazione con l'équipe odontoiatrica, secondo
linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei
professionisti sanitari.

Attività e
competenze dell’Aso

Le attività dell'Aso sono espressione delle competenze acquisite nell'ambito del
percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori: tecnico clinico; ambientale e
strumentale; relazionale; segretariale e amministrativo.
Il processo di lavoro e le attività dell'Aso sono illustrati nell'allegato 1
all’accordo, mentre il processo di lavoro e le attività sono declinate in
competenze, abilità e conoscenze/materie di insegnamento, nell'allegato 2
all’accordo.
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La formazione Per accedere al corso di formazione per Aso occorre aver assolto l'obbligo di
istruzione. Chi ha conseguito una formazione scolastica all'estero deve
presentare la dichiarazione di valore o un documento
equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Gli stranieri
che non hanno conseguito un titolo di studio in Italia devono dimostrare di
possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, da
verificare tramite un test di ingresso, da conservare agli atti del soggetto
formatore.
La competenza sulla formazione è delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano. È consentito l'utilizzo della formazione a distanza FAD nella
misura massima del 30% delle lezioni frontali, salvo situazioni emergenziali
sanitarie che possono richiedere una maggiore percentuale (linee guida
approvate il 25 luglio 2019).
Chi consegue l'attestato, ma anche chi è esentato, è obbligato a frequentare
eventi di aggiornamento per almeno 10 ore all'anno, a partire da quello
successivo all’acquisizione dell’attestato (per gli esenti la prima annualità di
aggiornamento deve concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo
accordo) e da concludersi entro l'anno medesimo.
La qualifica di Aso può essere acquisita anche tramite l'apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale ex articolo 43, D.Lgs. 81/2015.
Il corso di formazione ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore (300 di
teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio) e non superiore a 12 mesi ed è
strutturato in 2 moduli:
· modulo di base (150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni
e 100 ore di tirocinio);
· modulo professionalizzante (150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle
esercitazioni e 300 ore di tirocinio).
La frequenza del corso è obbligatoria e non può essere ammesso all'esame
finale chi abbia superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di
assenze indicato dalla Regione o Provincia autonoma, e comunque non
superiore al 10% delle ore complessive. In caso di assenze superiori il corso si
considera interrotto, salvo interventi autorizzati da Regioni e P.A. finalizzati al
recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.
L'esame finale consiste in una prova teorica e una prova pratica e, al suo
superamento, consegue il rilascio dell'attestato, valido in tutto il territorio
nazionale, sulla base del modello di cui all'allegato 3 all’accordo.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:
· definiscono i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in
parte, la durata del corso, in ragione delle competenze comunque acquisite dal
richiedente;
· possono valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi
che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso.

Tirocinio Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e
le strutture autorizzate presso cui opera l'Aso, svolto con la supervisione di un
operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle Regioni e
Province autonome.
Nei casi previsti dalle disposizioni transitorie il tirocinio può essere svolto nel
luogo e nell'orario di lavoro, ma deve essere comunque tracciato in maniera
chiara come ore dedicate alla formazione e distinte da quelle di lavoro.
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Esenzione dalla
formazione

Sono esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione
e conseguimento dell'attestato coloro che, alla data di entrata in vigore del
D.P.C.M. 9 febbraio 2018:
· hanno avuto l'inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona e
possono documentare un'attività lavorativa, anche in apprendistato, di non
meno di 36 mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi 10 anni
antecedenti l'entrata in vigore del medesimo D.P.C.M. (periodo aprile
2008-aprile 2018);
· hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di
assistente alla poltrona, ma hanno svolto mansioni riconducibili a quelle dell'Aso
nel medesimo arco temporale sopra indicato.
Tali requisiti devono essere documentati mediante l'esibizione, in alternativa o
congiuntamente, di contratto di lavoro individuale, percorso del lavoratore (C2
storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza, estratto
conto contributivo Inps, buste paga/cedolini, posizione assicurativa Inail,
modello Unilav e, se non bastasse, di attestato di formazione in sicurezza in
ambito odontoiatrico per gli obblighi del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve
acquisire e conservare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Esenzione parziale
con formazione

ridotta

Chi ha svolto prestazioni lavorative riconducibili all'Aso, in studi odontoiatrici o
strutture sanitarie, per almeno 36 mesi nel periodo aprile 2008-aprile 2018, non
comprovabili dalla documentazione sopra riportata, accede a un percorso
formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni
pratiche, al termine del quale viene sostenuto l'esame finale per il
conseguimento dell'attestato entro e non oltre il 21 aprile 2023.

Disposizioni
transitorie

Restano ferme le disposizioni transitorie già previste dall'articolo 13 dell'accordo
del 23 novembre 2017, come prorogate dall'accordo del 7 maggio 2020 e
dall'accordo del 17 giugno 2021, così come restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base di tale accordo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

FINPRO LAB SRL – Società tra professionisti

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.lavoro@finpronet.com
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