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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 4 - FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 28/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 1115
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4094 del 29/03/2019
OGGETTO: OGGETTO: D.G.R. N. 579 DEL 26/11/2018 LINEE DI INDIRIZZO PER LA
FORMAZIONE ED IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO). AUTORIZZAZIONE ALL'AGENZIA
FORMATIVA CAT CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE S.R.L. SEDE DI VIBO
VALENTIA. .

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
- con l’Accordo sancito dalla Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome, Repertorio Atti n.
209/CSR del 23/11/2017 è stato individuato il profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico
quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, Legge 43/2006 e disciplinata la relativa
formazione”;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n. 80 del 06 aprile 2018 è
stato recepito l'Accordo di cui al punto precedente, recante l’individuazione del profilo professionale
dell'Assistente di studio odontoiatrico;
- con D.G.R. n. 579 del 26/11/2018 e s.m.i. sono state definite “le Linee di indirizzo per la formazione di
base per il conseguimento della qualifica di Assistente di studio odontoiatrico”, ai sensi dell’art. 1, comma
2 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 e del DPCM 9/2/2018, pubblicato sulla G.U. del 6/4/2018, che
recepisce l’Accordo in Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano 209/CSR del 23.11.2017);
- che l’Ente CAT Confcommercio Calabria Centrale srl di Catanzaro (CZ) nella persona del suo
legale rappresentante Sig. Ferrarelli Giovanni ha presentato, con nota protocollo n. 88543 SIAR del
01/03/2019, istanza e relativa documentazione finalizzata ad ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art.
40 della L.R. n. 18/85 e della citata D.G.R. n. 579 del 26/11/2018, di n. 01 edizione del corso libero per il
conseguimento della qualifica di Assistente di Studio odontoiatrico (ASO) della durata di 700 ore
destinato a 19 allievi, da svolgersi presso la sede didattica sita in Vibo Valentia (VV), via Feudotto n.
16 , con onere a carico dei partecipanti di euro 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00);
- dalla documentazione acquisita agli atti risulta che l’Ente CAT Confcommercio Calabria Centrale srl
di Catanzaro (CZ) :
1) ha i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 40 della L.R. n. 18/85 e alla D.G.R. n.
579 del 26/11/2018;
2) non richiede finanziamenti alla Regione Calabria;
3) si impegna a rispettare tutto quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la formazione di base per
il conseguimento della qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) di cui alla D.G.R. n.
579 del 26/11/2018;
4) dichiara la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell’attività
formativa;
5) ha la sede didattica accreditata provvisoriamente con Decreto Dirigenziale n. 101 del 19/01/2018
per n. allievi 19 per n. 2080 ore nella macrotipologia di Formazione Superiore;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
VISTE le dichiarazioni rese dall’Ente dalle quali risulta che:

•

il Legale Rappresentante non ha rapporti di coniugio, parentela o affinità rilevanti con il RUP e il
Dirigente del procedimento;

•

che i dipendenti non hanno rapporti di coniugio, parentela o affinità rilevanti con il RUP e il
Dirigente del procedimento;

•

le ore previste per lo svolgimento dei corsi richiesti rientrano nelle ore disponibili per la macro
tipologia – Formazione Superiore.

ACCERTATA sulla base dell’istanza presentata e della documentazione ivi allegata dall’Ente:
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•

la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in
materia;

•

l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’attività formativa che l’Ente si propone di
realizzare.

VISTA la nota n. 114979 del 20/03/2019 del Dirigente del Settore Accreditamento, Servizi Ispettivi la
quale rappresenta che l’Ente CAT Confcommercio Calabria Centrale srl di Catanzaro (CZ) e la
relativa sede formativa accreditata è in regola con le prescrizioni previste dalla normativa regionale
sull’accreditamento.
VISTI:
· il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
· la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;
· la Legge Regionale n. 18 del 19/04/85;
· la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e .s.m.i.;
· il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 avente ad oggetto "Separazione dell'attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000, e
ss.mm.ii.;
· la Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2015 n. 541 “Approvazione della nuova Struttura
Organizzativa della Giunta Regionale e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – Revoca
della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre
2013”;
· la D.G.R. n. 468 del 19/10/2017 con la quale è stato scorporato il Dipartimento “Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” in due Dipartimento corrispondenti alle due aree funzionali
preesistenti, ovvero “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico - Attività Produttive”;
· il D.P.G.R. n.2 del 12/01/2018 con cui al Dott. Fortunato Varone è stato conferito l’incarico di Dirigente
Generale reggente del Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” e del Dipartimento “Sviluppo
Economico - Attività Produttive” della Giunta della Regione Calabria;
· il D.D. n. 1324 del 07/02/2019, con il quale si è disposto di conferire al Dott. Cosimo Cuomo l’incarico
del Settore 4 “Formazione e Istruzione Professionale” del Dipartimento n. 7 “Lavoro, Formazione,
Politiche Sociali”;
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal responsabile del
procedimento con la sottoscrizione del presente provvedimento alla luce dell’istruttoria effettuata
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:
Autorizzare, ai sensi dell’art. 40 L.R. n. 18/1985 e della D.G.R. n. 579 del 26/11/2018, l’Ente CAT
Confcommercio Calabria Centrale srl di Catanzaro (CZ) a svolgere n. 01 edizione del corso libero
per il conseguimento della qualifica di Assistente di Studio odontoiatrico (ASO) della durata di 700 ore
destinato a 19 allievi, da svolgersi presso la sede didattica sita in Vibo Valentia (VV), via Feudotto n.
16 , con onere a carico dei partecipanti di euro 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00);
Dare atto che l’Ente CAT Confcommercio Calabria Centrale srl di Catanzaro (CZ) è tenuto a:
- pubblicare un avviso, che indichi i requisiti necessari per l’accesso ai corsi ed i termini di presentazione
delle domande;
- conferire gli incarichi di docenza, ai sensi dell’art. 14 delle citate “Linee di indirizzo” di cui alla D.G.R. n.
579 del 26/11/2018;
- espletare l’esame finale articolato in una prova teorica ed in una prova pratica in presenza di una
Commissione composta ai sensi dell’art. 17 delle citate “Linee di indirizzo”;
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- rilasciare, al termine della prova finale, l’attestato di qualifica per “Assistente di Studio Odontoiatrico”
secondo lo schema dell’Allegato 3 della D.G.R. n. 579/2018;
- presentare il cronoprogramma di svolgimento dei corsi (date inizio, calendari, lezioni, docenti), nonché
fornire i dati di monitoraggio sui partecipanti;
- avviare le attività entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto e concludere le stesse entro un
anno dall’avvio pena la revoca automatica totale e parziale del presente decreto salvo proroga per
giustificati motivi subordinata a specifica autorizzazione da parte del Settore competente;
Revocare il presente decreto qualora non vengano mantenuti i requisiti dell’accreditamento;
Dare atto, altresi, che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al
TAR Calabria entro 60 dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla notifica dello stesso;
Trasmettere il presente provvedimento all’Ente CAT Confcommercio Calabria Centrale srl di
Catanzaro (CZ) ed al Settore n. 2 “Servizi Ispettivi e Accreditamento” del Dipartimento Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali” ;
Disporre la pubblicazione nel suo testo integrale del presente provvedimento sul BUR Calabria ai sensi
della L.R.6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs 14/03/2013,
n. 33, entrambi a richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BIFEZZI TERESA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
CUOMO COSIMO
(con firma digitale)
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