
Bergamo ( Bg) , 22 Giugno 2020 

OGGETTO : 

1. ASO : Proroga di 12 mesi per assunzioni ASO non qualificate

2. CONTANTI : Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

3. SMALTIMENTO RIFIUTI : Aziende convenzionate con ANDI ( allegato 1)

4. CAMICI : sondaggio per nuovi camici

----------------------------------------------------- 

1. ASO : Proroga di 12 mesi per assunzioni ASO non qualificate

Vi segnaliamo che la  Conferenza Stato Regioni ha esposto parere positivo all’accordo di proroga di 

12 mesi per l’assunzione di  ASO non qualificate 

Si riporta in tal senso quanto indicato nell’accordo :  “proroga di dodici mesi delle disposizioni 

transitorie di cui all’articolo 13 dell’Accordo concernente l’individuazione del profilo professionale 

dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’articolo 1, 

comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43 e per la disciplina della relativa formazione (rep. atti n. 

209/CSR del 23 novembre 2017)”.  

Si ricorda che l’articolo 13 impone che dal 21 aprile 2020 possano essere assunte come ASO 

solamente coloro che sono  in possesso dell’attestato di qualifica oppure se possono dimostrare di aver 

lavorato per almeno 36 mesi - anche non continuativi - negli ultimi 5 anni (dalla data di entrata in 

vigore del DCPM 2018). Le ASO assunte senza qualifica avranno poi 36 mesi per conseguire 

l’attestato di qualifica necessario per vedersi confermata l’assunzione. 

La proroga sarà operativa solamente dopo l’approvazione da parte del Governo di un apposito 

provvedimento.   

2. CONTANTI : Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

Vi ricordiamo che la Gazzetta Ufficiale  - Serie Generale 252 del 26-10-2019 – Art. 18 comma 3 bis , 

in merito al limite massimo di pagamento in contanti delle nostre prestazioni  promulga quanto segue: 

A decorrere dal 1° Luglio 2020 e fino al 31 Dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al 
comma 3 sono riferiti alla cifra di 2000 euro .  

A decorrere dal 1° gennaio 2022 , il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1000 Euro. 

http://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/19301/aso-da-domani-potranno-essere-assunte-solo-quelle-qualificate.html


 
 

 

 

 

SMALTIMENTO RIFIUTI : Aziende convenzionate con ANDI 

 

Viste le numerose segnalazioni ricevute dai soci in merito ai disservizi causati  da un’azienda di 

smaltimento rifiuti si ricordano le due aziende convenzionate con ANDI Bergamo e i rispettivi tariffari 

( ALLEGATO 1 ) .  

A tal riguardo per tutti coloro che avessero ulteriori segnalazioni in merito a criticità riscontrate nel 

proprio studio  chiediamo gentilmente di inoltrare una mail a sindacalebergamo@andi.it. 

 

 

 

CAMICI : NUOVE PROPOSTE PER GLI ASSOCIATI  

 

Vi chiediamo un parere in merito a un nuovo tipo di camice , da inserire all’interno del nostro sito 

dedicato all’acquisto dei DPI . 

In allegato troverete la scheda del camice che vorremmo proporre; per coloro che fossero interessati è 

possibile rispondere al seguente sondaggio https://forms.gle/XjBUU514m2ER7hWQ7. 

 

Grazie per la collaborazione   

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Sindacale 

  Dott. Danilo Fossati 

 

 


