
 

 

Bergamo (Bg), 11 Maggio  2022             Circ. n. 17 - Prot. n. 45/22 - CI 

 

OGGETTO :  

1. Raccolta fondi destinati all'Ucraina 

2. ISA 

3. Decreto ASO 

 

 

************************* 

 

 

1. Raccolta fondi destinati all’Ucraina  

Vi segnaliamo che  ANDI e Fondazione ANDI Onlus, a seguito dell’emergenza umanitaria dovuta 

al conflitto in Ucraina, hanno avviato una raccolta fondi mirata all’approvvigionamento di 

medicinali e presidi medici per la popolazione in difficoltà. Con piacere è stato  constatato che la 

gran parte delle Sezioni Provinciali, tra cui anche la nostra, e alcuni Dipartimenti Regionali ANDI 

hanno accolto l’invito a contribuire, come auspicato dal Consiglio delle Regioni nella seduta dello 

scorso 12 marzo. Ma non solo, molti Soci hanno voluto partecipare individualmente permettendo di 

raccogliere ad oggi € 69.322,00 raggiungendo un totale di 112 donazioni. 

************************* 

2. ISA 

Il 3 maggio 2022, è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software ISA nominato “Il 

tuo ISA 2022” per l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 

2021.Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è altresì consultabile la relativa modulistica aggiornata con 

le nuove cause di esclusione. 

Segnaliamo che nel software sono state introdotte delle integrazioni finalizzate ad adeguare i 

risultati dell’applicazione per tenere conto di situazioni di natura straordinaria previste dal comma 

2 dell’art, 9 bis del D.L. n. 50/2017 (ALLEGATO 1)  con particolare riguardo agli effetti economici 

negativi provocati dalla diffusione del Covid-19. 

 

ANDI Nazionale predisporrà la Guida alla compilazione degli ISA 2022 per facilitarne l’utilizzo.   

Vi suggeriamo di inoltrare al vostro commercialista l’allegato 1 

 

 

 

 

 



 

 

3. Decreto ASO 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

siglato lo scorso 9 marzo che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni riguardante l’individuazione del profilo 

ASO quale figura di interesse sanitario (ALLEGATO 2). 

 

ANDI Nazionale ritiene che questa nuova versione del DPCM ASO abbia positivamente recepito le 

considerazioni sostenute da ANDI pur nel contesto dei limiti imposti dal rispetto del DPCM originale (9 

Febbraio 2018) che costituisce riferimento imprescindibile. 

 

Riteniamo utile riassumere i contenuti principali del nuovo DPCM affinché se ne valuti la portata: 

 È stabilito nel limite del 30% la misura massima di lezioni frontali che possono svolgersi mediante 

formazione a distanza FAD, salvo situazioni emergenziali sanitarie (art. 2). 

 È mantenuto l'aggiornamento obbligatorio in ragione di 10 ore l'anno per tutti lavoratori che abbiano 

conseguito la qualifica nonché per gli esentati. In particolare i primi dovranno effettuarlo la prima volta 

entro il termine dell'anno successivo (art. 2). 

 È fissato un requisito di accesso al corso di formazione pari all'assolvimento dell'obbligo di istruzione o 

equipollente per chi abbia frequentato cicli di studi all'estero, nonché è richiesta per il cittadino straniero 

una adeguata conoscenza di lingua italiana parlata e scritta da accertarsi mediante test di ingresso al corso 

formativo (art. 6). 

 È determinata in 700 ore la durata complessiva della formazione suddivisa in 300 ore di teoria ed 

esercitazioni e 400 di tirocinio, da svolgersi in un tempo non superiore a 12 mesi: consta del modulo base 

(150 teoria/100 tirocinio) e del modulo professionalizzante (150 teoria/300 tirocinio). Il tetto massimo di 

assenze è pari al 10% del monte ore complessivo (art. 7) 

 Risultano esentati dal corso di formazione coloro che nei 10 anni antecedenti al 9 Febbraio 2018 possono 

documentare almeno 36 mesi svolti con inquadramento di assistente alla poltrona ovvero coloro che nel 

medesimo arco temporale hanno avuto diverso inquadramento ma effettivamente svolto mansioni 

riconducibili a quelle dell'assistente da dimostrare esibendo almeno uno dei seguenti: 

contratto di lavoro, certificato c2 storico, estratto conto contributivo INPS, busta paga, posizione INAIL, 

modello UNILAV oppure, in subordine, attestato di formazione in ambito odontoiatrico ai fini del d.lgs. 

81/08. Il datore dovrà solo acquisire la documentazione prodotta senza trasmetterla ad alcun ente (art. 11). 

 Risultano parzialmente esentati dal corso di formazione coloro che nel medesimo arco di tempo di cui al 

punto precedente posso vantare un inquadramento nell'ambito di strutture che eroghino prestazioni 

odontoiatriche ma non riconducibile alle mansioni di assistente. Per questi lavoratori il corso di 

formazione consiste in 250 ore senza tirocinio e il relativo esame finale va superato entro e non oltre il 21 

aprile 2023 (art. 12). 

Si richiama altresì la recentissima Circolare 27 aprile u.s. Ministero della Salute - Direzione Generale delle 

Professioni Sanitarie, per quanto attiene i termini entro i quali coloro che siano stati assunti in difetto della 

qualifica possano acquisirla. In particolare, in ragione anche delle proroghe intervenute, non è più possibile 

assumere ASO che ne siano privi dopo il 21 aprile 2022 mentre permane il termine massimo di 36 mesi entro 

i quali il conseguimento del titolo deve essere completato: il limite ultimo per l'esaurimento di questa 

fattispecie è posto pertanto al 21 aprile 2025. 

 
 

Il Segretario Sindacale     Il Presidente 

                     Dott. Giuseppe Caldara                                      Dott.Matteo Calvo 

 

 

 


