Dettaglio Area di attività
SETTORE - 19 Servizi socio-sanitari
PROCESSO - Erogazione di interventi tecnici sanitari e parasanitari
SEQUENZA DI PROCESSO - Trattamento tecnico sanitario diagnostico e assistenziale

ADA.19.01.18 (ex ADA.22.186.622) - Intervento di assistenza al
trattamento odontoiatrico
RA1: Provvedere alla organizzazione degli appuntamenti e all'archiviazione e
all'aggiornamento della documentazione amministrativa dello studio
ATTIVITA' RA.19.01.18.1
Gestione dell'agenda degli appuntamenti per il trattamento odontoiatrico
Archiviazione, registrazione e aggiornamento della documentazione contabileamministrativa dello studio odontoiatrico
RA2: Allestire gli spazi e la strumentazione necessaria al trattamento odontoiatrico
previsto, in base alle indicazioni ricevute, eﬀettuando, a conclusione dei trattamenti,
la sterilizzazione, il riordino e la pulizia degli spazi e della strumentazione nel rispetto
delle procedure previste
ATTIVITA' RA.19.01.18.2
Approntamento degli spazi e della strumentazione di trattamento
odontoiatrico
Riordino e pulizia (es. sterilizzazione, disinfezione, ecc.) degli spazi e della
strumentazione di trattamento odontoiatrico
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RA3: Assistere alla poltrona durante l'esecuzione dei trattamenti, coadiuvando
l'operato dell'odontoiatra e accogliendo e gestendo la relazione con i pazienti
ATTIVITA' RA.19.01.18.3
Accoglienza e gestione della relazione del cliente durante il trattamento
odontoiatrico
Assistenza alla poltrona durante l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche
RA4: Curare i rapporti con fornitori e i collaboratori esterni, immagazzinando e
riordinando i materiali dentali
ATTIVITA' RA.19.01.18.4
Gestione dei rapporti con fornitori e collaboratori esterni allo studio
odontoiatrico
Stoccaggio e riordino dei materiali dentali

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.2.1.4.3

Igienisti dentali

5.3.1.1.0

Professioni qualiﬁcate nei servizi sanitari e sociali

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
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Codice Ateco

Titolo Ateco

86.10.10

Ospedali e case di cura generici

86.10.20

Ospedali e case di cura specialistici

86.10.30

Istituti, cliniche e policlinici universitari

86.10.40

Ospedali e case di cura per lunga degenza

86.22.03

Attività dei centri di radioterapia

86.22.04

Attività dei centri di dialisi

86.22.02

Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale

86.23.00

Attività degli studi odontoiatrici

86.90.11

Laboratori radiograﬁci

86.90.12

Laboratori di analisi cliniche

86.90.21

Fisioterapia

86.90.29

Altre attività paramediche indipendenti nca

86.90.42

Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca

87.10.00

Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani

86.22.05

Studi di omeopatia e di agopuntura
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