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 Ai Presidenti e Consigli Direttivi Ordini  

Professione Ostetrica Regionali/Provinciali/Interprovinciali  

Loro PEC - email 

 

 

Oggetto: Circolare n. 11/2021 – Decreto MUR istitutivo del Tavolo tecnico di lavoro 

finalizzato alla revisione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea in 

Ostetricia (L/SNT1): stato dell’arte 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), con la circolare n. 

7/2021 comunicava che, in data 4 u.s. si è insediato il Tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla 

revisione dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea in Ostetricia (LSNT1 D.S.G. 25 novembre 

2020, n. 2002). 

 

Come evidenziato molte delle criticità che si riscontrano, sia per l’affidamento delle docenze 

professionalizzanti, sia per i mancati riconoscimenti professionali all’ostetrica/o, scaturiscono dal 

DM 29.1.2001 che, all’articolo 2, ricomprende nella stessa fattispecie la figura di infermiere, 

infermiere pediatrico e ostetrica/o, con successivo inserimento delle stesse figure professionali 

 all’interno della prima classe delle lauree triennali e nella prima classe di lauree 

Specialistiche/Magistrali delle Professioni Sanitarie. 

 

Nell’esigenza di adeguare le suddette fattispecie ai sensi della L.3/2018, la FNOPO, in data 4 u.s., 

ha evidenziato al “Tavolo” l’urgenza di prevedere una specifica fattispecie per la professione 

ostetrica quale base per la revisione sia dell’attuale percorso formativo triennale sia dell’attuale 

percorso formativo biennale con l’istituzione di classi di lauree dedicate per la figura ostetrica 

finalmente separate dalle professioni infermieristiche.  

 

Contrariamente all’originario progetto di revisione dell’attuale percorso che aveva previsto un corso 

di laurea a ciclo unico della durata di 4/5, irrealizzabile sulla base dell’attuale normativa in materia, 

il Gruppo di Lavoro, composto da componenti la CNCLO e la scrivente Federazione, presenterà 

al “Tavolo” la proposta, di più probabile realizzazione, di seguito riportata:  

1. percorso formativo triennale per Ostetrica/o all’interno delle Classe L/SNT5 “Classe della 

Laurea in Professione sanitaria Ostetrica”  

2. percorso formativo biennale per Ostetrica/o all’interno delle Classe LM/ /SNT5 “Scienze 

ostetrico-ginecologico-neonatali”  

Auspicando un positivo accoglimento delle istanze FNOPO, con l’occasione, si porgono cordiali 

saluti.        

 

Il Presidente FNOPO 
Dott.ssa Maria Vicario 
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