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OGGETTO: Circolare 3.2022 – Webinar su rilevazione del fabbisogno delle professioni 

sanitarie e del fabbisogno di laureati magistrali delle professioni sanitarie A.A. 

2022/2023 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), facendo seguito alla 

circolare n. 54/2021  con la quale richiedeva la trasmissione dei dati finalizzati alla stima del fabbisogno 

della professione di ostetrica/o a livello nazionale per l’anno accademico 2022/2023, attraverso la 

compilazione della scheda A, comunica di aver ricevuto in data 13/12/2021 da parte del Ministero della 

Salute, i modelli previsionali (nazionale e regionali) aggiornati (allegato 1 e 2), utili alla 

determinazione del fabbisogno formativo per l'a.a. 2022/2023. 

Nello specifico gli aggiornamenti concernono: le previsioni della popolazione; le tavole di mortalità; lo stock 

dei professionisti attivi; il tasso di professionisti attivabili; la serie storica degli ingressi all'università; le 

etichette presenti nelle tabelle e nei grafici. 

Con riferimento alle singole Regione/P.A., si fa presente che i files in allegato sono aggiornati con le 

rispettive previsioni della popolazione, tassi di mortalità, stock di professionisti attivi, tasso di attivabili e 

tasso di successo scolastico che pertanto non necessitano di essere ulteriormente modificati. 

Tanto premesso, al fine di permettere a tutti gli OPO di comunicare alla FNOPO i dati della rilevazione più 

attendibili, con il supporto dei modelli previsionali allegati, è stato predisposto un webinar sulla tematica 

per lunedì 24 gennaio 2022 dalle ore 16 alle ore 17, tenuto dal dott. Angelo Di Naro, di cui si riporta 

di seguito link di collegamento, con la preghiera di coinvolgere nell’incontro tutti i referenti 

regionali individuati: Fai clic qui per partecipare alla riunione 

Ad ulteriore supporto, si allega alla presente il file “istruzioni utilizzo modelli previsionali regionali” (allegato 

3). 

Alla luce di quanto sopra, si è deliberato di procrastinare il termine di trasmissione della scheda 

debitamente compilata al 27 gennaio 2022. 

Come per il passato si precisa che, nel caso in cui un Ordine regionale provinciale o interprovinciale 

non riscontri entro il 27.01.2022, la FNOPO riterrà che il relativo fabbisogno formativo sia pari a zero. 

Nel ringraziare per la collaborazione, con l’occasione, si porgono cordiali saluti.  

  La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari  
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