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Roma, 15 novembre 2021

Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione
di Ostetrica

Loro email - PEC

OGGETTO: Circolare 54.2021 – 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) comunica che, come
di prassi, il Ministero della Salute ha chiesto alla FNOPO, con nota prot. 56972 del 3/11/2021 (Allegato 1),
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 dell’allegata Scheda A (Allegato 2), che
intende rilevare:
a) la domanda di professionisti sanitari attuale e prevista per gli anni target indicati nella scheda medesima,
tenuto conto della domanda di salute della popolazione attesa per gli stessi anni e degli obiettivi e dei
modelli organizzativi previsti per rispondere a tale domanda di salute;
b) l’offerta di professionisti sanitari attuale e prevista per gli anni target indicati nella scheda medesima,
tenuto conto del livello di disoccupazione, delle uscite dal mercato di lavoro e del personale in formazione;
c) la proposta di fabbisogno formativo per l’anno accademico 2022/23 risultante dalla differenza tra la stima
della domanda di cui alla lettera a) e la proiezione dell’offerta di cui alla lettera b).
I dati da indicare si riferiscono al numero di studenti iscrivibili per l’A.A. 2022/2023 ai:

1. Corsi di Laurea in Ostetricia
2. Corsi di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche
Si specifica che, pur non esistendo una classe di Laurea magistrale esclusiva per l’ostetrica/o, è necessario
indicare la stima del fabbisogno di ostetriche/ci laureati magistrali.
Con l’occasione si comunica che, all’interno del prossimo Consiglio Nazionale FNOPO del 26 e 27 novembre
2021, verrà fornita l’opportunità di confrontarsi con il dott. Di Naro, che sta coadiuvando la FNOPO
nell’elaborazione di un nuovo modello per la formulazione del fabbisogno formativo, a sostegno delle
presidenti OPO.
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a trasmettere alla scrivente Federazione, entro il 15 gennaio 2022,
la scheda debitamente compilata, specificando nella riga “Dati relativi a” se i dati forniti fanno
riferimento alla competenza geografica del singolo Ordine o all’intera Regione, come
concordati con gli altri OPO della medesima Regione.
Inoltre, per un opportuno confronto, si trasmette in allegato la scheda A compilata e trasmessa al Ministero
della Salute per l’a.a. 2021-2022 (Allegato 3).
Per la raccolta e pubblicazione dei dati forniti dai singoli ordini territoriali si ricorda che è stata predisposta
specifica sezione sul sito Istituzionale dal titolo “Fabbisogno formativo“
Come per il passato si precisa che, nel caso in cui un Ordine regionale provinciale o interprovinciale
non riscontri entro il 15.01.2022, 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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