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Roma, 23 dicembre 2020
Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica
Ai Coordinatori/Direttori Attività Tecnico pratiche e di Tirocinio CLO
Loro PEC – email

Oggetto: Circolare n. 65/2020 – Rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie e del
fabbisogno di laureati magistrali delle professioni sanitarie A.A. 2021/2022 –
comunicazioni del Ministero della Salute.
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica
che, come di prassi, il Ministero della Salute ha chiesto alla scrivente Federazione la trasmissione
dei dati finalizzati alla stima del fabbisogno della professione di ostetrica/o a livello nazionale per
l’anno accademico 2021/2022 (Allegato 1), attraverso la compilazione delle schede previsionali.
Nella fattispecie, per la Professione Ostetrica è stato predisposto il file rubricato Allegato/Scheda A,
e presente alla pagina 3 della nota ministeriale medesima e riportata nel file excel allegato al Foglio
“Scheda A”.
I dati da indicare si riferiscono al numero di studenti iscrivibili per l’A.A. 2021/2022 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.
Nella fattispecie la determinazione del fabbisogno per la laurea triennale in Ostetricia, come noto
alle SS.LL., può avere importanti ripercussioni, a breve, medio e lungo termine, nell’ambito della
domanda e dell’offerta di lavoro, pertanto, la definizione non può prescindere da una attenta analisi
delle reali e potenziali possibilità di inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro della propria
realtà territoriale, anche alla luce della riorganizzazione della rete dei servizi dell’area maternoinfantile e futuri scenari epidemiologici (settore pubblico, privato e libero professionale).
Si invitano, inoltre, i Coordinamenti/Delegazioni regionali degli Ordini della Professione Ostetrica,
ove esistenti, a relazionarsi per concordare il dato da indicare sia in modalità aggregata a livello
regionale sia con i dettagli delle singole provincie, nonché, a partecipare ai Tavoli Tecnici paritetici
istituiti tra Regioni/Università/Ordini e OO.SS..
Con successiva comunicazione del 18 c.m. il Ministero vigilante chiedeva alle Federazioni i dati
relativi agli Iscritti al 31.12.2020, nonché, l’elenco Referenti Regionali per stima fabbisogno a.a.
2021/2022 da distribuire alle Regioni e Province autonome anche per agevolare, qualora tali
Amministrazioni ne ravvisassero l'opportunità, le convocazioni di incontri di confronto sul tema in
oggetto nelle singole realtà locali.
La Federazione ritenendo, invece, determinante la fattiva partecipazione degli Ordini Territoriali ai
lavori dei suddetti tavoli, anche in videoconferenza, si è attivata e si sta nuovamente attivando, sia
presso la Conferenza stato regioni (CSR) sia presso i singoli Assessorati Regionali e P.A., affinché
siano attivati ed insediati i Tavoli di lavoro permanenti regionali previsti dal Protocollo sottoscritto
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tra FNOPO e CSR che alla lettera d) definizione del fabbisogno formativo delle ostetriche riporta
specifico riferimento alla tematica trattata che deve necessariamente coinvolgere gli Ordini
Territoriali che devono promuovere l’adozione del modello previsione regionale.
Si invitano le SS.LL. a trasmettere alla scrivente Federazione, entro il 7 gennaio 2021, i nominativi
con relativi recapiti email e telefonici, dei Rappresentanti Regionali che partecipano ai suddetti
tavoli tecnici paritetici (Regioni/Università/Ordini e OO.SS) da trasmettere al richiedente Ministero.
Per la trasmissione, invece, dei dati relativi al fabbisogno in oggetto si invitano le SS.LL. ad
utilizzare il citato file excel (Allegato 2), inoltre, per un opportuno confronto si trasmette, in
allegato, la documentazione relativa all’a.a. 2020-2021 (Allegato 3).
Considerata l’importanza della richiesta ministeriale, si confida nella tempestiva, puntuale
compilazione e trasmissione alla Federazione della suddetta documentazione adottando il file excel
improrogabilmente entro il 20 gennaio 2021 al fine di poter riscontrare nei termini indicati alla
richiesta del Ministero della Salute. Per la raccolta e pubblicazione dei dati forniti dai singoli ordini
territoriali è stata predisposta specifica sezione sul sito Istituzionale dal titolo “Fabbisogno
formativo a.a. 2021-2022“
Come per il passato si precisa che, nel caso in cui un Ordine regionale provinciale o
interprovinciale non riscontri entro il 20.01.2021, 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 Maria Vicario

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma tel. 067000943 fax 067008053
e-mail: presidenza@fnopo.it- P.E.C.: presidenza@pec.fnopo.it- web: www.fnopo.it
Codice Fiscale 80181890585
Orario apertura linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15

