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Oggetto: Circolare n. 14/2021 – Decreto MUR istitutivo del Tavolo tecnico di lavoro 

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

Ostetricia (L/SNT1): aggiornamenti 

 

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

circolare n. 11/2021 comunica che la Commissione, composta da  rappresentanti  CNCLO e 

Rappresentanti FNOPO, ha definito documento relativo alla revisione dell’attuale percorso 

formativo previsto per la professione di ostetrica ai sensi del DM 270/2004, come richiesto dal 

Tavolo tecnico  interministeriale (D.S.G. 25 novembre 2020, n. 2002).  

Commissione che, dopo una approfondito e fruttuoso confronto, come anticipato nella suddetta 

circolare 11/2021, ha definito una proposta che prevede specifiche di seguito riportate:  

• Istituzione di una classe V delle professioni sanitarie denominata “Classe delle lauree in 

professione sanitaria ostetrica” relativa ad un Corso di Laurea Triennale in Ostetricia, ove 

l’aspetto caratterizzante della componente didattico-formativa privilegia lo specifico 

professionale, rinforzando il ruolo professionalizzante del percorso abilitante alla professione 

ostetrica  

• Definitivo abbandono della convivenza, in Classe Prima, con l’area disciplinare infermieristica 

(Infermiere e Infermiere pediatrico) con conseguente reale autonomia del settore SSD MED/47 

con relativo forte implemento dei crediti formativi universitari (CFU) erogabili.  

• Istituzione di una classe V delle professioni sanitarie denominata Classe della “Laurea 

Magistrale in Scienze Ostetrico-Ginecologiche-Neonatali”. completamente dedicato 

all’approfondimento disciplinare del SSD MED/47 per l’acquisizione di conoscenze, 

competenze ed abilità, anche attraverso, l’implementazione di SSD quali MED/47, MED/40 e 

MED/38 e settori dell'area giuridico-economica.  

 

Nel documento la proposta è sostenuta da una declaratoria ampliata ad aspetti clinici specifici, di 

natura preventiva e di medicina di genere, alla multidisciplinarietà e multiculturalità ed alla salute 

neonatale.  

La Commissione, inoltre, suggerisce che gli Atenei istituiscano, in piena autonomia, 

differenziazioni curriculari, con approfondimenti in attività cliniche (ospedaliere e territoriali), di 

formazione/ricerca e nell’ambito dei ruoli manageriali ai quali destinare gran parte dei 20 CFU 

dedicati derivanti dalle scelte in autonomia universitaria degli Atenei stessi.  

Sarà cura della Federazione fornire alle SS.LL. ogni ulteriore aggiornamento sul tema revisione del 

percorso formativo dell’ostetrica/o.  

 

Cordiali saluti  

Il Presidente FNOPO 
Dott.ssa Maria Vicario 
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