
 
Prot. 0508    Class. 1101                                        Roma, 8 febbraio 2021 

 

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

 

 

Ai Presidenti degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  

Loro PEC – email 

 

 

 

Oggetto: Circolare 7/2021 - 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).  

 

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

alla circolare n. 3/2021  comunica che in data 4 c.m., presso la Direzione Generale MUR, 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. 

Il “Tavolo”, cui hanno partecipato rappresentanti MUR, Ministero della Salute, CUN, CRUI, CNCLO 

e FNOPO, ha condiviso la necessità di revisionare il percorso formativo dell’ostetrica/o, in quanto è 

stato considerato di durata insufficientea per un’efficace, completa e serena preparazione del 

professionista ostetrica/o adatta alle attuali richieste del mondo del lavorob, in linea con quanto 

esposto dalla FNOPO al Ministro G. Manfredi nel corso dell’incontro del 4.11.2020. 

 

Molte delle criticità che oggi si riscontrano - per l’affidamento delle docenze professionalizzanti e 

per i mancati riconoscimenti professionali (Dirigenza/ Coordinamento etc..) - scaturiscono dal DM 

29 marzo 2001 che nell’art. 2, ricomprendendo nella stessa fattispecie, la figura dell’infermiere, 

infermiere pediatrico e ostetrica/o, ha inserito in unica classe delle lauree triennali e magistrali i 

relativi percorsi formativi.  

 

Per necessità oggettive, connesse agli adempimenti previsti dalla L. 3/2018, la FNOPO ha evidenziato 

l’urgenza di rivedere la distribuzione suddetta, al fine di scindere la formazione ostetrica da quella 

delle altre due figure, auspicando l’istituzione di una Classe propria del Corso di Laurea in Ostetricia 

(CLO) che preveda, al suo interno, un Corso di Laurea Magistrale dedicato alle Scienze Ostetrico-

Ginecologico-Neonatali. 

 

 

 
a Contrazione di due anni del percorso formativo, con una significativa riduzione della durata delle 

esperienze di tirocinio (L. 341/1990, DI 26 luglio1996, Deceto MIUR 509/1999, DI 2 aprile 2001. Decreto 

MIUR 270/2004) 
bDM 740/1994, L. 42/1999, L. 251/2000, L. 43/2006. D.Lgs 206/2007 e D.Lgs 15/2016) 
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Il Presidente della CNCLO, Prof. A. Lanzone, si è impegnato a far pervenire, in tempi brevissimi, al 

DG MUR un documento di revisione dell’attuale ordinamento didattico CLO cui collaborerà anche 

la scrivente Federazione, come avvenuto per la definizione del documento approvato dalla CNCLO 

e dalla FNCO nell’anno 2016. 

 

Ad un primo confronto, in seno al “Tavolo” seguirà un confronto all’interno dell’Assemblea del 

Consiglio Nazionale FNOPO e, sicuramente, con i Coordinatori/Direttori CLO per gli atti connessi e 

conseguenti. 

 

La Federazione fornirà alle SS.LL., nelle forme di rito, ogni puntuale aggiornamento in merito ai 

lavori del “Tavolo” in oggetto. 

 

 

Cordiali saluti  

 

           La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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