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Le scriventi componenti dell’Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie, nel confermare massima 

disponibilità a collaborare per la revisione  e diminuzione delle proposte master ricordano che, sin dalla 

prima riunione di questo ONP (DI n. 745/2016), si invitavano i componenti l’Osservatorio a valutare e 

valorizzare quanto già prodotto in precedenza. 

Sulla base di tale premessa in considerazione degli attuali percorsi formativi delle professioni sanitarie nella 

UE si riportano, di seguito, le conclusioni dei lavori del gruppo di lavoro 2 Revisione Profili Formativi 

definite in seno alla riunione svoltasi a Bologna in data 6 settembre 2013 (Mastrillo, Stella, Guana, Alvaro, 

Gruppioni, Bodini, Broglia, Rossetto): 

 

Omissis… L’Osservatorio ritiene che da una attenta analisi dei profili, in alcuni casi si possa ritenere 

opportuna e necessaria la proposta di una diversa articolazione della formazione di base e, di 

conseguenza, dei percorsi di specializzazione. Questa evenienza va ricondotta ad alcuni profili per la loro 

specificità e nel confronto con le analoghe realtà internazionali nel rispetto di quanto avviene nelle 

rispettive comunità epistemiche. …omissis  

 

Alla luce di quanto esposto si evidenzia al Presidente G. Novelli e ai Componenti l’ONP la necessità, per 

alcuni profili, di portare la formazione di base ad un livello più elevato (Laurea Magistrale) al fine di 

svolgere in modo adeguato le rispettive professioni. 

 

All’uopo si precisa che per la Professione di Ostetrica la Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, 

sin dal 2014, ha approvato in Assemblea Nazionale il progetto di revisione dell’attuale percorso formativo 

universitario triennale (DM 270/2004). Progetto rivisitato nel 2016 dalla CNCLO in collaborazione con la 

FNCO a seguito dell’approvazione all’unanimità del progetto da parte della Conferenza Permanente dei 

Corsi di Lauree delle Professioni Sanitarie (CPCLPS). 

Il progetto teso all’istituzione di una classe apposita per la formazione ostetrica con creazione di un percorso 

quinquennale (magistrale a ciclo unico) è stato presentato dal Presidente della CNCLO in seno al Congresso 

SIGO 2016. 
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Lo stesso processo di sviluppo della Formazione per la Professione del Logopedista è stato evidenziato dal 

Progetto  europeo NetQues (2013) “Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes in 

Speech and Language Therapy across Europe”, con l’obiettivo di favorire l’armonizzazione degli standard e 

della qualità dei programmi di studio per logopedisti in Europa sovvenzionato dalla Commissione Europea 

per l’Alta Istruzione e per consentire un confronto, in linea con lo SEIS, e garantire un esercizio della 

professione efficace, appropriato e sicura per ogni cittadino dell’Unione Europea. Criteri condivisi hanno 

evidenziato l’European Qualification Framework EQF il quale colloca gran parte delle competenze attese di 

tale Professione, al secondo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell’Area Europea dell’Istruzione 

Superiore (EQF 7).  

Anche la Professione del Fisioterapista, risente di una necessaria trasformazione del proprio ciclo di studio in 

riferimento agli standard internazionali dettati dalla Worl Confederation for Physical Therapy – WCPT che 

prevedono per tale Professione un percorso di base la cui durata minima è superiore a quella italiana.  La 

Conferenza Permanente dei CdL in Fisioterapia si è già espressa dichiarando la inadeguatezza del percorso 

attuale per una formazione corrispondente al Profilo del Fisioterapista che, analogamente agli altri si colloca 

al livello EQF 7. Molti sono oramai i Paesi in cui la formazione è a livello di Master of Science senza 

contare che dovunque sono previsti percorsi di specializzazione  e per questo il Congresso Nazionale AIFI ha 

approvato nel 2014  la proposta per la istituzione di un percorso di laurea quinquennale inviandola anche al 

MIUR. 

Gli scriventi sono convinti che la Formazione oggi non possa più essere riferibile solo al quadro nazionale, 

ma debba rivolgersi ormai ad un quadro Europeo ed internazionale, pertanto l’evoluzione delle conoscenze, 

della ricerca, il quadro epidemiologico e organizzativo del contesto sanitario, rende necessario ridefinire 

quali ambiti formativi attuare per la valorizzazione e promozione di competenze avanzate già in campo nei 

servizi sanitari per le Professioni che ne abbiano i requisiti e le esigenze. 

 

Auspicando in una positiva valutazione e sostegno alla richiesta si esprime massima disponibilità ad 

organizzare, in tempi brevi, una riunione come sottogruppo dell’ONP finalizzata a definire obiettivi e 

strategia per la revisione dell’attuale formazione di base di alcuni profili professionali in adeguamento agli 

orientamenti attualmente vigenti nella Unione Europea. 
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