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Dott.ssa Rossana Ugenti 

          Direttore Generale delle Professioni 

Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN 

          c/o Ministero della Salute  

 

La Federazione Nazionale dei Collegi delle ostetriche, componente dell’Osservatorio Nazionale per 

le professioni sanitarie, sottopone alla Sua Cortese attenzione la richiesta di portare in valutazione 

dell’Osservatorio il progetto di revisione del percorso formativo dell’ostetrica/o. 

 

All’uopo si evidenzia che nelle conclusioni dei lavori del gruppo di lavoro 2 Revisione Profili Formativi 

dell’Osservatorio definite in seno alla riunione svoltasi a Bologna in data 6 settembre 2013 si legge: 

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  

 

Sulla base di tale premessa la Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, sin dal 2015, ha approvato 

in Assemblea del Consiglio Nazionale il progetto di revisione dell’attuale percorso formativo universitario 

triennale (DM 270/2004). La Conferenza Permanente dei Corsi di Lauree delle Professioni Sanitarie 

(CPCLPS) ha approvato all’unanimità, il progetto rivisitato nel 2016 dalla CNCLO in collaborazione con la 

FNCO con il contributo di un gruppo di esperti istituito per l’analisi del percorso formativo dell’ostetrica/o. 

 

Il gruppo di esperti costituto da componenti della CNCLO e della FNCO, ha ritenuto indispensabile 

introdurre le seguenti caratterizzazioni nella formazione universitaria della professione ostetrica:  

A) per mantenere elevata, nel suo tradizionale valore sociale, la capacità di prendersi cura di una donna 

sotto tutti gli aspetti che riguardano il suo ciclo vitale/riproduttivo (dalla femminilità che cresce e si 

attiva, alla maternità, fino al periodo della sua vita non riproduttiva); 

B) per evolvere la figura ostetrica con conoscenze che la Medicina e le Scienze di Base hanno 

accumulato dal secolo scorso ad oggi e con strumenti che permettano alla/al professionista di 

mantenere il suo Sapere, acquisendone di nuovo e maturandone del proprio; 

C) per adeguare la figura ostetrica italiana alla realtà europea, affinché arricchisca i propri valori 

disciplinari con esperienze pratiche e culturali diverse e, nel contempo, diffonda all’esterno i valori 

con i quali si è formata. 

L’esigenza di promuovere la revisione dell’attuale percorso formativo triennale scaturisce anche da una serie 

di opportunità professionale, clinica, economico-organizzativa e medico-legale delle quali si trova ampia 

illustrazione nel sunto dispositivo del progetto di revisione del percorso formativo dell’ostetrica/o che qui si 

allega. (allegato 1)  

Per una maggiore più profonda analisi del progetto di revisione si allega alla presente la documentazione 

elaborata dal Gruppo di esperti FNCO/CNCLO (allegato 2) 

 

La Federazione, congiuntamente ai Rappresentanti dei Logopedisti e dei Fisioterapisti, componenti 

dell’ONP, in data 6 novembre 2016, ha trasmesso al Prof. G. Novelli e alla Dott.ssa M. L. Melina la nota che 

qui si allega alla quale però non vi è stato dato alcun riscontro (Allegato 3).  

Auspicando in una positiva valutazione della richiesta si porgono distinti saluti. 

                                                                                      

Il Presidente FNCO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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