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Ai Presidenti degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  

Loro PEC – email 

 

Ai Direttori/Coordinatori  

Corsi di Laurea In Ostetricia 

Loro email 

 

Oggetto: Circolare n. 35/2019 – Attivazione Master universitari specialistici per la professione ostetricia A.A. 

2019-2010  

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), Organismo di direzione politica e 

istituzionale della professione, ha condiviso con la Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in Ostetricia 

(CNCLO) ed ha presentato nel 2018 all’Osservatorio Nazionale delle Professioni sanitarie (ONPS) proprie proposte 

di Master di I° livello specialistici per la professione ostetrica (Legge 43/2006). (http://www.fnopo.it/news/lucina-1-

2019.htm). 

L’esigenza di definire tipologie di master di I° livello (Master Trasversali, Master interprofessionali e Master 

specialistici di ciascuna professione) scaturisce dal CCNL per il triennio 2016-2018, sottoscritto a maggio 2018, nel 

quale per il personale del ruolo sanitario e assistenti sociali, sono previste due tipologie di incarico professionale: 

• l’incarico di professionista specialista, riservato a coloro che sono in possesso del master universitario 

specialistico di primo livello di cui all'art. 6 della legge n. 43/2006 secondo gli ordinamenti didattici universitari 

definiti dal Ministero della Salute e MIUR, su proposta dell'ONPS; 

• l’incarico di professionista esperto, per ricoprire il quale occorre “…aver acquisito competenze avanzate tramite 

percorsi formativi complementari regionali e attraverso esercizio di attività professionali riconosciute dalle 

regioni”. Attualmente poche Regioni hanno attivato lavori per la definizione del profilo di “professionista esperto”. 

In merito ai Master specialistici diretti a garantire lo sviluppo di competenze specialistiche di ogni professione che 

abbiano una “certezza di spendibilità operativa” ai fini dell’art. 16 comma 7 del CCNL, l’ONPS ha approvato in 

data 18 dicembre 2018 tre master specialistici per la professione ostetrica: 

• Ostetricia di famiglia e di comunità: Acquisire le competenze specialistiche per la gestione della promozione della 

salute di genere, della famiglia e della collettività in ambito sessuale e riproduttivo. Promuovere l’implementazione 

delle cure ostetriche nel percorso nascita a medio e alto rischio, con integrazione tra ospedale e territorio e 

supporto/sostegno alla mamma, al bambino, alla famiglia. Promuovere l’introduzione di modelli organizzativi 

innovativi e basati sulle buone pratiche (EBM) sia nel contesto ospedaliero che territoriale.  

• Ostetricia e riabilitazione del pavimento pelvico: Acquisire le competenze specialistiche per la gestione dei 

processi assistenziali relativi alla cura del perineo e alla prevenzione, all’inquadramento e al trattamento delle 

disfunzioni del pelvico nelle diverse fasi della vita della donna.  

• Ostetricia nella patologia della riproduzione umana di coppia (PMA) Acquisire le competenze specialistiche 

nell’ambito del- la promozione e tutela della fertilità di coppia nelle diverse fasi della vita della donna. 

Implementare il ruolo dell’ostetrica nella gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici a bassa, 

media e alta complessità nell’ambito della patologia della riproduzione di coppia all’interno dei diversi setting 

assistenziali  

La prima tipologia di master universitario specialistico per la professione ostetrica che ha la “certezza di spendibilità 

operativa” ai fini dell’art. 16 comma 7 del CCNL, sarà attivata in questa prima fase, presso L’Università degli Studi 

dell’Aquila e Università degli Studi di Sassari. 

La FNOPO si impegna a fornire ogni aggiornamento in merito all’attivazione di master universitari specialisti 

Trasversali, interprofessionali e specialistici della professione ostetrica. 

Cordiali saluti. 

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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