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Preg.ma Presidente SYRIO 

Prof.ssa M. Guana 

 

Preg.me/i Presidenti Ordini della Professione Ostetrica  

 

Preg.me/i Coordinatori/Direttori Didattici CLO  

Loro email 

 

 

Oggetto: riscontro FNOPO a nota SYRIO per riflessioni, interrogativi e chiarimenti su 

master specialistici professionalizzanti profilo ostetrico FNOPO-MIUR 

 

In riferimento alla nota del 26 luglio 2019, di cui all’oggetto, trasmessa dalla Presidente SYRIO 

alla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) e a tutti gli OPO 

provinciali e interprovinciali, si entra nel merito dei quesiti posti formulando i riscontri di seguito 

riportati: 

 

1.Qual è stato il razionale politico-strategico che ha portato la FNOPO ad indicare al MIUR 

solo tre MASTER professionalizzanti di cui uno solo di AREA, se così si può ritenere, a 

differenza di altre professioni che con circa lo stesso numero di operatori sul campo, vedono 

un’offerta formativa maggiore di Master specializzanti? (vedi allegato MIUR) 

L’Osservatorio Nazionale delle professioni sanitarie (ONPS) nell’anno 2018, ha individuato tre 

tipologie di Master specialistici di primo livello:  

Master Trasversali 

Quelli rivolti a tutte o parte delle professioni con contenuti prevalentemente organizzativo-

gestionali, didattici e di ricerca. Per questi Master il percorso didattico può essere unico per i 

professionisti ma con CFU dedicati per l’applicazione alla specifica area professionale. 

 

Master interprofessionali 

Quelli rivolti a due o più professioni su tematiche cliniche a forte integrazione 

interprofessionale. Il piano didattico deve prevedere, oltre a CFU comuni tra le professioni, 

anche CFU dedicati all’approfondimento di aspetti e competenze specifici per ciascuna 

professione a cui è aperto il master. 

 

Master specialistici di ciascuna professione 

Rappresentano lo sviluppo di competenze specialistiche di ogni professione. Tra questi, sono da 

distinguere i Master che abbiano una “certezza di spendibilità operativa” ai fini dell’art. 16 

comma 7 del CCNL, dai Master che una professione può proporre perché ritiene che in 

quell’ambito sia opportuno certificare delle competenze avanzate (ad esempio nella libera 

professione). 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), organismo di 

direzione politica e istituzionale della professione, per quanto previsto dalla Legge 43/2006, ha 

presentato all’ONPS proposte di tre Master Specialistici per la Professione Ostetrica ed ha 

contribuito alla predisposizione della proposta di otto Master Trasversali: 
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Master Specialistici per la Professione Ostetrica: 

1. Ostetricia di famiglia e di comunità 

2. Ostetricia e riabilitazione del pavimento pelvico 

3. Ostetricia nella patologia della riproduzione umana di coppia (PMA)  

Master trasversali 

1. Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie 

2. Metodologie Tutoriali e di Insegnamento Clinico 

3. Management della professione in ambito privato 

4. Professioni sanitarie forensi, legali e assicurative 

5. Metodologia della Ricerca in ambito sanitario 

6. Health Technology Assessment 

7. Evidence Based Practice 

8. Risk Management 

Il razionale seguito dalla FNOPO per l’individuazione, su indicazione dell’ONPS, dei Master 

Specialistici per la Professione Ostetrica è stato quello di individuare e definire corsi post-base 

che definiscano:  

1.Ambiti formativi e relative competenze che non vadano a replicare formazione e competenze di 

base della professione ostetrica; 

 2. Ambiti formativi e relative competenze che siano specifici per la professione ostetrica e che 

non invadano competenze di altre professioni; 

 3. Ambiti formativi e relative competenze che trovino applicazione nel mondo del lavoro per 

nuovi scenari professionali sulla base in funzione di nuovi bisogni di salute. 

 

Presso l’ONPS vi è il tavolo di lavoro che è un “cantiere” aperto nel quale, sulla base di future 

variabili epidemiologiche e demografiche di genere, la FNOPO potrà formulare nuove ed 

ulteriori proposte di master Trasversali, Interprofessionali e Specialistici per la professione 

ostetrica che trovino rispondenza e relativo fabbisogno formativo nei piani sanitari regionali.  

 

2. Per l’individuazione dei Master quali indicazioni/proposte sono state fornite alla FNOPO 

dai Direttori Didattici CLO, dai Presidenti CLO e dalle ostetriche rappresentanti del SSD 

MED 47 quali componenti della commissione nazionale CLO e pertanto da ritenersi esperti 

interlocutori del mondo accademico? 

 

Nel rispetto dei ruoli e delle competenze, prima dell’adunanza del Consiglio Nazionale del 21 

febbraio 2018, la FNOPO (Organo politico), in data 24 gennaio 2019 ha chiesto all’Organo 

tecnico e quindi alla Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in Ostetricia (CNCLO) di 

esprimere parere sulla proposta FNOPO. Il presidente della CNCLO in data 21 gennaio 2019 

esprimeva parere favorevole per l’attivazione dei Master di Ostetricia come programmati in sede 

nazionale. 
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3. Rispetto ai margini di spendibilità e di applicazione dei percorsi formativi alla luce dell’art. 

16 del CCNL 2016-18, che indicazioni sono state date dagli ordini OPO (o da loro eventuali 

esperti rappresentanti) rispetto alla scelta dei master specializzanti? 

 

La Federazione, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, nelle forme di rito, ha sottoposto la 

tematica “master” all’attenzione dell’Assemblea del Consiglio Nazionale rispettivamente nelle 

sedute del Consiglio Nazionale FNCO del 18 febbraio 2018, del Consiglio Nazionale FNOPO 

del 24 novembre 2018 e del Consiglio Nazionale FNOPO 21 febbraio 2019. L’assemblea del 

Consiglio Nazionale FNOPO nell’ultima adunanza ha approvato all’unanimità la Relazione 

della Presidente nella quale si riportava elenco dei 3 master specialistici per la Professione 

Ostetrica: 

1. Ostetricia di famiglia e di comunità 

2. Ostetricia e riabilitazione del pavimento pelvico 

3. Ostetricia nella patologia della riproduzione umana di coppia (PMA)  

Nell’adunanza del ONPS del 12 luglio 2019 è stato ricordato che il MIUR ha trasmesso a tutti gli 

Atenei una nota per raccomandare che i Master di primo livello per le professioni sanitarie siano 

attivati solo presso Atenei con sede di Medicina e Chirurgia, mentre, il Ministero della Salute ha 

trasmesso al Comitato di Settore una nota per sollecitare la definizione dell’Accordo Stato 

Regioni che recepisca i provvedimenti dell’ONPS. I coordinatori dei Tavoli Master hanno, 

invece, ricordato che in un futuro anche prossimo, su richiesta, si potrà procedere a modifiche, 

integrazioni degli elenchi master salvo l’autonomia universitari di attivare ogni tipologia di corsi. 

 

Nel corso dell’ultima seduta dell’ONPS è stato distribuito il documento elaborato dalla Giunta 

della Conferenza per contribuire alla definizione dei criteri di progettazione, gestione, 

conduzione e valutazione dei Master per le funzioni Specialistiche delle 22 professioni sanitarie 

Master Trasversali, Interdisciplinari e Specialistici del Giugno 2019.  

Per il documento, già distribuito nel mese di giugno 2019 ai componenti della Giunta della 

CPCLPS, la FNOPO chiederà di esprimere proprie riflessioni agli OPO provinciali e 

interprovinciali. (Allegato n. 1)  

4. Per quali ragioni la FNOPO non è rappresentata presso l’Osservatorio Nazionale 

professioni sanitarie – MIUR(ONPS) anche da delegati afferenti all’ambito universitario, 

come avviene per le altre professioni? 

L’Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie (ONP) istituito presso il MIUR ai sensi 

dell’art. 1.10 del Decreto Interministeriale 24 luglio 1996 e scaduto il 30 dicembre 2013, è stato 

ricostituito con Decreto Interministeriale 10 marzo 2016 n.155 

(http://attiministeriali.miur.it/media/271913/di_10032016_n155.pdf). L’articolo 3 riporta la 

composizione dell’Osservatorio (CRUI/MIUR/Ministero della Salute/Conferenza Permanente 

Corsi di Lauree delle Professioni Sanitarie- CPCLPS-/CUN/Agenzia Nazionale di Valutazione 

del sistema Universitario e della Ricerca e Conferenza Stato-Regioni. L’articolo 4, invece, 

riporta che con successivo provvedimento a firma dei Direttori Generali delle competenti 

Direzioni Generali del MIUR e del Ministero della Salute, sono stati nominati in seno all' ONPS 

i rappresentanti designati dalle Federazioni delle professioni sanitarie. 

mailto:presidenza@fnopo.it
mailto:presidenza@pec.fnco.it
http://www.fnco.it/
http://attiministeriali.miur.it/media/271913/di_10032016_n155.pdf


 
 

Prot. 4402      Class. 1703  Roma, 29 agosto 2019 
 

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma  tel. 067000943  - 3392870575 - 3472569553 
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 

 

In analogia a quanto avvenuto per le precedenti designazioni (Prof. M. Guana quale Presidente 

pro tempore FNCO). 

(http://www.fioto.it/altreimg/Decreto%20direttoriale%20int%20Oss1.naz.le.pdf). Nel 2016, la 

FNCO diventata poi FNOPO, ai sensi della L. 3/2018 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg) , ha nominato la Presidente M. 

Vicario in seno all’ONPS 

(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/DIM%20Osservatorio%20Professioni%

2021%20aprile%2020161.pdf). 

Tanto premesso non si comprende il senso del quesito posto dalla S. V.  

In qualità di componente della Giunta della Conferenza le sarà noto che, in seno all’ONPS, 

rappresentano la CPCLPS la Presidente della Conferenza (Prof.ssa Luisa SAIANI,) e il 

Segretario della Conferenza (Dott. Angelo MASTRILLO), sono solo casualmente 

rispettivamente il presidente un Infermiere ed il segretario un Tecnico di Neurofisiopatologia che 

per la Conferenza rappresentano tutte le 22 professioni sanitarie. 

La FNOPO ha chiesto a Syrio, Syrong e AIO parere consultivo sulle proposte Master spcialistici 

di categoria e nella fattispecie i contributi SYRIO, in termini di alcune modifica e integrazioni 

degli obiettivi dei corsi master, sono stati recepiti e riportati nei testi definitivi. 

In merito agli 8 master trasversali per TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE, inclusa la 

professione ostetrica, il seno all’ONPS la FNOPO ha dato il proprio contributo ed aderito alle 

proposte elaborate 

(http://www.fioto.it/altreimg/Osservatorio%20MIUR%20Documento%20Master%2021%20gen.

%202019.pdf).   

 

Qualora, invece, la S.V. riferendosi a Master Trasversali intendesse fare riferimento a Master 

Interprofessionali si precisa che la FNOPO ha inteso rimanere saldamente legata ai criteri di cui 

al riscontro al quesito n.1.  

  

Si comunica che il punto della situazione sulla tematica master professionalizzanti sarà fatto 

dalla Presidente Prof.ssa L Saiani in seno alla Conferenza che si terrà a Bologna nel prossimo 

mese di settembre. (allegato n. 2) 

 

Per ulteriori e maggiori approfondimenti sul tema si trasmette in allegato il documento 

“Cronologia attività dell’Osservatorio MIUR sui master specialistici” prodotto dal Segretario 

della CPCLPS Dott. A. Mastrillo. (allegato n. 3)  

 

Con l’auspicio di avere dato adeguato riscontro ai quesiti posti, anche nel rispetto dei Presidente 

degli OPP che avendo ricevuto la nota SYRIO meritano la necessaria chiarezza e trasparenza 

sulle attività della Federazione in materia di formazione post-base dell’ostetrica/o. 

  
 

Il Presidente FNOPO 

Maria Vicario 
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