Prot. 3860 Class. 1101

Roma, 18 luglio 2019
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. 37/2019 – Aggiornamento FNOPO su Master universitari specialistici per la professione
ostetricia.
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) con la circolare n. 35/2019 ha
annunciato l’attivazione, per l’a.a. 2019-2020, della prima tipologia di Master specialistici per la professione
ostetrica dal titolo“Ostetricia e riabilitazione del pavimento pelvico” (http://www.fnopo.it/news/circolare-352019-attivazione-master-universitari-specialis.htm).
La FNOPO ha promosso la massima conoscenza sul tema attraverso l’Organo di stampa n. 1/2019
(http://www.fnopo.it/news/lucina-1-2019.htm) e n. 2/2019 (http://www.fnopo.it/news/lucina-2-2019.htm) quale
attività di doverosa, esaustiva e chiara informazione propria della Federazione nell'espletamento dei propri doveri
istituzionali e deontologici.
La legge 43/2006 all’articolo 6 prevede l'articolazione del personale laureato delle professioni sanitarie statuendo alla
lettera "c" che debbono considerarsi "professionisti specialisti" coloro i quali sono in possesso del Master di primo
livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'Università ai sensi del DM 509/1999
(http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2088Regola.htm)
e
del
DM
270/2004
(http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/4640Modifi_cf2.htm).
L’indicazione della FNOPO dei Master specialistici che abbiano "certezza di spendibilità operativa"nel contesto di
quanto previsto dall'art. 16, comma 7 del CCNL risulta pienamente legittima in quanto deriva dalla suddetta
normativa, nonché dall'art. 1, comma 15, della L. 4/1999 (https://www.camera.it/parlam/leggi/99004l.htm) ove è
statuito che le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o
della laurea specialistica.
Precisare, inoltre, che "solo i Master attivati dall'Università sono effettivamente spendibili nel mondo del lavoro"
non significa - e soprattutto non comporta - che un percorso non universitario non abbia legittimo rilievo ed effetti
concreti nel mondo del lavoro, bensì significa che in tale mondo, quale effettivamente si conforma nella realtà
lavorativa e professionale, i Master attivati dalle Università sono socialmente e culturalmente riconosciuti come
formanti e destinati a trovare maggiore accoglienza e spazio occupazionale rispetto ad altri percorsi formativi.
Dopo questa prima fase di avvio dei master professionalizzanti (Master Trasversali, Master interprofessionali e
Master specialistici di ciascuna professione) la FNOPO, nelle forme di rito, potrà formulare all’Osservatorio
Nazionale delle Professioni Sanitarie (ONPS) proprie proposte innovative sulla base di nuovi scenari operativi della
professione Ostetrica.
La FNOPO si impegna, inoltre, 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

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

