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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini Provinciali/Interprovinciali delle 

Ostetriche 
 

Al Consiglio Direttivo CNCLO 
 

Ai Presidenti e Coordinatori/Direttori dei CLO 

Loro PEC – loro email 

 

 

Oggetto: Circolare n. 20/2020 – Svolgimento esami finali Corsi di Laurea in Ostetricia seconda 

sessione a.a. 2018-2019 e disposizioni DL 14/2020. 

 

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO)  ha preso atto di 

quanto previsto dall’articolo 2  del DL n. 14/2020, “Misure urgenti del personale sanitario e dei medici al 

Servizio sanitario nazionale”, e specificamente del comma n. 4 che così recita:  

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell’anno accademico 2018/2019, nelle regioni e nelle province 

autonome per le quali sia disposta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, la sospensione delle 

attività di formazione superiore, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni 

sanitarie infermieristiche (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 502, può 

essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a 

seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della 

circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 

2016. 

Nel condividere pienamente l’adozione di misure urgenti prevista dal DL 14/2020 connesse 

all’epidemia da COVID-19, con nota n. 1526 del 17 marzo 2020, la FNOPO ha chiesto al MUR e per 

conoscenza alla DGSSIFU del MUR e alla DGPSRU del Ministero della Salute, specifiche indicazioni 

per l’espletamento della prova pratica dell’esame finale del corso di laurea in Ostetricia. 

Il MUR, con nota del 19 marzo 2020 “Indicazioni per gli Atenei sul corretto svolgimento delle lauree della 

professioni sanitarie per l’a.a. 2019-2020 - Richiesta FNOPO”, ha emanato   specifiche indicazioni in merito 

alle modalità di espletamento della suddetta prova come di seguito riportato: “la prova pratica può 

svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi 

corsi di studi….omissis…. mediante prova domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o 

situazioni paradigmatiche della pratica professionale” 

La richiesta FNOPO, scaturita dall’esigenza di fornire precise informazioni agli OPO territoriali in 

merito all’espletamento delle prove in oggetto e il riscontro MUR sono strumenti organizzativi di 

supporto ai rappresentanti di Categoria indicati quali componenti della Commissione finale abilitante 

alla professione di ostetrica che, per la grave emergenza sanitaria in atto, si svolgerà con modalità a 

distanza. 

Auspicando che ogni Ateneo, individuate le procedure da adottare definite anche con i 

Coordinatori/Direttori CLO, sulla base delle indicazioni MUR e nei termini previsti dall’art. 101 del DL 

18/2020, provvedano a darne puntuale informazione agli Ordini territorialmente competenti. 

Cordiali saluti  

        La Presidente FNOPO 

            Dott.ssa Maria Vicario 
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