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Ai Presidenti e Consigli Direttivi degli Ordini  
Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 

Loro PEC – loro email 
 

 
Oggetto: Circolare n. 20/2019: protocollo AGENAS-FNOPO: attività di ricerca in ambito 
ostetrico-ginecologico-neonatale e percorso di alta formazione 

 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica, in data 12 settembre 2018 è 

stata udita in plenaria in seno all’Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla sicurezza nella 

sanità (DM 29/09/2017) (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/23/17A07097/sg)  dove ha 

presentato una propria progettualità. 

Una progettualità di ampio respiro dalla ricerca in ambito ostetrico-ginecologico-neonatale, al percorso 

di alta formazione, alla definizione di linee di indirizzo per l’assistenza al parto domiciliare, di linee di 

indirizzo per l’individuazione del rischio e il management assistenziale della gravidanza fisiologica da 

parte dell’ostetrica/o fino alla definizione di linee di indirizzo per l’individuazione dei criteri di 

accreditamento delle case di maternità pubbliche e private. 

Nel 2019 si è inteso rendere operativa quanto in oggetto e, in questa prima fase, si è focalizzato il 

percorso di alta formazione su tematiche di forte impatto sulla Categoria (Rischio clinico e sicurezza 

delle cure, Health Technology Assessment (HTA), Umanizzazione delle cure, Valutazione delle 

performance e Management - aspetti economico-gestionali). 

Il Comitato Centrale ha portato all’approvazione dell’Assemblea del Consiglio Nazionale del 21 

febbraio 2019 i criteri di accesso all’alta formazione, sia di base e inderogabili sia aggiuntivi, che gli 

Ordini provinciali ed interprovinciali dovranno adottare per selezionare la/il candidata/o che 

parteciperà al Corso in parola. 

Ai fini della presentazione della candidatura dell’ostetrica/o al proprio Ordine per l’accesso al percorso 

di Alta Formazione, i criteri inderogabili sono quelli di seguito riportati: 

• documentato esercizio della professione ostetrica per un periodo minimo, successivo al 

conseguimento del titolo abilitante, non inferiore a 10 anni; 

• regolare adempimento degli obblighi formativi ECM; 

• assenza di provvedimenti disciplinari deontologici in atto. 

 

Ai fini della presentazione della candidatura dell’ostetrica/o al proprio Ordine per l’accesso al percorso 

di Alta Formazione, i criteri aggiuntivi sono quelli di seguito riportati: 

• adeguato curriculum formativo post-universitario, master e corsi di Alta Formazione, in 

particolare gli eventuali titoli di specializzazione per l’ambito specifico della professione di 

Ostetrica/o ai sensi dell’art. 6, lett. c), legge n. 43/2006, nonché le eventuali attività di docenza 

e tutoraggio per il SSD MED/47 o settori disciplinari di management, diritto, economia 

sanitaria; 

• adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte 

nella propria carriera di ostetrica/o (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, 
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strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza 

professionale svolta presso imprese); 

• eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e 

pubblicazioni nel SSD MED/47 o settori disciplinari di management, diritto, economia 

sanitaria, oltre all’iscrizione a società scientifiche di settore; 

• eventuale possesso di riconoscimenti e titoli accademici o professionali o di altri 

elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista ostetrica/o. 

 

Il numero di discenti individuato è di n. 101, come di seguito descritto. 

Ciascun Ordine, in rapporto al numero degli iscritti, potrà individuare il numero di candidati (più due di 

riserva) come di seguito definito sulla base di 5 scaglioni: 

1. 52 Ordini con iscritti da 1- 340 potranno candidare 1 iscritto Totale 52/100 

2. 10 Ordini con iscritti da 341-680 potranno candidare 2 iscritti Totale 20/100 

3. 3 Ordini con iscritti da 681-1020 potranno candidare 4 iscritti Totale 12/100 

4. 1 Ordine con iscritti da 1021-1360 potrà candidare 5 iscritti Totale 5/100 

5. 2 Ordini con iscritti da 1361-1700 potranno candidare 6 iscritti Totale 12/100 

 

I nominativi dei candidati vanno trasmessi alla scrivente Federazione entro il 15 maggio 2019, ore 14.00 
all’indirizzo di posta certificata: presidenza@pec.fnopo.it.  

 
Fiduciosi di ricevere dalle SS.LL. riscontri sulle procedure attivate in merito all’oggetto, con 

l’occasione, si porgono cordiali saluti.            
 
 

         La Presidente FNOPO 
      Maria Vicario 
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