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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER MASTER SPECIALISTICO DI PRIMO
LIVELLO IN “OSTETRICA DI COMUNITA’ “
Oggetto – tematica - Assistenza ostetrica – formazione specialistica post base
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario, nella fase di
potenziamento delle attività tipiche del consultorio riconducibile alle funzioni del profilo ostetrico,
con l’intento di sviluppare l’assistenza della donna gravida e della puerpera ha necessità di
individuare /ricercare presso le varie Università un corso di formazione post base Master
Specialistico di Primo Livello in modalità FAD mirato all’acquisizione di competenze specialistiche
nel settore.
La modalità FAD viene richiesta e costituisce requisito vincolante in quanto consente la fruizione
del corso, senza costi di missione del personale dipendente.
Premessa da cui nasce l’esigenza formativa La presa in carico della donna gravida e della
puerpera ha visto negli anni il progressivo passaggio da un’impostazione medicalizzata ospedale
centrica ad un approccio rivolto al percorso fisiologico che ha come fondamento principale
l’assistenza della donna al proprio domicilio
Obiettivi del corso Acquisizione Il DM 740/94 prevede tra le altre cose che l’Ostetrica/o, per
quanto di sua competenza, partecipi a interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell’ambito
della famiglia che della comunità.
L’Ostetrica/o di comunità è il professionista che attraverso le proprie competenze promuove salute
prevenzione e cura e tutela della salute individuale e collettiva nella rete dei servizi territoriali e
specificamente nei consultori, negli ambulatori nonché a domicilio.
Risultati attesi Formazione di n. 5 ostetriche
Durata del corso Corso FAD di almeno 1.500 ore complessive (60 CFU)
Budget massimo disponibile € 1.500/corso
Scadenza presentazione offerta 15 maggio 2019

Gli Enti interessati/Università potranno comunicare le loro offerte formative tramite PEC
(protocollo@pec.asst-val.it) entro i termini fissati e indicando nell’oggetto il corso di riferimento.
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