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Verbale Convocazione Assemblea dei Portatori   di Interesse Offerta 

Formativa 2022/2023. 

 

In data 14 Giugno 2022 ha avuto luogo la riunione dei portatori d’interesse per la presentazione 

dell’offerta formativa 2022/2023. Il Coordinatore e il Direttore Didattico in presenza di alcuni 

docenti e della componente studentesca ringraziando i convenuti per la loro importante 

partecipazione illustrano la proposta formativa, i suoi obiettivi  formativi strategici e   

l’organizzazione della didattica. 

Successivamente si da la parola ai portatori di interessi  intervenuti   da remoto nell’ordine che di 

seguito si riporta:  

1)  Prof.ssa Miriam Guana, Presidente  di SYRIO,   Società  Italiana di Scienze Ostetriche 

Ginecologiche e neonatali  che esprimeva apprezzamento per l’attenzione del CdS dell’Ateneo di 

Palermo per l’attenzione a tutti gli ambiti operativi della professione di ostetrica  e per gli obiettivi 

futuri prefissati dal CdS  ovvero di ampliare l’offerta formativa permettendo agli studenti di 

maturare l’esperienza formativa in ambito di promozione e prevenzione  della salute  femminile 

nell’intero ciclo vitale, l’ Oncologia Ginecologica e la Procreazione Medicalmente Assistita. 

2) Dott.ssa Giuseppina Ruggieri rappresentante dell’Ordine degli Ostetrici della Provincia di 

Palermo anch’essa  plaudendo l’impostazione dell’ offerta  formativa che oltre ad essere coerente 

con gli obiettivi formativi permette ai futuri professionisti di acquisire conoscenze e  competenze 

sempre più vicine ai bisogni di salute della  donna  in tutto il suo ciclo biologico, nonché  della 

famiglia pronte  ad erogare cure  alla collettività  oltre che sotto il profilo sanitario anche sociale.   



 

 

 

La dott.ssa Ruggieri fa rilevare inoltre, la necessità di implementare il numero  di studenti per 

l’accesso  al CdS stante che le aziende  sanitarie  stanno avviando il loro processo di innovazione 

organizzativa  per soddisfare i bisogni di salute   della collettività che ha quasi azzerato il numero 

di professionisti  non occupati.  Rinnova la disponibilità  e vicinanza dell’Ordine,  a cooperare con 

il CdS dell’Ateneo di Palermo,  per i doveri istituzionali,  al fine di mettere a disposizione del 

cittadino professionisti rispondenti ai bisogni di salute.  

3) Dott.ssa Claudia Pilato, rappresentante dell’associazione “Arte di Crescere”, associazione 

di mutuo aiuto, anch’essa in linea su quanto espresso dalla Prof.ssa Guana e dalla Dott.ssa 

Ruggieri e dell’importanza di questa figura professionale  per la società, la donna e la famiglia, 

della sua importanza oltre alle sue specificità professionali nel sostegno, supporto e protezione 

dell’allattamento  aspetto importante che merita ogni investimento per aumentare il tasso di 

allattamento,  vista l’importanza e la ricaduta nella società futura. Ringraziando mostra 

disponibilità al CdS  attraverso  seminari e attività  volte alla  sensibilizzazione dei futuri 

professionisti verso le best practice per l’appropriatezza delle cure  nella nascita  e l’allattamento 

materno.  

Il Coordinatore e il Direttore Didattico dopo un costruttivo confronto tra i convenuti, i componenti 

organizzativi della didattica, docenti e studenti del  CdS, ringraziando  i convenuti per la 

partecipazione  per aver offerto spunti i propri di riflessione  necessari per migliorare l’offerta 

formativa  con l’obiettivo comune di mettere a disposizione dei destinatari delle cure  un 

professionista attuale ed a misura dei cittadini.  

Proponendosi altresì di acquisire per chi non lo avesse ancora fatto, sollecitare un report ai quadri 

strategico/organizzativi delle Aziende sanitarie sede di attività formativa professionalizzante in 

convenzione con l’Università di Palermo e con il CdS di Ostetricia che ospitano i propri studenti. 

Saluta  e scioglie la riunione. 

Palermo,   14  Giugno 2022                                                                                  

Il Coordinatore del CdS                                                                                                                                               

Prof. Leonardo Abbene 

 


