FONDAZIONE PROGETTO UOMO ONLUS
Prevenzione e gestione dello Stress-Lavoro-Correlato nella Scuola
(ai sensi dei D. Lgs. 81/2008 e s.m. e del DPR 171 del 27.07.11)

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI
COMPETENZE MEDICO-LEGALI, ACCERTAMENTO MEDICO D’UFFICIO,
INADEMPIENZE E RISCHI PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Sede del corso: ex convento dei Padri Carmelitani
Via Marconi 110, Serravalle di Vittorio Veneto (TV)
Venerdì 15 marzo 2013 orario 14,30-18,30
Sabato 16 marzo 2013 orario 9,30-13,00 e 14,00-17,00
Docente: dott. Vittorio Lodolo D’Oria

PRESENTAZIONE
L’art. 28 del D. Lgs. 81/08 prevede che il dirigente scolastico “effettui la valutazione di tutti i rischi
da stress lavoro correlato (SLC), inclusi quelli connessi alle differenze di genere ed età”. Ciò si
aggiunge ai “doveri di adeguata formazione/informazione, in orario di lavoro, sui rischi specifici cui il
lavoratore è esposto in base all’attività svolta”, esplicitati negli artt. 15 e 37 del suddetto decreto.
I rischi da stress lavoro-correlato, una volta individuati, devono essere enunciati nel Documento di
Valutazione dei Rischi, indicando le contromisure atte a contrastarli (art. 17 del D. Lgs. 81/08).
Due recenti ricerche nazionali sul tema del Disagio Mentale Professionale (DMP) negli insegnanti 1
hanno messo in evidenza l’impreparazione dei dirigenti scolastici a gestire il fenomeno DMP2,
nonché l’errata attitudine dei docenti che considerano l’invio in Commissione Medica di Verifica
(CMV) quale atto di mobbing del dirigente nei loro confronti, anziché iniziativa volta a tutelare la
salute del lavoratore3 che è tenuto obbligatoriamente a formarsi sul rischio di DMP (artt. 20 e 37 del
D. Lgs. 81/08).

1

“Il Disagio Mentale Professionale negli Insegnanti: dalla gestione alla prevenzione” (Supplemento a Dirigenti
Scuola N° 5/2008, Editrice La Scuola). “Professione docente: un mestiere a rischio di disagio psichico?
Indagine su stereotipi, vissuti, biologia e prospettive di un lavoro al femminile” (La Medicina del Lavoro N.
3/2009).
2
Solo lo 0,7% del campione (1.412 tra dirigenti scolastici e vicari) ha risposto correttamente a tutte le
domande sulla gestione del DMP negli insegnanti.
3
Sfiora il 60% la quota dei docenti che possiedono l’errato convincimento.

Il presente corso intende rispondere agli obblighi medico-legali del dirigente scolastico nei confronti
dei lavoratori e dell’utenza. I doveri di informazione, prevenzione e gestione dei rischi da SLC nella
scuola vengono così puntualmente assolti dal datore di lavoro, riducendo al massimo il rischio per
l’incolumità delle persone e il numero di contenziosi legali a danno della stessa Amministrazione
Scolastica.
La formazione dei dirigenti scolastici in materia di tutela della salute dei lavoratori è inoltre posta in
capo all’Amm.ne Scolastica (c. 1, art. 6 DM 382/98) che deve provvedere affinché i capi d’istituto
ricevano le giuste indicazioni per l’applicazione del nuovo Testo Unico sulla tutela della salute nei
posti di lavoro. A loro volta i dirigenti sono tenuti a rendere edotti i docenti sui loro diritti e doveri, tra
cui la possibilità di richiedere un accertamento sanitario al Collegio Medico di Verifica per motivi di
salute, e come eventualmente ricorrere avverso il provvedimento del collegio medico (art. 37 del D.
Lgs. 81/08) alla Commissione Medica Ospedaliera di II istanza.
Gli artt. 55 e 59 del D. Lgs. 106/09 prevedono infine le sanzioni cui sono rispettivamente soggetti il
datore di lavoro inadempiente e il lavoratore che rifiuta di partecipare alla formazione aziendale in
materia di tutela della salute sul lavoro.
DESTINATARI
Dirigenti scolastici (eventualmente estendibile a vicari e collaboratori del DS)

•

ARGOMENTI TRATTATI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il ruolo medico-legale del dirigente scolastico: incombenze e tutele, strumenti e rischi
Il burnout negli insegnanti: indicatori rischio, dinamiche relazionali, segnali premonitori, sintomi
La salute dei docenti: la situazione nazionale ed internazionale delle helping profession
L’accertamento medico per l’idoneità fisica al lavoro (L. 274/91): quando, come e perché
Impostazione e contenuti della relazione per la richiesta dell’accertamento medico in CMV
Come interloquire con la CMV e la CMO per superarne i limiti
Sanzioni disciplinari, trasferimenti per incompatibilità ambientale, visite ispettive etc. nel DMP
Come evitare ed affrontare i potenziali contenziosi con docenti e utenza: analisi di casi reali
Equivoci e analogie tra burnout e mobbing
Provvedimento della CMV e reinserimento lavorativo del docente
Predisposizione individuale allo stress: anamnesi familiare, stile di vita e relazioni personali;
Tutela delle condizioni di salute del docente: diritti e doveri nella scuola pubblica;
Mancata presentazione in CMV: le conseguenze secondo il DPR 171/11 (sospensione cautelare e
licenziamento)
Il ricorso del lavoratore avverso il provvedimento della CMV: la visita alla CMO.

DOCENTE: dott. Vittorio Lodolo D’Oria
Medico specialista. Dal 1992 è componente del Collegio Medico della ASL Città di
Milano per il riconoscimento dell’inabilità al lavoro per causa di salute e si occupa
del Disagio Mentale Professionale (DMP) negli insegnanti dal 1998. Ha al suo
attivo oltre 180 corsi sul DMP ed ha collaborato con istituzioni, USR, USP,
associazioni e sindacati di categoria.
La Direzione Generale per il Personale della Scuola del Ministero della
Pubblica Istruzione ha ufficialmente espresso apprezzamento per l’attività
svolta dal Dr. Vittorio Lodolo D’Oria nel settore del disagio mentale
professionale degli insegnanti (con nota Prot. N° 419/Uff. VII del 13.12.05)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
L’iscrizione è confermata con :
•
versamento della quota di partecipazione è di euro 200,00 + iva da versare tramite bonifico bancario a
Fondazione Progetto Uomo onlus coordinate IBAN IT 61J 02008 11910 000040722826 oppure sul conto
corrente postale n. 87486601 intestato a Fondazione Progetto Uomo Onlus indicando la causale “Corso DMP
per dirigenti scolastici” e il nome del/la partecipante.
•
Invio dei dati per la fatturazione, come di seguito, insieme alla copia dell’ attestazione del versamento della
quota di partecipazione tramite e-mail a info@fondazioneprogettouomo.it o per fax al n. 0437/949270

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 iscrizioni. In caso di non attivazione del corso la quota di
iscrizione sarà immediatamente restituita.

Termine ultimo per l’iscrizione: venerdì 8 marzo 2013
Dati per la fatturazione della quota di iscrizione:
La fattura sarà intestata a ____________________________________________
Via______________________CAP______Comune_______________________
Provincia_______________
P.IVA_________________________________
Cod. Fisc____________________________
Nome del/la partecipante____________________________________________
Informazioni e contatti: dott.ssa Fiorella Vettoretto e-mail info@fondazioneprogettouomo.it tel. 0437/950909 oppure
392/7735035

