23 NOVEMBRE 2017 – PROGRAMMA RIVOLTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI
L’incontro del Dr. Lodolo D’Oria con i Dirigenti Scolastici mira a:
•

fornire gli elementi necessari per tutelare la salute dei docenti, attuare la prevenzione e il controllo
dello Stress Lavoro Correlato (SLC) con riguardo al sesso e all’età del docente (art.28 DL 81/08);

•

integrare il DVR con l’inserimento delle attività di prevenzione primaria (formazione), secondaria
(condivisione) e terziaria (AMU: accertamento medico d’ufficio) dello SLC;

•

utilizzare appropriatamente lo strumento dell’accertamento medico (d’ufficio e non) nell’interesse del
lavoratore e dell’utenza;

•

evitare i rischi derivanti dal mancato o cattivo uso degli strumenti atti a soddisfare le incombenze
medico-legali. Di seguito i temi affrontati:

1. La tutela della salute dei docenti: dal burnout alle patologie professionali (psico e oncopatologie).
2. Prevenzione dello Stress Lavoro Correlato (SLC) nel DVR: la formazione dei lavoratori.
3. Come riconoscere comportamenti anomali che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza
dell’inidoneità psichica (DPR 171/11).
4. Richiesta di accertamento medico d’ufficio (AMU) in Collegio Medico di Verifica (CMV) con stesura
della relazione ai sensi dell’art. 15 del DPR 461/01 e selezione degli allegati alla relazione stessa.
5. Custodia e uso appropriato dei dati sensibili sulla salute. Rischi violazione della privacy lavoratore.
6. Istruttoria della pratica per l’AMU e per l’Accertamento Medico a Richiesta (AMR) del Lavoratore.
7. Provvedimenti assunti da CMO, CMV e Medico Competente e reinserimento del docente al lavoro.
8. Contatto diretto con CMV e CMO: quando, come e se richiederlo.
9. Contatto con familiari e conoscenti o con Medico Curante del lavoratore: se, quando e come.
10. Risoluzione del contratto di lavoro e sospensione cautelare del lavoratore (DPR 171/11).
11. Visita fiscale e reperibilità del lavoratore in presenza di patologia psichiatrica.
12. Denunce per presunto mobbing: cautele e accorgimenti preventivi.
13. Richiesta intervento del TSO e ruolo della Forza Pubblica.
14. Sanzione, ispezione o accertamento medico? Diagnosi differenziale prima degli interventi.
15. Trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del docente o AMU. Errori e rischi.
16. AMU (Accertamento Medico d’Ufficio) per docenti in prova e supplenti: limiti normativi.
17. Responsabilità incolumità utenza (presunti maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione).
Autorità Giudiziaria e indagini con telecamere: dubbi, rischi e incognite.

