
Stress lavoro-correlato: risultati 

del monitoraggio nelle Marche.  

Focus sulle scuole. 

Venerdì 13 marzo 2020 

Sala Li Madou 

Palazzo Li Madou, Regione Marche 

Via G. da Fabriano, 2 - Ancona 

Evento con 7,5 crediti ECM per 

tutte le professioni sanitarie e 

per aggiornamento RSPP 

Informativa ai sensi dell‟art 13 del DLgs 196/03: i dati 

sopra riportati sono quelli indicati dalle disposizioni vi-

genti ai fini del procedimento ECM per il quale sono 

richiesti; essi verranno utilizzati esclusivamente a tale 

scopo e al fine eventuale di segnalare analoghi eventi 

formativi. 

 

Data _________  Firma ________________________________ 

 

 

L‟iscrizione è gratuita, a numero limitato (per un massi-

mo di 100 partecipanti) e dà diritto alla partecipazione 

ai lavori e all‟attestato di presenza. La regolare presen-

za in aula e il superamento della prova di apprendi-

mento, tramite questionario a risposte multiple, danno 

diritto ai crediti ECM previsti per tutte le figure sanitarie 

ed ai partecipanti che richiedano aggiornamento per 

RSPP. 

 

COGNOME    

NOME   

LUOGO DI NASCITA   

DATA DI NASCITA   

CODICE FISCALE   

PROFESSIONE  -ENTE   

DISCIPLINA   

TELEFONO FISSO   

NUMERO CELLULARE   

E-MAIL   

INDIRIZZO (via, num.)   

CITTA‟ - CAP   

dr.ssa Maria Pia Cancellieri 

0722336932 

 mariapia.cancellieri@sanita.marche.it 

dr. Antonello Lupi 

0736 358067 

antonello.lupi@sanita.marche.it 

Segreteria Scientifica 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“Stress lavoro-correlato: risultati del monitoraggio nelle Mar-

che. Focus sulle scuole.” 

da compilare ed inviare via e-mail  entro il  3 Marzo 2020 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Dr.ssa Maria Pia Cancellieri-Dott.Antonello Lupi 

U.O. SPSAL - ASUR MARCHE AV1-AV5 

DIRETTORE DEL CORSO 

Dr.ssa Maria Grazia Luzzini  

U.O. FORMAZIONE ASUR AV1   

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Sig. SIMONE SGORLON 

TDP -U.O. SPSAL ASUR  MARCHE AV1 - 

    0721/424457 

simone.sgorlon@sanita.marche.it 

 

DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso è rivolto a tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti 

nella valutazione e nella gestione del rischio stress lavoro-correlato 

ed in particolare ai dirigenti scolastici, agli RLS, ai lavoratori ed ai 

consulenti aziendali per la sicurezza.   

 

MODALITA’ DI  ISCRIZIONE 

Il modulo dovrà pervenire via e-mail o fax entro il  3 Marzo 2020 alla 

Segreteria Organizzativa, le iscrizioni  saranno accettate in base 

all‟ordine di arrivo fino ad un massimo di 100.  

La segreteria invierà una mail di conferma di iscrizione. 



Presentazione      Programma del  corso 

8.30-9.00  

9.00-9.15  

 

 

 

 

 

 

 

9.15-9.30  

 

 

9.30-10.00  

 

 

 

10.00-10.30 

 

 

 

10.30-11.15 

 

 

 

11.15-12.00  

 

 

 

 

 

12.00-12.30  

 

 

 

12.30-13.00 

 

 

 

13.00-14.00  

Registrazione dei partecipanti 

Saluti delle Autorità  

Assessore al Lavoro Regione Marche 

Prof. Loretta Bravi 

Presidente Regione Marche  

Prof. Luca Ceriscioli 

Direttore Generale Uff. Scol. Reg.le Marche 

Dr. Marco Ugo Filisetti 

 

Dr.ssa Sonia Fontana 

Introduzione ai lavori e moderatore 

 

Dr. Fabio Filippetti 

Il PRP 2014-2019: la linea 6.5 (stress lavoro-

correlato) 

 

Dr. Antonello Lupi 

Rischi psico-sociali: lo stato normativo at-

tuale di riferimento 

 

Dr.ssa Maria Pia Cancellieri 

Risultati della campagna di vigilanza Stress 

Lavoro-Correlato nel mondo del lavoro 

 

Dr.ssa Antonia Ballottin 

Strumenti di valutazione del rischio Stress 

Lavoro-Correlato: evoluzione, diversificazio-

ne ed interventi correttivi sulle criticità 

emerse 

 

Dr.ssa Rosaria Bongarzone 

Aspetti medico-legali e statistici sui danni 

da rischi Psico-Sociali 

 

Dr. Giovanni Maria Fascia 

Stress Lavoro-Correlato nel comparto scuo-

la e valutazioni medico-legali  in CMV An-

cona 

Pausa pranzo 

14.00-15.00 

 

 

15.00-17.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00-17.30 

 

Dr. Vittorio Lodolo D’Oria 

Malattie professionali degli insegnanti: fon-

ti di rischio e prevenzione 

Tavola rotonda 

Relatrice e Moderatrice - Prof. ssa M.  

Colombo –Sociologa dei processi culturali 

C. Mazzucchelli - UIL Scuola 

A. Ballottin -Psicologa del Lavoro  

Dr.ssa M.P. Cancellieri –Medico del Lavoro 

Dr. Vittorio Lodolo D‟Oria -MP Scuola 

Dr. Giovanni Maria Fascia -Commissione 

Medica di Verifica Regione Marche 

Test Ecm e chiusura dei lavori 

Dr.ssa Sonia Fontana - P.F. Sanità pubblica Regione Marche 

Dr. Fabio Filippetti - P.F. Sanità pubblica Regione Marche 

Dr. Antonello Lupi - ASUR Marche Area vasta 5 - SPSAL 

Dr.ssa Maria Pia Cancellieri - ASUR Marche Area vasta 1 - SPSAL 

Dr.ssa Antonia Ballottin - ULSS 9 Scaligera -Verona 

Dr.ssa Rosaria Bongarzone- INAIL Regione Marche 

Prof.ssa Maddalena Colombo-Università Cattolica Milano 

Dr. Giovanni Maria Fascia- Ammiraglio Ispettore MEF 

Dr. Vittorio Lodolo D‟Oria - Esperto in malattie professionali degli 

insegnanti 

Dr.ssa Claudia Mazzucchelli - UIL Scuola  

 Lo Stress Lavoro-Correlato, la violenza e le mo-

lestie sul luogo di lavoro sono rischi occupazio-

nali che rappresentano una delle maggiori sfi-

de contemporanee e sui quali è stata diretta 

l‟attenzione a livello europeo e nazionale. Tali 

rischi sono indicati con la denominazione di 

“Rischi Psicosociali” e sono ritenuti responsabili 

del maggior numero di giornate lavorative per-

se a causa di manifestazioni di disagio, patolo-

gie ed infortuni in ambito lavorativo. Per tale 

motivo, il Piano Nazionale della Prevenzione 

(PNP) 2015-2019, parte integrante del Piano Sa-

nitario Nazionale e declinato nel Piano Regio-

nale della Prevenzione (PRP), affrontando le 

tematiche relative alla promozione della salute 

e alla prevenzione delle malattie, ha individua-

to una serie di azioni preventive rivolte agli am-

bienti di vita e di lavoro. Il programma “lavorare 

per Vivere”, ha previsto nella linea di intervento 

6.5 , specifiche azioni rivolte  alla Prevenzione 

del rischio da Stress  Lavoro –Correlato e alla 

promozione del benessere organizzativo nelle 

aziende. In tale ambito sono state condotte 

azioni in vigilanza rivolte ai comparti più 

„sensibili‟ rispetto al rischio stress, co-

me :”Banche”, Trasporti, “Scuole”. Tali azioni 

sono iniziate già nel corso del 2013, quando la 

Regione Marche ha partecipato al progetto 

CCM del Ministero della Salute: «Piano di moni-

toraggio e d‟intervento per l‟ottimizzazione del-

la valutazione e gestione dello stress lavoro-

correlato», consentendo l‟avvio del successivo 

programma previsto dal PRP con strumenti e 

iniziative condivisi e sperimentati. Nella giornata 

odierna verranno illustrati i dati  di questa cam-

pagna di monitoraggio e di controllo che i Ser-

vizi Prevenzione della Regione hanno condotto 

in 5 anni di attività su tutto il territorio regionale, 

dando particolare rilievo al Comparto Scuola 

che è stato oggetto della nostra attenzione per 

le problematiche note e per i numerosi cambia-

menti  di questi ulti anni. 

 

 

 

 


