
Alla Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro 

Ufficio III 

Via Casilina 3, ROMA 

 

Milano, 14 Settembre 2015 

 

Oggetto: Richiesta di dati ai fini di ricerca medico-scientifica e indagine statistica nelle due 

principali Helping Profession (categoria professionale degli insegnanti di scuola pubblica - scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria inferiore e superiore - e della categoria professionale degli 

operatori sanitari pubblici - limitatamente a medici, psicologi e infermieri). 

 

I sottoscritti Prof. Guido Consonni (Prof. ordinario di Statistica. Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano) e Dr. Vittorio Lodolo D’Oria (medico ricercatore nell’ambito delle patologie 

professionali degli insegnanti), inoltrano cortese richiesta al fine di poter disporre di alcuni dati 

inerenti le categorie professionali in oggetto, attualmente in possesso di codesto Spettabile Istituto a 

seguito degli accertamenti medici eseguiti sui dipendenti pubblici ad opera delle CMV nei 

capoluoghi di Regione. 

La ricerca in questione, appositamente operata sulle due Helping Profession per eccellenza, si 

propone di osservare le diverse tipologie di malattia (professionali e non) a motivo della quale è 

richiesto l’accertamento medico in CMV, nonché la loro incidenza assoluta e relativa. Lo studio che 

ne deriverà, peraltro in linea con recenti ricerche1 e con l’interesse manifestato dalla UE nello studio 

ETUCE2, sarà oggetto di tesi di laurea e sottoposto all’attenzione della rivista scientifica de La 

Medicina del Lavoro che ha già pubblicato un analogo studio del Dr. Lodolo D’Oria sull’ 

argomento3, quando la competenza dell’accertamento medico era in capo alla ASL (ante DM 

12.02.04). L’attività istituzionale di codesta Spettabile Direzione sarà così ulteriormente valorizzata 

e riconosciuta con apposita citazione della fonte dei dati nelle pubblicazioni cui darà origine. 

I dati filtrati richiesti all’Ufficio III di codesta Spettabile Direzione sono pertanto i seguenti: 

1. Dati anagrafici: Sesso, età, provenienza (Regione e possibilmente città di lavoro). 

2. Dati professionali: livello di scuola in cui esercita il docente; settore/reparto medico in cui 

opera il sanitario; anzianità di servizio per entrambe le categorie professionali. 

                                                           
1 “Professione docente: un mestiere a rischio di disagio psichico? Indagine su stereotipi, vissuti, biologia e prospettive 

di un lavoro al femminile” di V. Lodolo D’Oria et Al (La Medicina del Lavoro N° 3/2009); 

“Are teachers aware of the potential consequences of their work-related-stress such as burnout and others main 

pathologies?” di V. Lodolo D’Oria (Psychiatric Disorders – Intech 10/2011). 
2 “Prevenzione dello stress legato al lavoro nel settore educativo” studio ETUCE 16.11.2007 (Federazione Sindacati 

Scuola dei Paesi della UE). 
3 “Quale rischio di patologia psichiatrica per la categoria professionale degli insegnanti?” da La Medicina del Lavoro N. 

5/2004 di V. Lodolo D’Oria et Al. 



3. Qualora disponibile, sarebbe utile sapere se la domanda di accertamento medico è stata 

presentata dal lavoratore o, d’ufficio, dal datore di lavoro/amministrazione di appartenenza. 

4. Diagnosi principale di malattia (per la quale è stato assunto il provvedimento dalla CMV) ed 

eventualmente le diagnosi accessorie, se riportate sul verbale della Commissione. 

5. Provvedimento assunto dalla CMV (specificando se assunto a maggioranza o unanimità) che 

consentirà orientativamente di desumere la prognosi e la gravità della patologia. 

6. I dati organizzati per CMV regionale di provenienza, che saranno in seguito aggregati in un 

unico file nazionale per le elaborazioni statistiche complessive. 

7. I dati richiesti dovranno riguardare il quinquennio 2010 (dal 1° Gennaio) al 2014 (al 31° 

Dicembre) per poter disporre di numeri sufficientemente grandi ai fini dell’analisi statistica 

e per l’omogeneità procedurale delle CMV che, in quel medesimo lasso di tempo, hanno 

operato nei capoluoghi Regionali e non più Provinciali. 

Ringraziando per l’attenzione e confidando nell’accoglimento della richiesta, si rimane a 

disposizione per qualsiasi evenienza, indicando nella persona del Dr. Vittorio Lodolo D’Oria che 

risiede a Milano (cell. 335-7749493; dolovitto@gmail.com) il referente per l’affidamento e il 

trattamento dei dati. 

Distinti saluti 

 

 

 

 

Prof. Guido Consonni 

 

 

 

Dr. Vittorio Lodolo D’Oria 

mailto:dolovitto@gmail.com

