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Il consumo di alcol e droga sta diventando un 
fenomeno sempre più diffuso in tutte le fasce di età
e in ogni ambiente di vita.

Negli ambienti di lavoro, dove le condizioni 
psicofisiche del lavoratore sono un presupposto 
fondamentale per garantire la propria sicurezza e 
quella degli altri, sia l’assunzione di bevande 
alcoliche che il consumo di sostanze stupefacenti 
sono tra i fattori che influenzano negativamente il 
comportamento dei lavoratori, creando situazioni di 
forte rischio e condizionando il benessere durante 
le ore lavorative.
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ALCOL  E  LAVORO

L’alcol è una sostanza con un’elevata capacità di indurre 
dipendenza fisica e/o psichica e tolleranza (bisogno di 
dosi progressivamente più elevate per raggiungere 
l’effetto desiderato).
L’alcol può essere dannoso per i principali apparati e 
per quanto riguarda il sistema nervoso diminuisce 
l’attenzione, porta ad una sottovalutazione del rischio 
e può causare gravi danni psichici e neurologici. 
Pertanto influisce negativamente sulla guida, per es. di 
autoveicoli, e sull’utilizzo di apparecchi pericolosi per 
sé e per gli altri
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Il consumo di alcolici è uno dei fattori che 
influenzano in modo negativo la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro. L’organizzazione 
internazionale  per il lavoro stima che il 10-12% di 
tutti i lavoratori con età superiore a 16 anni ha 
problemi alcolcorrelati.
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L’alcol può esporre a forti rischi, incidenti o 
infortuni anche in conseguenza di un singolo e 
occasionale episodio di consumo, spesso 
erroneamente valutato come innocuo per la salute 
e per la propria capacità di attenzione e reazione.

L’OMS stima che il 10-30% degli infortuni sul 
lavoro siano alcolcorrelati.



PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI 
LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA
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LIVELLI DI 
ALCOLEMIA

EFFETTI 

0 NESSUNO

0.1 – 0.2 AFFIEVOLIMENTO DELLA VIGILANZA, ATTENZIONE E CONTROLLO. INIZIALE RIDUZIONE 
DEL COORDINAMENTO MOTORIO E DELLA VISIONE LATERALE

0.3 – 0.4 RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ DI VIGILANZA, DELL’ ATTENZIONE, DEL 
COORDINAMENTO MOTORIO , DEI RIFLESSI E DELLA VISIONE LATERALE

0.5 – 0.8 RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ DI GIUDIZIO, DELLA CAPACITA’ DI INDIVIDUARE OGGETTI 
IN MOVIMENTO E DELLA VISIONE LATERALE. RIFLESSI ALTERATI E ALTERAZIONE DELLA 
CAPACITA’ DI REAZIONE AGLI STIMOLI SONORI E LUMINOSI

0.9 – 1.5 COMPROMISSIONE DELLA CAPACITA’ DI  GIUDIZIO E DI AUTOCONTROLLO, 
ALTERAZIONE DELL’EQUILIBRIO, COMPROMISSIONE DELLA VISIONE, DELLA 
PERCEZIONE DI FORME, COLORI E DIMENSIONI. LINGUAGGIO MAL ARTICOLATO

1.6 – 3 ALLUCINAZIONI, CESSAZIONE DEI RIFLESSI, INCONTINENZA, VOMITO

4 BRADICARDIA, FAME D’ARIA FINO AL COMA E MORTE PER ARRESTO RESPIRATORIO
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E’ necessario essere consapevoli che bere 
alcolici sul luogo di lavoro può rappresentare un 
rischio per la sicurezza propria e dei colleghi di 
lavoro.



Esistono delle situazioni lavorative che possono 
favorire il consumo di alcol.

 Attività lavorative che comportano          
prolungati sforzi fisici

 Mansioni che prevedono frequenti situazioni di 
intrattenimento (es. rappresentanti) o 
somministrazione di bevande alcoliche (es. baristi)

 Disponibilità di bevande alcoliche sul luogo di 
lavoro

8



LEGGE 30 MARZO 2001 n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati

La Legge tratta del problema dell’alcol sotto 
vari aspetti quali la prevenzione, la cura e il 
reinserimento sociale dei soggetti alcol 
dipendenti ma anche aspetti sociali e culturali 
quali la pubblicità, la sicurezza stradale, la 
regolamentazione delle vendite e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro
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LEGGE 30 MARZO 2001 n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati

In particolare l’art. 15 sancisce 
divieto di assunzione e di somministrazione di bevande 
alcoliche  e super alcoliche durante le attività lavorative che 
comportano un elevato rischio di infortunio sul lavoro o per 
la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi;

 controlli alcolimetrici che possono essere effettuati dal 
Medico competente o dal Medico del lavoro ASL;

 possibilità per i lavoratori alcoldipendenti, se assunti a 
tempo indeterminato, di accedere ai programmi terapeutici e 
di riabilitazione con conservazione del posto di lavoro come 
previsto per i tossicodipendenti dall’art. 124 del D.P.R. 
309/1990
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Conferenza Stato Regioni
Provvedimento 16.03.2006 

ai sensi dell’art. 15 della L. 30 marzo 2001 n. 125 

Sono individuate le attività lavorative che comportano 
un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero 
per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi.
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L’art. 41 stabilisce che le visite mediche  effettuate 
dal Medico dell’azienda (preventive, periodiche, in 
occasione dei cambi di lavoro, dopo assenza >60 
gg per motivi di salute, etc.) sono finalizzate anche 
alla verifica di condizioni di alcol-dipendenza e di 
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
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LEGGE 29 luglio 2010  n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale (entrata 

in vigore il 13.08.2010)

L’art. 33 stabilisce il divieto di guida dopo aver 
assunto bevande alcoliche per chi esercita 
professionalmente l’attività di trasporto di persone e 
di cose, nonché per i conducenti di età inferiore ai 21 
anni, ai neo patentati nei primi tre anni dal 
conseguimento e per tutti coloro che si trovano alla 
guida di mezzi pesanti, autobus, autoarticolati e 
autosnodati.
Viene inoltre indicato un tasso alcolemico uguale a 
zero per queste categorie di lavoratori.
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SOSTANZE  STUPEFACENTI  E  LAVORO

Dal punto di vista farmacologico il termine droga si 
riferisce a qualsiasi sostanza sintetica o naturale, la 
cui assunzione provoca una modificazione della 
coscienza e della percezione.
Dal punto di vista legale vengono definite droghe le 
sostanze contenute in un elenco che 
periodicamente viene aggiornato dal Ministero della 
Salute.
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Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte 
alla vigilanza ed al controllo del Ministero della 
Sanità sono raggruppate, in conformità ai criteri 
di cui all’art.14, D.P.R. n. 309/90, in due tabelle 
che contengono l’elenco di tutte le sostanze e i 
preparati indicati nelle convenzioni e negli 
accordi internazionali e sottoposte a continuo 
aggiornamento.

ULTIMI AGGIORNAMENTI:    Tabella I (10/06/2010)
Tabella II (10/06/2010)
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Tabella I: sono comprese le sostanze, 
indipendentemente dalla distinzione tra stupefacenti e 
sostanze psicotrope, con potere tossicomanigeno ed 
oggetto di abuso (es. eroina, cocaina, amfetamina  e 
derivati, thc, etc.)

Tabella II: sono inserite le sostanze che hanno 
attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia 
(farmaci). La tabella II è suddivisa in cinque sezioni 
indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono 
distribuiti i farmaci in relazione al decrescere del loro 
potenziale di abuso (es. benzodiazepine, barbiturici,      
morfina, codeina, etc.)
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Inoltre esiste un apposito elenco di farmaci con forte 
attività analgesica che godono di particolari facilitazioni 
prescrittive. L’elenco costituisce l’Allegato III bis al Testo 
Unico degli stupefacenti:

 Buprenorfina
 Codeina
 Diidrocodeina
 Fentanyl
 Idrocodone
 Idromorfone
 Metadone
 Morfina
 Ossicodone
 Ossimorfone
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Una stessa sostanza, ad esempio la morfina, può 
trovarsi sia nella tabella I, sia nella tabella II perché
pur essendo un farmaco fondamentale per il 
trattamento del dolore di grado elevato è molto 
spesso oggetto di attenzione da parte dei 
tossicodipendenti.



Le droghe possono essere classificate in 
base agli effetti ricercati da chi le usa:

 Allucinogene, in quanto stimolano alterazioni della 
percezione e della interpretazione della realtà (es. LSD, 
Ecstasy, Cannabinoidi).

 Stimolanti in quanto stimolano l’attività cerebrale (es. 
Cocaina, Amfetamine).

 Sedative, in quanto deprimono l’attività cerebrale (es. 
Eroina,).
Alcune sostanze sono poste a cavallo tra le categorie 
indicate poiché possono dar luogo ad effetti differenti 
variabili in base alla personalità del consumatore, alla sua 
predisposizione emotiva e al contesto in cui avviene il 
consumo

19



Uso personale: la quantità di sostanza stupefacente che può essere detenuta 
per uso personale (0,5 g cannabis, 750mg Cocaina, 250mg Eroina, 750mg 
ecstasy, 500mg amfetamina, 150mgc lsd)

Sanzioni amministrative: conferma le sanzioni di primo livello già previste, 
aggiungendo un inasprimento per i recidivi che possono essere

- obbligati a presentarsi almeno 2 volte la settimana 
presso il locale ufficio di polizia;

- a rimanere a casa in determinati orari;
- a comparire all’ufficio di polizia prima e dopo l’orario di scuola;
- a non frequentare determinati luoghi e a non lasciare la città.

Parte delle sanzioni possono essere sospese scegliendo di frequentare un 
trattamento di recupero presso il Ser.T.

DETENZIONE SOSTANZE STUPEFACENTI
Decreto Legge 21 febbraio 2006 n. 49

(modifica il DPR 9 ottobre 1990 n 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e  riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza )
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Decreto Legge  21 febbrario 2006 n. 49

Spaccio:
se la sostanza è posseduta in quantità superiore ai limiti riportati nella tabella 
ministeriale, scatta la segnalazione alla autorità giudiziaria per spaccio.

CADE LA DISTINZIONE TRA DROGHE LEGGERE E PESANTICADE LA DISTINZIONE TRA DROGHE LEGGERE E PESANTI

Pene:
QUALSIASI SIA LA SOSTANZA TROVATA i reati di spaccio, coltivazione, 
cessione, acquisto, detenzione, vendita, passaggio, consegna sono puniti con 
pene da 6 a 20 anni di carcere e la multa da 26.000 a 260.000 Euro. Per i fatti di 
lieve entità la pena è ridotta da 1 a 6 anni di carcere e da 3.000 a 26.000 Euro di 
multa. Il tossicodipendente che ha ricevuto una pena inferiore ai 6 anni può 
chiedere di sottoporsi ad un programma terapeutico presso un servizio pubblico 
o una struttura privata autorizzata. In alternativa, può svolgere un lavoro di 
pubblica utilità, ma non per più di 2 volte.

.
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Poiché l’assunzione, anche occasionale, di sostanze 
stupefacenti e psicotrope comporta un rischio sia 
per il lavoratore che per terzi, deve essere applicato 
il principio della cautela conservativa prevedendo 
una non idoneità dei lavoratori a svolgere mansioni 
a rischio nel caso in cui usino sostanze psicotrope e 
stupefacenti anche al di fuori dell’attività lavorativa.
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Uno dei principi fondamentali negli accertamenti di 
“assenza di tossicodipendenza” è l’affidabilità dei 
test e la correttezza della procedura applicata, al fine 
di evitare giudizi errati che comporterebbero 
conseguenze gravi per il lavoratore dal momento 
che, in caso di esito positivo, lo stesso verrebbe 
sospeso immediatamente  dalla mansione svolta fino 
a quel momento.
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DPR 9 ottobre 1990 n. 309
testo unico in materia di tossicodipendenza.

L’art. 125 prevede che i lavoratori destinati a mansioni 
che comportano rischi per la sicurezza, la 
incolumità e la salute di terzi, siano sottoposti ad 
accertamento di assenza di tossicodipendenza 
prima dell’assunzione in servizio e, 
successivamente, ad accertamenti periodici.
La responsabilità dell’esecuzione di tali accertamenti è, 
anche sotto il profilo economico, a carico del datore di 
lavoro al quale, per inosservanza delle prescrizioni, può 
essere applicata una sanzione penale, rappresentata 
dall’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda fino a 
50 ml di lire.
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Conferenza Stato - Regioni
Provvedimento 16.03.2006 

ai sensi dell’art. 15 della L. 30 marzo 2001 n. 125 

Sono individuate le attività lavorative che comportano 
un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per 
la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi.
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STUPEFACENTI ALCOOL

1) Attività per le quali è richiesto un certificato di 
abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori 
pericolosi: 
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e 
successive modificazioni); 
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio 
decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e 
brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302); 
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui 
al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.) 

1) attività per le quali è richiesto un certificato di 
abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori 
pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 
1927, e successive
modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 
1° marzo 1974);
c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio
decreto 6 maggio 1940, n.635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari 
(decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive 
modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto 

a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il 
possesso della patente di guida categoria C, D, E, e 
quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione 
professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio 
di noleggio con conducente, ovvero il certificato di 
formazione professionale per guida di veicoli che 
trasportano merci pericolose su strada; 

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi 
produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza 
negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
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STUPEFACENTI ALCOOL

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e 
alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di 
condotta,verifica materiale rotabile, manovra apparati di 
sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione 
della circolazione, manutenzione infrastruttura e 
coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; 

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore 
dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di 
camera e di mensa; 

d) personale navigante delle acque interne con qualifica di 
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; 

e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle 
ferrovie in concessione e in gestione governativa, 
metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e 
impianti funicolari, aerei e terrestri; 

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di 
altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, 
esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di 
monorotaie; 

g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e
macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali 
componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, 
nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in 
mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle 
navi posatubi; 
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STUPEFACENTI ALCOOL
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; 

i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano; 

l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre 
ed aerea; 

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel 
settore dei trasporti; 

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra 
e merci; 

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei 
responsabili della produzione,del confezionamento, della 
detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. 

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del 
decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in
qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; 
medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; 
medico comunque preposto ad attività diagnostiche e 
terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica 
caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, 
addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; 
mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e 
private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di 
ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto 
d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
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STUPEFACENTI ALCOOL
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida 
categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale 
per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di 
formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione 
del personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione 
governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e 
terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di 
apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di 
monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonchè il personale marittimo e tecnico 
delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in 
quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
settore idrocarburi;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere



D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L’art. 41 stabilisce che le visite mediche  effettuate 
dal Medico dell’azienda (preventive, periodiche, in 
occasione dei cambi di lavoro, dopo assenza >60 
gg per motivi di salute, etc.) sono finalizzate anche 
alla verifica di condizioni di alcol-dipendenza e di 
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
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ACCORDO STATO – REGIONI

Provvedimento del 18 settembre 2008

Definisce le procedure per gli accertamenti sanitari di 
assenza di tossicodipendenza o di assunzione di 
sostanze stupefacenti o psicotrope con esplicito 
riferimento al D.Lgs. 81/2008
(art 41 comma 4 – sorveglianza sanitaria)
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Le procedure si dividono in primo livello (a cura del 
Medico competente) e secondo livello (a cura del 
Ser.T. dell’ASL). 

Si prevede la non idoneità dei lavoratori allo 
svolgimento di  mansioni a rischio nel caso in cui 
assumano sostanze stupefacenti e/o psicotrope. 

E’ possibile tuttavia presentare ricorso presso l’organo 
di vigilanza territorialmente competente (Collegio 
Medico della ASL), ai sensi dell’art. 41, comma 9 del 
D.Lgs 81/08.
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D.G.R. n. 13-10928 del 9.03.2009
REGIONE PIEMONTE

Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli 
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di 
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori 
addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la 
sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, ai sensi dell’Intesa 
Stato/Regioni del 30.10.2007 e dell’Accordo Stato/Regioni 
del 18.09.2008.
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ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI 
LAVORO

34

• Comunica al Medico competente (MC) l’elenco dei 
nominativi da sottoporre agli accertamenti (pre -
affidamento della mansione, periodici, per ragionevole 
dubbio oppure dopo incidente) e concorda con 
quest’ultimo il calendario degli stessi.

• Sospende temporaneamente dalla mansione il lavoratore 
che non si presenti alla convocazione per gli accertamenti 
senza un giustificato motivo, o se il MC formula un 
giudizio di non idoneità alle mansioni temporanee, o se il 
MC comunica che non è possibile un giudizio di idoneità
per impossibilità ad effettuare gli accertamenti a causa del 
rifiuto del lavoratore di sottoporsi al test.



ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
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• Informa il lavoratore del luogo dell’accertamento 
all’inizio del turno di lavoro del giorno fissato per il test 
quando il MC decide di inviare il lavoratore al Ser.T. per 
gli accertamenti di secondo livello.

• Sostiene le spese per gli accertamenti di primo e secondo 
livello.



ADEMPIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE
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 Accertamenti preventivi 
 Accertamenti periodici: al rientro al lavoro nella 

mansione a rischio, per ragionevole dubbio, dopo un 
incidente.

 Visita Medica
- Anamnesi di pregressi trattamenti per 
tossicodipendenza
- Notizie relative a infortuni lavorativi e incidenti anche 
in  ambito non lavorativo
- Eventuali ritiri della patente di guida o del porto d’armi.
- Eventuali segni obiettivi di assunzione abituale o segni 
o sintomi suggestivi per intossicazione in atto da 
sostanze stupefacenti.



La visita medica e l’eventuale test tossicologico fanno 
parte di un unico atto medico che si conclude con il 
giudizio di idoneità.

Sedi, tempi e modalità di esecuzione degli accertamenti 
sanitari devono essere tali da garantire la tutela della 
dignità e la riservatezza del lavoratore.
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Accertamenti tossicologici di 1° livello

Test di screening, immunochimici rapidi (“on-site tests”)

(In caso di non negatività, test cromatografico)
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Accertamenti 2° livello da parte del Ser.T.
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• Visita completa di anamnesi, esame obiettivo, raccolta 
documentazione

• Monitoraggio del lavoratore per almeno un mese con 
prelievi urinari per i test almeno due volte alla settimana

Certificazione che espliciti l’esito degli accertamenti da 
trasmettere al  MC:
in caso di TD programma terapeutico individualizzato
in assenza di TD monitoraggio individualizzato per 
almeno sei mesi da parte del MC



Laboratori di analisi

Le indagini tossicologiche previste dall’intesa del 
30.10.2007 sono da considerarsi accertamenti a valenza 
medico legale in quanto finalizzati all’espressione di un 
giudizio di idoneità alla mansione.

- Test di screening incerto test cromatografico per 
escludere falsi positivi

- Test tossicologici di conferma con metodica 
cromatografica accoppiata alla spettrometria di massa 
presso il C.A.D.  di Orbassano o l’A.S.O.U. di Novara 
o l’A.S.O. di Alessandria.
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LA CATENA DI CUSTODIA 
(D.G.R. n. 13-10928 del 9.03.2009 All. “C”)

Ha quale scopo una condizione ottimale di operatività avente 
per principio il rispetto della persona, la sua 
identificazione, la correttezza e la riferibilità dei campioni.

Fasi operative:
1. Accoglienza
2. Acquisizione di informazioni utili alla compilazione della 

modulistica
3. Campionamento
4. Sigillatura dei campioni
5. Trasporto dei campioni e consegna laboratorio di analisi
6. Analisi di laboratorio
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RESPONSABILITA’
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Dal latino “spondeo” assumersi un impegno

Così come “sponsales” (sposalizio): nel momento 
in cui mi sposo, assumo un impegno.  

L’impegno 
- culturale
- all’interesse della persona
- nei confronti della persona inserita nella società
è considerato parte integrante della Responsabilità



RESPONSABILITA’

Cultura/conoscenza della responsabilitCultura/conoscenza della responsabilitàà

Avere ben chiaro, nellAvere ben chiaro, nell’’ambito della ambito della 
formazione umana e professionale di formazione umana e professionale di 
ogni individuo, quali sono i propri precisi ogni individuo, quali sono i propri precisi 
doveridoveri, i propri , i propri dirittidiritti e quindi avere la e quindi avere la 
piena piena consapevolezza del proprio consapevolezza del proprio 
operatooperato..



RESPONSABILITA’

ResponsabileResponsabile

Colui che risponde delle proprie azioni e dei propri Colui che risponde delle proprie azioni e dei propri 
comportamenti, rendendone ragione e subendone comportamenti, rendendone ragione e subendone 
le conseguenze. le conseguenze. 

(ognuno (ognuno èè r. delle proprie azioni, sei tu il r. di r. delle proprie azioni, sei tu il r. di 
quanto accaduto, quanto accaduto, eccecc……))



RESPONSABILITA’
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Art. 25, comma 1 punto c) (Obblighi del MC)

“istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle 
sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna 
e custodisce, sotto la propria responsabilità, una 
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 
sottoposto a sorveglianza sanitaria”



RESPONSABILITA’
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D.G.R. n. 13-10928 del 9.03.2009

Regione Piemonte

3.2.3 Accertamenti tossicologico-analitici di primo livello: 
indicazioni generali e valori  soglia

“Il MC può ricorrere, sotto la sua diretta responsabilità e 
formale delega, ad altro personale sanitario, per eseguire 
la raccolta a vista del campione urinario, l'aliquotazione
del campione urinario e l'apposizione dei sigilli sui 
contenitori, …”



RESPONSABILITA’
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D.G.R. n. 13-10928 del 9.03.2009

Regione Piemonte

“Il MC è responsabile della custodia, conservazione dei 
campioni e trasporto, fino alla loro consegna presso il 
laboratorio di analisi, che ne assume la responsabilità.”



SEGRETO PROFESSIONALE
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Il segreto riguarda ogni notizia che non deve essere divulgata, 
in particolare quella notizia che una persona vuole sottrarre 
alla conoscenza di altre persone.

Nel caso del medico, il segreto non riguarda solo lo stato di 
salute dell’assistito ma ogni altro fatto di natura morale o 
materiale che quest’ultimo ha interesse a mantenere 
nascosto. 



SEGRETO PROFESSIONALE
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Art. 25, comma 1 punto d    (obblighi del MC)
“consegna al datore di lavoro, alla cessazione 
dell'incarico,  la documentazione sanitaria in suo 
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia 
del segreto professionale”.

Segreto professionale ribadito dal Codice Deontologico 
professionale medico e dall’art. 622 del CP



SEGRETO PROFESSIONALE
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CODICE  DI  DEONTOLOGIA  MEDICA 

Art. 9 Segreto professionale

• Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è
confidato o che può conoscere in ragione della sua 
professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo 
sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, 
nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della 
riservatezza.

• La rivelazione assume particolare gravità quando ne 
derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della 
persona o di altri.



SEGRETO PROFESSIONALE
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CODICE  DI  DEONTOLOGIA  MEDICA 

 Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle 
inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative 
(referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie):

a) la richiesta o l’autorizzazione da parte della persona assistita o 
del suo legale rappresentante, previa specifica informazione 
sulle conseguenze o sull’opportunità o meno della 
rivelazione stessa;

b) l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o 
di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di 
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per 
incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;

c) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel 
caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del 
Garante per la protezione dei dati personali.



SEGRETO PROFESSIONALE
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CODICE  DI  DEONTOLOGIA  MEDICA 

• La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del 
segreto.

• Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò 
che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza 
nell’esercizio della professione.

• La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico 
dagli obblighi del presente articolo.



SEGRETO PROFESSIONALE
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ART. 622 C.P.

“Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o 
ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, 
lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio 
o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare 
nocumento …”.  
E’ perseguibile a querela.

In caso si rivesta una qualifica pubblica (pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio) ricorre il reato di 
rivelazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.), perseguibile 
d’Ufficio.



SEGRETO PROFESSIONALE
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GIUSTE CAUSE DI RIVELAZIONE

1) LEGALI

- Norme imperative (denunce, referti, perizie, consulenze): l’obbligo di 
informativa prevale, per motivi di interesse collettivo, sull’obbligo di 
segretezza

- Norme scriminative (consenso, caso fortuito, rivelazione sotto 
violenza, inganno, stato di necessità es. dovendo ricorrere all’aiuto di 
persone estranee nel prestare soccorso ad un infortunato)

- Norme permissive (diritto, non obbligo, di astenersi dal testimoniare 
nei processi su fatti coperti dal segreto professionale)

2) SOCIALI

- Causa socialmente rilevante (vengono a conflitto l’interesse privato 
del paziente e gli interessi della collettività)



SEGRETO PROFESSIONALE
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

Art. 39, comma 1 (Svolgimento dell'attivita' di MC)
“L'attivita' di medico competente e' svolta secondo i principi 
della  medicina del lavoro e del codice etico della Commissione 
internazionale di salute occupazionale (ICOH).”

Tutti gli operatori di  Medicina del Lavoro (medici, infermieri,
terapisti della riabilitazione, igienisti e psicologi, ecc.) hanno 
l’obbligo dell’integrità della condotta professionale, 
dell’imparzialità, del segreto professionale e del rispetto della 
privacy del lavoratore.



CONSENSO

E’ una manifestazione di volontà.

Per essere valido deve essere prestato da un 
soggetto capace di intendere e volere, informato 
sull’oggetto del consenso e consapevole delle 
conseguenze che possono derivare dall’azione 
consentita. 

Deve essere attuale, revocabile, libero.
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CONSENSO
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E’ un aspetto medico-legale riferibile agli obblighi del Medico 
competente, di cui all’art. 25 del D.Lgs. 81/08, comma 1 –
lettera g)

“fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza 
sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti 
a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari 
anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali 
agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;”



CONSENSO

Da parte del lavoratore è necessario il rilascio di un “consenso 
informativo”. Nel caso il lavoratore neghi il consenso non è
possibile esprimere il giudizio di idoneità alla specifica 
mansione.

Nell'ambito della visita medica il MC deve valutare: eventuali 
antecedenti inerenti pregressi trattamenti
sociosanitari per tossicodipendenza presso strutture pubbliche 
o private anche attraverso l'acquisizione di informazioni 
sanitarie previo consenso dell'interessato.
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CONSENSO

Il “consenso informato” è indicato anche nella D.G.R. 13-
10928 del 9.3.2009 – Regione Piemonte “Linee di indirizzo 
regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari 
di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni 
che comportano particolari rischi per la sicurezza, 
l'incolumità e la salute di terzi”.  

In particolare al punto 9 dell’Allegato A) - Accertamenti su 
matrice pilifera - “... il campione prelevato, previo 
ottenimento del consenso informato, verrà suddiviso in due 
aliquote ...”
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Un altro aspetto medico legale si presenta nei casi di 
accertamento da parte del Medico competente di una 
positività per uso di sostanze psicotrope o di alcol. 

In questi casi al MC non è consentito di avviare una specifica 
procedura accertativa circa l’idoneità alla guida, resa 
possibile dagli operatori sanitari chiamati a svolgere 
istituzionalmente tali accertamenti secondo le disposizioni 
contenute nell’art. 119 del D.Lgs.  30 aprile 1992  n. 285, 
Nuovo Codice della strada,  comma 4:

“L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da 
commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità
sanitarie locali del capoluogo di provincia”
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ACCERTAMENTI PER L’IDONEITA’ ALLA 
GUIDA PRESSO LA C.M.L.

Dopo le procedure di identificazione del soggetto, si procede a 
visita medica con anamnesi ed esame obiettivo, acquisizione 
di relazioni specialistiche, di esiti di accertamenti clinico –
strumentali e di laboratorio, che, in caso di abuso di sostanze 
alcoliche, sono rappresentati da esami ematochimici 
(emocromo, AST, ALT, gamma-GT, CDT) e  ricerca 
dell’etilglucuronato (ETG) sulle formazioni pilifere e, in caso 
di uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, dall’esame delle 
urine e ricerca nelle formazioni pilifere dei metaboliti delle 
più comuni droghe e sostanze psicotrope.
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ABUSO DI ALCOOL

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE

CLASSI DI 
VALUTAZIONE

PERCORSO DI VALUTAZIONE

SEGNALAZIONE

ETA’

ALCOLEMIA

PATOLOGIE 
AGGRAVATE

DALL’ALCOOL

INCIDENTI

TIPO DI 
PATENTE

I

II

II
I

PATOLOGIA ALCOL 
CORRELATA

PIU’ DI DUE 
SEGNALAZIONI

> 1.5 g/l

PRIMA

<1.5 g/l

assenti
NO

>25 anni<65
A,B,CIG

presenti

SI

C,D,E

NON 
IDONEO 

PER 6 MESI

18-25  anni
>65

VALUTAZIONE 
PER 

EVENTUALE 
PRESA IN 

CARICO DAL 
SERVIZIO DI 
ALCOLOGIA

AL TERMINE DEL PERCORSO SI 
ESEGUONO GLI ESAMI 

EMATOCHIMICI, SE NEGATIVI 
IDONEITA’ MAX PER 6 MESI, POI 
FINO A 12 MESI E INFINE MAX 2 

ANNI PER SEMPRE PER PATENTI 
A,B,CIG, NON IDONEITA’ PER LE 

PATENTI SUPERIORI

1°

IDONE
O 6 

MESI

ESAMI 
DEL 

SANGU
E

NEG

2°
NEG 

ESAMI
DEL 

SANGU
E

ESAMI 
DEL 

SANGU
E

IDONE
O 2 

ANNI
IDONE

O 1 
ANNO

3°

NEG

ESAMI 
DEL 

SANGU
E

ESAMI 
DEL 

SANGU
E

ESAMI 
DEL 

SANGU
E

NON 
IDONE

O 3 
MESI

LIBERO

IDONE
O 4 

ANNI 
(A,B,CIG

)

NEG 

NEG 

5°

2° 4°
3°

1°

IDONE
O 1 

ANNO

ESAMI 
DEL 

SANGU
E

ESAMI 
DEL 

SANGU
E

ESAMI 
DEL 

SANGU
E

IDONE
O 4 

ANNI

IDONE
O 2 

ANNI

NEG 

NEG 

POSITIVO 

IDONEO 2 
ANNI PER 
SEMPRE 
(C,D,E)

NON IDONEO 
PER 3 MESI

NEG

POSITIVO

POSITIVI

ESAMI 
DEL 

SANGU
E

NEG NEG 

NEG 

ESAMI 
DEL 

SANGU
E

ESAMI 
DEL 

SANGU
E 4°


