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Ruolo e compiti del Ser.T.
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Il Servizio per le Il Servizio per le 
TossicodipendenzeTossicodipendenze

T. U. 309/90 delle leggi in 
materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati 
di tossicodipendenza
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Una Una ééquipequipe multidisciplinaremultidisciplinare

 Medici 
 Psicologi 
 Assistenti Sociali 
 Infermieri professionali 
 Educatori professionali 
 Sociologi
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Il ruolo terapeutico del Il ruolo terapeutico del Ser.TSer.T.: .: 
il percorso del pazienteil percorso del paziente

Accoglienza

Valutazione

Trattamento
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AccoglienzaAccoglienza

 ascolto e rassicurazione della 
persona

 decodifica della domanda
 eventuali indicazioni di altri 

Servizi o risorse
 avvio della presa in carico e 

fissazione primi appuntamenti



16/09/2011

ValutazioneValutazione

 colloquio 
anamnestico-sociale

 visita medica

 colloquio psicologico
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TrattamentoTrattamento

 trattamenti farmacologici
 sostegno educativo e/o 

psicologico
 inserimento in Comunità
 psicoterapia
 riabilitazione sociale 
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I SERT NEL CONTROLLO SOCIALEI SERT NEL CONTROLLO SOCIALE

 PROGRAMMI TERAPEUTICI 
EX-ART. 75 (PREFETTURA)

 PROGRAMMI ALTERNATIVI 
ALLA DETENZIONE

 COLLABORAZIONE CON 
COMMISSIONE LOCALE 
PATENTI DI GUIDA (PER 
ALCOL E TD)

 PARTECIPAZIONE A 
CONTROLLI ON THE ROAD
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Ruolo e compiti del Ser.T.
dall’Intesa Stato-Regioni 

del 2007  in poi
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La Normativa per lLa Normativa per l’’accertamento di accertamento di 
tossicodipendenza sui lavoratoritossicodipendenza sui lavoratori

 Intesa Stato/Regioni n. 99/CU 30/10/07

 D. L. n. 81 09/04/08

 Linee di indirizzo Regionali 07/08                  
e D.G.R. 9/03/09

 Procedure per gli accertamenti sanitari …
17/09/08



Mansioni a rischio
 Il D.Lgs 81/08 art.41 comma 4 definisce le  

“mansioni a rischio” ovvero quelle “che 
comportano rischi per la sicurezza, 
l’incolumità e la salute proprie e di terzi, 
anche in riferimento ad un’assunzione solo 
sporadica di sostanze stupefacenti”, 
specificatamente “quelle inerenti l’attività
di trasporto” e quelle individuate 
nell’allegato I dell’Atto di Intesa.
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Divisione dei CompitiDivisione dei Compiti

Medico Competente: screening e 
conferma 

 Ser.T.: accertamento II livello e 
certificazione

 SPRESAL: vigilanza
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Ser.TSer.T.: procedure .: procedure 
accertativeaccertative di II livello di II livello 

1. Visita medica: rivolta ad 
acquisire ogni elemento 
documentale (precedenti 
episodi o trattamenti), 
anamnestico o obiettivo, di 
uso di sostanze illegali o 
farmaci anche prescritti. 
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Ser.TSer.T.: procedure .: procedure 
accertativeaccertative di II livello di II livello 

2. Monitoraggio con esami 
tossicologici-analitici: 
campioni  urinari raccolti 
almeno due volte a 
settimana per almeno un 
mese.
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Ser.TSer.T.: procedure .: procedure 
accertativeaccertative di II livello di II livello 

3. Valutazione psico-
sociale: rispetto allo 
stile di vita, agli 
atteggiamenti e alla 
consapevolezza del 
rischio e delle 
conseguenze dell’uso di 
sostanze sul proprio 
lavoro.  
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Ser.TSer.T.: procedure .: procedure 
accertativeaccertative di II livello di II livello 

4. Il Ser.T. certificherà la 
diagnosi trasmettendola al 
MC ed esplicitando anche gli 
esiti degli esami di 
laboratorio:

 Soggetto che fa uso 
sporadico o saltuario di …

 Soggetto dipendente da …
 Soggetto in trattamento 

stabilizzato
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Ser.TSer.T.: procedure .: procedure 
accertativeaccertative di II livellodi II livello

 I costi degli 
accertamenti descritti 
sono a carico dei 
datori di lavoro 

 I costi per le 
controanalisi sono a 
carico del lavoratore 
che le richiede.
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Le conseguenze Le conseguenze 
delldell’’accertamento del accertamento del Ser.T.Ser.T.

 Al lavoratore dipendente da sostanze 
stupefacenti o psicotrope, è garantita la 
possibilità di accedere ad una terapia e 
percorso di riabilitazione con 
conservazione del posto di lavoro.

 La certificazione di esito positivo del 
programma sarà fatta dopo un periodo 
di non uso di sostanze stupefacenti di 
almeno 12 mesi. 
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Accertamento di Accertamento di alcooldipendenzaalcooldipendenza

 Primo screening con esami 
ematochimici

 Valutazione medica

 Monitoraggio 
bisettimanale per un mese 

 Valutazione psico-sociale
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I dati disponibili
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Dipartimento Politiche Antidroga
Gruppo di Lavoro tematico
 Ministero Salute
 Ministero Infrastrutture e 

Trasporti
 Ministero Lavoro e Politiche 

Sociali
 Ministero Difesa
 Ministero Interno
 Garante Privacy
 Organizzazioni Medici del 

Lavoro
 ENAV
 RFI

Progetto DTLR
• RFI
• ASSTRA
• SIMLII
• ANMA
• LAMM srl
• ENAV spa
• Laboratorio Sanità

Pubblica di Trento
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Relazione al Parlamento 2011

 86.987 soggetti testati anno 2010 
(+60,6% anno 2009)

 551 soggetti positivi al test I livello 
(0,63%)

 145 (26,3%) confermati al test II 
livello

 23 (15,9%) diagnosi di dipendenza
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Relazione al Parlamento 2011
accertamenti I livello

Cannabis; 64,6

Cocaina; 19,6

Metadone; 3,8

Altro; 3,3

Codeina; 4,5
Oppiacei; 4,2



16/09/2011

Relazione al Parlamento 2011
accertamenti II livello

Cannabis
61%

Cocaina
25%

Metadone
2% Altro

5%

Oppiacei
7%
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Relazione al Parlamento 2011
accertamenti II livello

consumo 
occasionale

69%

dipendenza
13%

negativi
12%

non presentati
6%
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Relazione al Parlamento 2011
 Costo medio accertamenti I livello 50 €

(da 20 € a 68€)

 Costo medio accertamenti II livello 85 €
(da 29 € a 155 €)

 Costo complessivo medio 83 €
(da 36 € a 158 €) 
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Anno 2010 Regione Piemonte
183 soggetti inviati (10 ASL)

Cannabis
76%

Altro
4%

Cocaina
11%

Metadone
7%

Alcool
2%
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C O N C L U S I O N I



 Siamo in attesa che vengano ridefiniti 
gli elenchi delle mansioni a rischio da 
sottoporre a sorveglianza per l’uso di 
sostanze e/o alcool

 La maggior parte dei soggetti coinvolti 
sono i consumatori di cannabis, fra i 
quali è piuttosto rara una vera 
dipendenza, mentre l’uso saltuario, che 
sembra il comportamento più diffuso, 
può risultare anche per molte settimane 
all’esame tossicologico.
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 I dati disponibili giustificano 
l’impegno di mezzi e di denaro 
richiesti?
L’auspicata ridefinizione delle 
categorie da testare per alcool e 
droghe, porterà aumento dei costi 
e maggiori difficoltà organizzative.
L’introduzione di test randomizzati, 
mantenendo l’effetto deterrente, 
consentirebbe il contenimento dei 
costi e la fattibilità organizzativa.
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Non solo non è stato formalizzato 
un flusso informativo per 
monitorare l’efficacia e l’efficienza 
della procedura, ma non conosciamo 
l’esito finale per i soggetti inviati:

 quanti hanno cambiato mansione?
 e quanti sono stati presi in carico 
dai Ser.T? …
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Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione


