
Il ruolo del medico competente 
nella gestione

dell’abuso di alcool e droghe

S.C. Medicina del Lavoro ASL CN 1
Dott. Simone Quaglia



2

Droghe



3

Iter normativo Sostanze stupefacenti e Psicotrope
Legge 22 dicembre 1975 n°685

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope

Legge 26 giugno 1990 n°162
Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22/12/1975 n°685, recante disciplina degli

Stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

DM 12 Luglio 1990 n° 186
Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico legali per accertare l’uso

Abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l’assunzione abituale nelle 24
ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere

D.P.R. 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.

Stato/ Regioni: provvedimento del 30/10/2007
Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza

D.L.gs 9 aprile 2008 n°81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Stato/Regioni: Provvedimento del 18/9/2008
Accordo, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 dell’intesa in materia di accertamento di assenza di

Tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30/10/07, sul documento recante 
“Procedure per gli 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”
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D.P.R. 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

Articolo 125. Accertamenti di assenza di tossicodipendenza

1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che 
comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, 
individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a 
cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario 
nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza 
di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, 
successivamente, ad accertamenti periodici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli 
accertamenti e le relative modalità.

3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso 
del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il 
lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per 
la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il 
datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con 
l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
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Perché dal 1990 sono passati 17 anni?

•VERCELLI - Un uomo distrutto, un ottimo padre e un ottimo marito. 
Così viene definito, dai suoi legali e dalla moglie, Michele Tizzani, 
l'autista dell'autobus che ieri si è ribaltato in provincia di Vercelli con 
a bordo una scolaresca di ritorno da una gita a Torino. Tizzani è stato 
arrestato dopo che nel suo sangue sono state rinvenute tracce di 
cannabis. Ma i legali invitano alla cautela nel trarre conclusioni. "E' 
distrutto dal punto di vista morale, dicono Piero Alberto e Ernesto 
Raisano, che non escludono una congestione fra le cause dell'incidente. 
Alla stessa ipotesi fa riferimento la moglie di Tizzani, Serena barone: 
"Da alcuni giorni lo vedevo stanco - racconta - e a fargli male potrebbe 
essere stata una bibita ghiacciata. Su di lui ho sentito tante calunnie". 

LA REPUBBLICA

L'autobus dopo l'incidente



6

Intesa Stato/Regioni: Intesa Stato/Regioni: 
Provvedimento del 30 Provvedimento del 30 

ottobre 2007ottobre 2007
Intesa in materia di 

accertamenti di assenza di 
tossicodipendenza

Allegato 1
Mansioni che comportano 
particolari rischi per la 

sicurezza e l’incolumità dei 
terzi
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Intesa Stato/Regioni: Intesa Stato/Regioni: 
Provvedimento del 30 Provvedimento del 30 

ottobre 2007ottobre 2007
Intesa in materia di Intesa in materia di 

accertamenti di assenza accertamenti di assenza 
di tossicodipendenzadi tossicodipendenza

Allegato 1Allegato 1
Mansioni che Mansioni che 

comportano particolari comportano particolari 
rischi per la sicurezza e rischi per la sicurezza e 

ll’’incolumitincolumitàà dei terzidei terzi

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; 
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Intesa Stato/Regioni: Intesa Stato/Regioni: 
Provvedimento del 30 Provvedimento del 30 

ottobre 2007ottobre 2007
Intesa in materia di 

accertamenti di assenza 
di tossicodipendenza

Allegato 1
Mansioni che 

comportano particolari 
rischi per la sicurezza e 

l’incolumità dei terzi

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 
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Intesa Stato/Regioni: Provvedimento del 30 ottobre 2007Intesa Stato/Regioni: Provvedimento del 30 ottobre 2007
Intesa in materia di accertamenti di assenza di 

tossicodipendenza

Art. 1. Mansioni a rischio

1. Le mansioni 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, sono, oltre a quelle inerenti 
attività di trasporto, anche quelle individuate 
nell'allegato I, che forma parte integrante della 
presente intesa. Per tali mansioni e' obbligatoria 
la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 16 e 17 del decreto 
legislativo 19 settembre l994, n. 626
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Intesa Stato/Regioni: Provvedimento del 30 ottobre 2007Intesa Stato/Regioni: Provvedimento del 30 ottobre 2007
Intesa in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza

Art. 2. Struttura sanitaria competente

•Ai fini della presente intesa per struttura sanitaria 
competente, si intende il Servizio per le 
tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale nel cui 
territorio ha sede l'azienda nella quale e' occupato il 
lavoratore interessato.
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Intesa Stato/Regioni: Provvedimento del 30 ottobre 2007Intesa Stato/Regioni: Provvedimento del 30 ottobre 2007
Intesa in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza

Art. 3 (Accertamenti sanitari per accertare assenza di 
assunzione di sostanze stupefacenti)

1. Gli accertamenti sanitari di assenza di 
tossicodipendenza o di assunzione sporadica di 
sostanze stupefacenti o psicotrope comprendono: 

a) visita medica da effettuare in conformità alle 
procedure diagnostiche e medico-legali definite 
dall'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le province 
autonome di cui all'articolo 8, comma 2 della 
presente intesa; 

b) esami complementari tossicologici di laboratorio 
da effettuare in conformità alle procedure 
diagnostiche e medico-legali definite dall'Accordo 
lo Stato, le Regioni e le province autonome di cui 
all'articolo 8 comma 2 della presente intesa.
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Intesa Stato/Regioni: Provvedimento del 30 ottobre 2007Intesa Stato/Regioni: Provvedimento del 30 ottobre 2007
Intesa in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza

Art. 4  (Accertamenti sanitari preventivi di screening) 

1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore 
all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui 
all'Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro 
instauratoinstaurato, provvede a richiedere al medico competente gli 
accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo 
del lavoratore interessato. 

2.     Il medico competente, all’atto dell’assunzione del personale 
adibito alle mansioni di cui all’allegato 1 e successivamente, 
con periodicità da rapportare alle condizioni personali del 
lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a 
verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e 
stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in 
grado di evidenziarne l’assunzione, secondo le modalità
definite nell’ articolo 8 
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Art. 8.Modalità dell'accertamento
dell'assenza di tossicodipendenza

1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art. 3, comma 1, sono 
effettuati nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona
2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita‘ di prelievo, 
conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente intesa. L'accordo individua altresi' le tecniche 
analitiche piu' specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo 
affidabilita' e uniformita‘ secondo metodiche di qualita' condivise.
3. La struttura sanitaria competente adotta le misure necessarie per accertare la 
sicura appartenenza dei campioni biologici al soggetto sottoposto ad accertamento e 
per assicurare la corretta conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, 
nonche‘ per custodirli idoneamente al fine di eventuale ripetizione di analisi.
4. La struttura sanitaria competente da' immediata comunicazione dell'esito degli 
accertamenti al medico competente, che lo comunica nel rispetto della riservatezza al 
datore di lavoro e al lavoratore interessato. Per il personale marittimo la comunicazione 
va altresi‘ inoltrata al Ministero dei trasporti.
5. Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro 
dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il 
Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale.
6. La ripetizione di indagini sui campioni biologici e' effettuata sul medesimo campione 
oggetto dell'accertamento



Il provvedimento si propone di :

-assicurare una efficace prevenzione degli 
infortuni e degli incidenti con la immediata 
sospensione temporanea dell’idoneità per tali 

delicate mansioni del lavoratore risultato positivo 
agli accertamenti;

-favorire il recupero della tossicodipendenza del 
lavoratore, avviandolo verso idonei programmi di 
riabilitazione al termine dei quali sarà possibile la 

riammissione alle precedenti mansioni



-scongiurare il passaggio da un uso 
saltuario ad uno stato di 
tossicodipendenza, prevedendo 
controlli specifici e periodici da parte 
del medico competente in 
collaborazione con il Sert locale o di 
competenza.



16

Accordo, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 

2 dell’Intesa in materia 
di accertamenti di 

assenza di 
tossicodipendenza, 
perfezionata nella 

seduta della 
Conferenza Unificata 
del 30 ottobre 2007, 

sul documento recante 
“Procedure per gli 

accertamenti sanitari 
di assenza di 

tossicodipendenza e di 
assunzione di sostanze 

stupefacenti e 
psicotrope in lavoratori 
addetti a mansioni che 
comportano particolari 
rischi per la sicurezza, 
l’incolumità e la salute 

di terzi”

Stato/Regioni: Stato/Regioni: 
Provvedimento Provvedimento 
del 18/09/2008 del 18/09/2008 
(pubblicato sulla (pubblicato sulla 
GU n. 236 del GU n. 236 del 
08/10/2008)08/10/2008)
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DLgs 9 aprile 2008, n°81
Testo coordinato con il DLgs 3 agosto 2009, n. 106

Art. 41 – Sorveglianza Sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico 
competente….
2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva 
b) visita medica periodica
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione 

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del 
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di 
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al 
fine di verificare l’idoneità alla mansione.



18

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese 
del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e 
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio 
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed 
alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di 
cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) 
sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di 
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di 
sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in 
Conferenza Stato-regioni, adottato previa 
consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le 
condizioni e le modalità per l’accertamento della 
tossicodipendenza e della alcol dipendenza.



19

Linee di Indirizzo Regionali sulle procedure Linee di Indirizzo Regionali sulle procedure 
relative agli accertamenti sanitari di assenza relative agli accertamenti sanitari di assenza 

di tossicodipendenza o di assunzione di di tossicodipendenza o di assunzione di 
sostanze stupefacenti o psicotrope in sostanze stupefacenti o psicotrope in 

lavoratori addetti a mansioni che comportano lavoratori addetti a mansioni che comportano 
particolari rischi per la sicurezza, lparticolari rischi per la sicurezza, l’’incolumitincolumitàà
e la salute di terzi, ai sensi delle la salute di terzi, ai sensi dell’’Intesa del 30 Intesa del 30 
ottobre 2007 e dellottobre 2007 e dell’’accordo Stato Regioni del accordo Stato Regioni del 

18/09/200818/09/2008
DGR n. 13 DGR n. 13 –– 10928 del 10928 del 

9 marzo 20099 marzo 2009
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L’obiettivo delle Linee Guida Regionali 
è di consentire ai medici competenti, e 

ai servizi delle Aziende Sanitarie 
Regionali del Piemonte, l’applicazione 
uniforme e condivisa delle procedure 

diagnostiche e medico legali
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Adempimenti a carico del datore di lavoro
In fase di prima applicazione
Il datore di lavoro, così come identificato dall’art. 2, lettera b, del D.Lgs. 
81/2008, comunica per iscritto al medico competente l’elenco dei nominativi 
dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni 
descritte nell’allegato I dell’Intesa del 30/10/2007.

La comunicazione dovrà essere effettuata alla prima attivazione delle 
procedure di cui al presente atto per tutti i lavoratori addetti alle mansioni di 
cui sopra e, successivamente, periodicamente e tempestivamente aggiornata.

La comunicazione dell’elenco complessivo dei nominativi dei lavoratori da 
sottoporre agli accertamenti dovrà essere effettuata comunque con frequenza 
minima annuale.

Per l’individuazione delle mansioni deve essere utilizzato il criterio 
dell’effettivo svolgimento, indipendentemente dalla denominazione formale 
della mansione o della qualifica.

Non sono tuttavia lecite inclusioni “per analogia” o sulla base di valutazione del 
rischio di incidente/infortunio per mansioni diverse da quelle elencate 
nell’allegato sopra indicato.
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Adempimenti a carico del datore di lavoro

• Provvede ad una adeguata formazione dei 
lavoratori:
- mansioni sottoposte a controllo
- motivo del controllo
- sostanze indagate
- modalità di svolgimento dei controlli
- eventuali conseguenze della positività del test
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Adempimenti a carico del datore di lavoro

• Individua nell’ambito del Documento di valutazione dei 
rischi, in collaborazione con RSPP e MC, le mansioni da 
sottoporre ai controlli previsti ai sensi dell’Intesa 
30/10/2007

• Informa individualmente i lavoratori da sottoporre ai 
controlli
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Adempimenti del medico competente
• Nei confronti dell’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope 

al MC viene richiesto in maniera esplicita di farsi parte attiva
anche nella tutela della sicurezza di soggetti terzi e di svolgere 
funzioni di controllo.

• Il MC non deve comunque dimenticare che tra le sue funzioni sono 
incluse, in maniera irrinunciabile, la tutela della salute del 
lavoratore, la promozione di stili di vita salubri ed il contributo 
alla creazione di consenso sociale intorno alle iniziative che 
contrastano l’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

• In tale contesto l’applicazione della normativa in questione deve 
avvenire in modo tale da assicurarne l’efficacia, senza assumere 
caratteristiche discriminatorie.
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Adempimenti del Medico Competente

Accertamento consiste nella visita medica e test 
di laboratorio

•• Accertamento preventivo e di preaffidamento Accertamento preventivo e di preaffidamento 
•• Accertamento periodicoAccertamento periodico
•• Accertamento di followAccertamento di follow--up (monitoraggio up (monitoraggio 

cautelativo)cautelativo)
•• Accertamento al rientro al lavoro dopo esito Accertamento al rientro al lavoro dopo esito 

positivopositivo
•• Accertamento per ragionevole dubbioAccertamento per ragionevole dubbio
•• Accertamento dopo incidenteAccertamento dopo incidente
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Adempimento del Medico competente
Accertamenti preventivi
A seguito della richiesta del DL il MC provvede, nel 
più breve tempo possibile, ad eseguire 
l’accertamento per i lavoratori che dovranno essere 
addetti ad una delle mansioni comprese nell’elenco 
allegato all’Intesa del 30/10/2007.

Rilascia il giudizio di idoneità solo in caso di esito 
negativo dell’accertamento.

L’accertamento deve essere svolto entro 30 giorni 
dalla richiesta da parte del DL e con un preavviso di 
non più di un giorno al lavoratore.
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Adempimenti del MC
Accertamenti periodici
Entro 30 gg dal ricevimento dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da 
sottoporre agli accertamenti trasmesso dal DL, il MC:

1.Stabilisce il cronoprogramma per gli accessi dei lavoratori agli
accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in 
accordo con il datore di lavoro medesimo
2.Trasmette formalmente al DL il cronoprogramma degli accessi per gli 
accertamenti.

L’accertamento è non prevedibile, cadenza almeno annuale e estrazione 
casuale dei soggetti da sottoporre a controlli (programmazione di un 
numero di accertamenti superiore al numero dei lavoratori  includendo, 
almeno per una quota frazionaria, anche i lavoratori già sottoposti 
all'accertamento in corso d'anno).

La dizione “cadenza annuale” non deve essere interpretata come 
esecuzione del test ogni 365 giorni per ogni singolo soggetto poiché in tal 
modo il controllo sarebbe prevedibile.
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Adempimenti del MC
L’accertamento consiste nella visita medica e, di norma, dai test di 
laboratorio.
Quest’ultimi possono essere omessi quando il MC ritenga, dopo la visita 
medica, di avviare direttamente il lavoratore al Ser-T per gli 
accertamenti di II livello.

Se dati clinico-anamnestici positivi, il MC invia al Ser.T senza esami 
tossicologici (richiesta scritta con l’indicazione degli esiti della visita) e 
esprime TEMPORANEA INIDONEITA’ ALLA MANSIONE.

Se dati clinico-anamnestici negativi, il MC procede ai test di screening.

La visita medica e l’eventuale test tossicologico fanno parte di un unico 
atto medico che si conclude con il giudizio di idoneità alla mansione 
specifica. Il giudizio viene emesso non appena il medico ritiene di essere in 
possesso degli elementi necessari per formularlo. Tutta la documentazione 
relativa a tali accertamenti dovrà far parte integrante della cartella 
sanitaria.
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Adempimenti del MC
Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo)

Il lavoratore, sospeso per esito positivo agli 
accertamenti per assunzione di sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope, prima del rientro nella mansione di cui 
all’allegato I dell’Intesa del 30/10/07, dovrà essere 
sottoposto dal MC ad accertamento di idoneità alla 
mansione e successivamente ad una serie di controlli, ad 
intervalli regolari e con periodicità almeno mensile, al fine 
di verificare nel tempo il permanere dello stato di non 
assuntore.

Tali controlli dovranno essere svolti dal MC in maniera non 
prevedibile per almeno 6 mesi consecutivi.
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Adempimenti del MC

Accertamento per ragionevole dubbio

Il MC valuta la necessità di sottoporre ad 
accertamento i lavoratori che gli vengano 
segnalati formalmente dal DL o dal suo 
delegato in quanto sussistono a suo carico indizi 
o prove di assunzione di sostanze tabellate.
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Adempimenti del MC
Accertamento dopo incidente

Il MC sottopone ad accertamento i lavoratori che gli vengano 
segnalati perché coinvolti in incidenti, se si verificano le 
seguenti condizioni:
•Che siano inclusi nella lista dei soggetti da controllare
•Che abbiano avuto un incidente alla guida di veicoli o di mezzi 
a motore durante il lavoro
•Che destino il ragionevole dubbio di aver subito l’infortunio 
sotto l’effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Il MC provvede ad eseguire gli accertamenti nel più breve 
tempo possibile (entro 30 gg), con un preavviso non superiore 
a 24 ore,  rilascia il giudizio di idoneità solo in caso 
di esito negativo 
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•• Se RIFIUTOSe RIFIUTO:: il MC il MC ““non non èè possibile esprimere possibile esprimere 
giudizio di idoneitgiudizio di idoneitàà per impossibilitper impossibilitàà materiale materiale 
ad eseguire gli accertamenti sanitariad eseguire gli accertamenti sanitari””

•• Se ASSENTESe ASSENTE::
–– SENZA GIUSTIFICATO MOTIVOSENZA GIUSTIFICATO MOTIVO: sospeso in via 

cautelativa dal DL e riconvocato entro 10 giorni

–– PER GIUSTIFICATO MOTIVOPER GIUSTIFICATO MOTIVO (documentato) 
riconvocato entro 10 giorni dalla data di cessazione 
dell’impedimento.

Ai sensi dell’Accordo del 18/9/2008, i successivi accertamenti di primo 
livello dovranno tenere conto della precedente non presentazione, 
sottoponendo il lavoratore almeno a tre controlli tossicologici a 
sorpresa nei 30 giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in 
base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal MC.
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Indicazioni per la visita medica
Il MC dovrà valutare:
•Eventuali antecedenti anamnestici di pregressi 
trattamenti per tossicodipendenza;
•Eventuali notizie relative ad infortuni lavorativi 
e/o incidenti avvenuti in ambito lavorativo e non;
•Eventuali ritiri della patente di guida e/o del 
porto d’armi a seguito di precedenti 
accertamenti medico-legali;
•Eventuali segni obiettivi di assunzione abituale 
di sostanze stupefacenti o psicotrope;
•Eventuali segni o sintomi suggestivi per 
intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o 
psicotrope.
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Accertamenti tossicologici-clinici di primo livello

Per accertamenti tossicologico-analitici di primo livello si 
deve intendere l'insieme dei test di screening e 
dell'eventuale (in caso di non negatività dei primi) test 
cromatografico di conferma.

Il MC è responsabile della raccolta del campione biologico 
(urina) che, nel rispetto della dignità della persona e della 
riservatezza personale, andrà effettuato a vista, al fine di 
poterne garantire identità, autenticità e integrità.

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, secondo quanto descritto di seguito
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TEST DI SCREENING: opzioni per il MC
PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI URINARI E PER I TEST 
DI SCREENING, IL MC PUO’ SCEGLIERE TRA LE SEGUENTI 
OPZIONI: 

1. Raccolta del campione ed esecuzione del test di screening da 
parte del MC (Kit immunochimico di diagnostica rapida)

2. Raccolta del campione a cura del MC o da personale sanitario 
da lui delegato ed esecuzione in laboratorio  del test 
immunochimico (metodica immunometrica semi-quantitativa)

3. Raccolta del campione ed esecuzione del test da parte di 
struttura pubblica (e privati accreditati)

I test immunochimici di screening sono considerati POSITIVI al 
superamento delle concentrazioni  soglia cut-off ng/mL (Tab. 1)
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Tabella 1: cut-off test di screening 
per classi di sostanze e loro 

metaboliti

Le modalità di esecuzione dei test per la positività
ricalcano quelle usate in ambito sportivo

Sostanze da ricercare: 
Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in due Tabelle (previste dall’art. 14 del 
D.P.R. 309/90 come modificato dalla L. 49/06.



37

Concentrazione soglia (cut-off) nei test di 
conferma per la positività delle classi di 

sostanze nelle urine

Classi di sostanza Concentrazioni Urine
Oppiacei Metaboliti (morfina, 
codeina, 6-acetilmorfina)

100 ng/ml

Cocaina e metaboliti 100 ng/ml
Cannabinoidi e metaboliti 15 ng/ml

Metadone 100 ng/ml
Amfetamine ed analoghi
Amfetamina

Metamfetamina
MDMA-MDA-MDEA

250 ng/ml
250 ng/ml
250 ng/ml

Buprenorfina 5 ng/ml
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1° opzione. Raccolta del campione ed esecuzione del 
test di screening da parte del medico competente

Effettuata la visita medica, il MC 
provvederà alla raccolta del campione di 
urina ed all'esecuzione immediata del test 
speditivo “on-site” (kit immunochimico di 
diagnostica rapida).



39

Modalità di prelievo del campione
Il sanitario addetto alla raccolta dovrà comunque adottare 
tutte le misure necessarie per accertare la sicura 
appartenenza al soggetto del campione ed ogni accorgimento 
per evitarne la manomissione. Particolare attenzione dovrà
essere posta all'accertamento dell'identità personale del 
lavoratore, in relazione anche alla possibilità di 
contraffazione dei documenti di identità.

[Cond. Ottimale: la raccolta avvenga alla presenza di 
un operatore del medesimo sesso del soggetto]

La produzione del campione deve avvenire garantendo il 
rispetto della dignità della persona introducendo misure 
atte ad evitare la possibilità di manomissione del 
campione, anche prevedendo che il soggetto non venga 
lasciato solo durante la raccolta.
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Modalità di prelievo del campione
L’urina deve essere raccolta in 
appositi contenitori monouso 
di plastica per urine, dotati di 
tappo a chiusura ermetica 
antiviolazione o, 
diversamente, atti ad essere 
chiusi e sigillati con sigillo 
adesivo a nastro non 
rinnovabile. Il sigillo dovrà
essere firmato sia dal 
sanitario sia dal lavoratore.
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Modalità di prelievo del campione

Il soggetto in accertamento non potrà uscire dal 
locale fino a che non avrà prodotto una quantità di 
urina di circa 60 mL; 
ove la persona richieda di uscire, il contenitore in 
cui è conservato il campione incompleto dovrà
esser sigillato e riaperto solo in presenza del 
soggetto per la successiva integrazione del 
campione in un nuovo contenitore.
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Test di screening da parte del Test di screening da parte del 
medico competentemedico competente

1. Raccolta urine a vista
2. Idoneità del campione 
creatinuria > 20 mg/dL  

colore, aspetto, T 32-38°C, peso 
specifico > 1003, pH fra 4-9, nitriti < 
500 mg/L

• Se NON IDONEO 
scartato e lavoratore 
riconvocato

• Se IDONEO test di 
screening

1° opzione. Raccolta del campione ed esecuzione del test 
di screening da parte del medico competente
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In caso di idoneità del campione, il MC eseguirà il test 
speditivo “on-site” almeno per le classi di sostanze 
specificate in tab. 1, accertandosi preventivamente della 
corrispondenza delle concentrazioni soglia del kit utilizzato 
ai valori di cut-off riportati in tab. 1 e della necessità di 
produrre comunque una registrazione oggettiva dei 
risultati ottenuti (a stampa o tramite fotoriproduzione).

In caso di negatività dei riscontri clinico-anamnestici ed 
ove il test risulti negativo per ogni classe di sostanze, il MC 
comunicherà per iscritto il giudizio di “idoneità alla 
mansione in assenza di altre controindicazioni” al datore di 
lavoro e al lavoratore e provvederà allo smaltimento delle 
urine.

1° opzione. Raccolta del campione ed esecuzione del test 
di screening da parte del medico competente
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Ove il test speditivo “on-site” risulti non negativo per una o 
più classi di sostanze, il MC non potrà subito esprimere un 
giudizio di “inidoneità temporanea alla mansione” in quanto, 
ai sensi della vigente normativa, gli accertamenti di I livello 
comprendono sia il test di screening sia quello di conferma.

Tuttavia, tale indicazione normativa non dovrebbe concretizzarsi
per il MC in un “non fare” (in attesa del test di conferma) anzi, è
opportuno che il MC attui e documenti nella cartella sanitaria 
quelle cautele che riterrà di adottare nel singolo caso ai fini 
della tutela del lavoratore e dei terzi, eventualmente alla 
luce di una rivalutazione dei dati clinico-anamnestici.

1° opzione. Raccolta del campione ed esecuzione del test 
di screening da parte del medico competente
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l’urina viene travasata alla presenza del lavoratore, dal recipiente di 
prima raccolta in 2 contenitori che devono contenere almeno 20 ml 
cadauno contrassegnati con lettera B e C.

Dotati di tappo a chiusura ermetica antiviolazione oppure chiusi e sigillati 
con un sigillo adesivo a nastro non rinnovabile, sul quale il lavoratore e il 
MC appongono congiuntamente la propria firma, e sui contenitori devono 
essere indicati:
•Nome e cognome del lavoratore
•Nome e cognome del medico
•Data e ora del prelievo

Modalità di prelievo del campione
Test di screening immunochimico rapido (test speditivo/on site): non negativo
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Modulo di prelievo in 
triplice copia (lavoratore, 
MC e laboratorio analisi).

•Dati del MC

•Dati del lavoratore 

•Dati del prelievo (luogo, data 
e ora, quantità del campione e 
l’esito del test di screening) 

•Eventuali farmaci assunti 
negli ultimi 7 giorni

•Eventuali note richieste dal 
lavoratore

•Etichetta riportante lo 
stesso codice dei sigilli

•Firma del MC e del lavoratore
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Delle tre copie del verbale:
- una è consegnata al lavoratore
- una è conservata dal MC 
- la terza è da inserire nel contenitore termico utilizzato per il 
trasferimento dei campioni B e C, che deve essere a sua volta 
sigillato. 

La borsa termica contenente i campioni deve pervenire nel più
breve tempo possibile al laboratorio di riferimento regionale 
per le analisi di conferma. Il trasporto dei campioni al 
laboratorio deve avvenire nel rispetto di una corretta catena di
custodia, secondo le vigenti norme (ADR UN 3373) per il 
trasporto di materiali biologici. 
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Al contenitore termico 
dovrà essere allegato 
Modulo di trasporto:
riportante l’origine, la 
destinazione e le 
informazioni temporali 
relative alla 
movimentazione dei 
campioni

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.
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L’apertura della borsa termica 
contenente i campioni B e C 
avviene al laboratorio di 
riferimento regionale (allegato 
B), che è tenuto ad accertarne 
sia l’integrità sia la 
corrispondenza al verbale di 
prelievo e a redigere un 
verbale di accettazione. In 
caso di riscontro di non 
conformità, il laboratorio vi 
registra la non accettazione 
del/dei campione/i e ne 
trasmette copia al MC.

Borsa termica con allegato il modulo di trasporto
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Dopo aver effettuato le analisi sull'aliquota B, il 
laboratorio dovrà comunicare al MC, entro dieci giorni dalla 
consegna dei campioni, gli esiti delle analisi di conferma.

-In caso di negatività dei riscontri della visita medica e di 
negatività delle analisi di conferma, il MC dovrà rilasciare 
giudizio di “idoneità alla mansione in assenza di altre 
controindicazioni” comunicandolo per iscritto al datore di 
lavoro ed al lavoratore.

-In caso di conferma di positività, il MC comunicherà per 
iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore il giudizio di 
“temporanea inidoneità alla mansione” e invierà il lavoratore 
alla struttura sanitaria competente (Ser.T.), per gli 
accertamenti di secondo livello.
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-Il datore di lavoro provvederà, nel rispetto della 
dignità e della privacy della persona, a sospendere ila sospendere il
lavoratore, temporaneamente e in via cautelativa, dalle 
mansioni a rischio e lo informerà, tramite il MC, della 
possibilità di richiedere una ripetizione dell’analisi, con 
oneri a carico del medesimo lavoratore, mediante 
formale richiesta da inviare al MC entro dieci giorni 
dalla comunicazione del giudizio di “inidoneità
temporanea”.

Ove sia richiesta dal lavoratore la ripetizione dell’analisi, 
la controanalisi verrà effettuata sull'aliquota C del 
campione urinario. In caso di risultato negativo della 
controanalisi, il lavoratore provvederà a fornire copia del 
referto al MC per la revisione del giudizio ed alla 
struttura sanitaria competente (Ser.T.), che sospenderà
gli adempimenti.
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Limiti dei test on site
E’ obbligatoria la determinazione della creatinina 
urinaria per certificare l’idoneità del campione 
(possibilità di falsi negativi per l’eccessiva diluizione).

Sono quindi necessari kit ad hoc per la misurazione 
della creatinina.
In alternativa è possibile determinare il ph, il peso 
specifico, la temperatura.

Una elevata concentrazione urinaria delle sostanze 
ricercate può determinare un risultato falsamente 
negativo.
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Buprenorfina e metadone sono farmaci 
utilizzati nella terapia del dolore e 

nella terapia disintossicante o 
sostitutiva delle tossicodipendenze, 
anche se sono utilizzati, al di fuori di 
prescrizione medica, come sostanze 

d’abuso.
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Limiti dei test on site

Dosaggio Farmaci interferenti

Oppiacei Oflaxacina, 
rifampicina, codeina

Amfetamine Efedrina, 
fenfluramina, 
clorpromazina,
pseudoefedrina

La presenza di falsi positivi è verosimile soprattutto per il 
principio su cui si basano i test di screening che utilizzano 
una reazione antigene-anticorpo che presenta spesso una 
specificità di gruppo.
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2° opzione (“a”). Invio in laboratorio per 
l’esecuzione del test di screening

il MC, o altro personale sanitario da lui formalmente delegato:
- provvederà alla raccolta a vista del campione urinario nel primo contenitore 
(successivamente identificato con la lettera A). Quindi, parte del campione verrà
travasato, di fronte al lavoratore, in due distinti contenitori contrassegnati con le 
lettere B e C (allegato C), in misura tale che le tre aliquote (A, B e C) contengano 
circa 20 mL di urina ciascuna.
- compilerà inoltre i sigilli antiviolazione, riportando, chiaramente leggibili, il nome 
e cognome del lavoratore e del MC (o del personale sanitario incaricato), la data e 
l’ora del prelievo. Il MC (o altro personale sanitario) ed il lavoratore apporranno la 
propria firma sugli stessi sigilli, che verranno applicati su tutti e tre i contenitori 
A, B e C, immediatamente e di fronte al lavoratore.
- è tenuto altresì a compilare triplice copia del verbale di prelievo, indicando in 
forma chiaramente leggibile la data e l’ora del prelievo, le generalità del lavoratore 
e del MC responsabile (di cui devono essere indicati con chiarezza i recapiti), il 
luogo di campionamento, la quantità approssimata di urina raccolta, nonché l’elenco 
dei farmaci che il medesimo abbia eventualmente dichiarato di aver assunto negli 
ultimi sette giorni. Il lavoratore può chiedere che vengano riportate sul verbale 
altre eventuali sue dichiarazioni. Il verbale deve essere firmato dal MC (o altro 
personale sanitario) e controfirmato dal lavoratore che attesta, in tal modo, la 
corretta esecuzione del prelievo.
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Delle tre copie del verbale una è consegnata al lavoratore, una è conservata dal 
MC e la terza è da inserire nel contenitore termico utilizzato per il 
trasferimento dei campioni A, B e C, che deve essere a sua volta sigillato. La 
borsa termica contenente i campioni deve pervenire nel più breve tempo 
possibile al laboratorio, scelto dal MC fra quelli identificati dalla Regione 
Piemonte per l’esecuzione degli esami tossicologici di screening, di cui è
riportato l'elenco nell'allegato B. Il trasporto dei campioni al laboratorio deve 
avvenire nel rispetto di una corretta catena di custodia, secondo le vigenti 
norme (ADR UN 3373) per il trasporto di materiali biologici. Al contenitore 
termico dovrà essere allegato un modulo di trasporto, riportante l’origine, la 
destinazione e le informazioni temporali relative alla movimentazione dei 
campioni (allegato C).
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. 
L’apertura della borsa termica contenente i campioni A, B e C avviene presso il 
laboratorio di cui all'allegato B, che è tenuto ad accertarne sia l’integrità sia la 
corrispondenza al verbale di prelievo e a redigere un verbale di accettazione. In 
caso di riscontro di non conformità, il laboratorio vi registra la non 
accettazione del/dei campione/i e ne trasmette copia al MC.

2° opzione (“a”). Invio in laboratorio per 
l’esecuzione del test di screening
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“b” Raccolta del campione ed esecuzione 
del test da parte di struttura pubblica

Il MC ha la facoltà di far eseguire la raccolta 
a vista del campione urinario da parte di una 
struttura pubblica o privata accreditata.

Il questo caso il MC invierà i lavoratori 
direttamente presso la struttura, che 
provvederà ad assicurare la corretta 
esecuzione della raccolta delle urine e la 
catena di custodia dei campioni raccolti fino 
alla consegna al laboratorio analisi. 
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Il laboratorio di analisi utilizzerà il campione A per il test 
immunochimico di screening, secondo metodiche che siano 
in grado di fornire una valutazione semi-quantitativa e, in 
caso di riscontro negativo, ne dovrà refertare l'esito al 
MC nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 
72 ore dal ricevimento dei campioni.
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Raccolta  del campione ed esecuzione 
del test da parte di struttura pubblica

Il MC, in caso di esito negativo, provvederà nel più breve tempo 
possibile a convocare il lavoratore per sottoporlo a visita medica; 
qualora analogo riscontro di negatività emerga dai rilievi clinico-
anamnestici, il MC comunicherà per iscritto, al DL e al lavoratore, 
il giudizio di “idoneità alla mansione in assenza di altre 
controindicazioni”.

Nel caso in cui il test di screening dia esito non negativo per una 
o più classi di sostanze, il laboratorio lo comunicherà al MC nel 
più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 72 ore dal 
ricevimento dei campioni, per dare modo al MC, in attesa del 
risultato del test di conferma, di sottoporre a visita il 
lavoratore, nonché di adottare quelle cautele che riterrà più
opportune nel singolo caso a fini di tutela del lavoratore stesso e 
dei terzi, eventualmente alla luce di una rivalutazione dei dati
clinico-anamnestici.
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Il laboratorio provvederà ad inviare le altre due 
aliquote di campione, conservate a - 20 °C e 
contrassegnate con le lettere B e C, al laboratorio di 
riferimento regionale (allegato B) che effettuerà le 
analisi di conferma ed eventuali controanalisi. In 
questo caso, i due contenitori B e C verranno inseriti 
nel contenitore termico, allegando la terza copia del 
verbale di prelievo ed un nuovo modulo di trasporto, 
secondo le indicazioni precedentemente riportate.
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Raccolta  del campione ed esecuzione 
del test da parte di struttura pubblica

Il laboratorio di riferimento regionale dovrà comunicare al MC, 
entro 10 giorni dalla consegna dei campioni, gli esiti delle analisi 
di conferma.
Il MC, ricevuto l’esito del test di conferma riconvocherà il 
lavoratore nel più breve tempo possibile.

– In caso di negatività dei riscontri della visita medica e di 
negatività delle analisi di conferma, il MC rilascerà il 
giudizio di “idoneità alla mansione in assenza di altre 
controindicazioni” comunicandolo per iscritto al DL ed al 
lavoratore.

– In caso di conferma positività, il MC comunicherà per 
iscritto al DL ed al lavoratore il giudizio di “temporanea 
inidoneità alla mansione” e invierà il lavoratore al Ser-T 
per gli accertamenti di II livello.
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Alcune osservazioni

L’assunzione di droghe non è un rischio 
lavorativo ma un problema comportamentale, 
E’ il comportamento che genera il rischio, non 
l’attività lavorativa.

Il datore di lavoro (ed in parte il Medico 
competente) non hanno le consuete possibilità
di intervento perché non si tratta di agire 
sulle condizioni di lavoro ma sulla persona
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Alcune osservazioni
• Il Medico competente si assume una responsabilità “atipica”, 

esprimendo il giudizio di idoneità o inidoneità in primo luogo 
nei confronti della sicurezza di terzi, non del lavoratore.

• La normativa determina un parziale stravolgimento del ruolo 
del Medico Competente da preventore a controllore fiscale

• La normativa comporterà per il MC criticità relazionali con i 
lavoratori a causa delle modalità operative previste (si veda 
l’obbligo di prelievo “a vista” del campione urinario).

• La normativa lascia aperti margini di incertezza in merito 
alla individuazione delle figure professionali da sottoporre 
ai controlli.
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Alcune osservazioni
• La necessità di esprimere un giudizio di non idoneità (ancorché

temporanea) anche a fonte del solo “sospetto” di assunzione di 
“sostanze”, derivante dai test di 1° livello, potrà generare 
contenzioso, ricadute sociali rilevanti e conflitti tra lavoratori e MC.

• L’indicazione alla gestione dei giudizi di non idoneità nel rispetto 
della dignità dei lavoratori e della privacy appare di fatto 
impraticabile ed è improntata a una evidente ipocrisia.

• La procedura proposta ha un elevato grado di complessità nella sua 
articolazione organizzativa ai vari livelli (e in particolar per il MC)

• La realtà produttiva italiana è caratterizzata dalla prevalenza di 
piccole e medie imprese artigianali. Le complesse procedure 
previste generano difficoltà nel garantire la reale ed efficace 
applicazione della metodologia indicata, con il rischio di vanificare 
gli obiettivi.
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Procedure regionali approvate al settembre 2009

Regione Provvedimento regionale
Valle d’Aosta* n. 718 20/03/09
Piemonte n. 13-10928 09/03/09
Lombardia Nota reg. prot. 2333 22/01/09
Liguria n. 1852 30/12/2008
Emilia Romagna GPG/2009/1212 27/07/09
Toscana n. 868 27/10/08
Marche n. 603 14/04/09
Umbria n. 109 02/02/09
Lazio n. 332 08/05/09
Sardegna n. 10/42 11/02/09
Puglia* n. 921 26/05/09
Campania* n. 218 01/02/08

* Allegato sulle procedure 
della Val d’Aosta non 
disponibile su sito web. Le 
Regioni Puglia e Campania 
hanno recepito l’intesa 
con una delibera già
pubblicata, ma non hanno 
promulgato il
Regolamento operativo, la 
cui bozza per la Regione 
Campania è in attesa di
approvazione. La Regione 
Veneto ha preparato una 
bozza (6 marzo 2009), ma 
non ha deliberato.

Attuazione nelle Regioni italiane:quali indicazioni ?
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Laboratori Delega raccolta campione Contestualità
visita/prelievo

Lombardia Pubblici o privati 
accreditati

-Medico competente
--Altro sanitario addetto (formalmente individuato e delegato, 
sotto la responsabilità del MC)
--Personale sanitario di un laboratorio non autorizzato alla ricerca 
di sostanze stupefacenti e relativi punti prelievo
--personale sanitario di un laboratorio autorizzato alla ricerca di 
sostanze stupefacenti

Visita medica prima o dopo 
la raccolta del campione.

Toscana Pubblici o privati 
accreditati

-Medico competente
--Altro operatore sanitario addetto (formalmente delegato dal 
MC)
--operatori sanitari delle strutture pubbliche o private 
accreditate.

Visita medica prima della 
raccolta del campione

Liguria Pubblici o privati 
accreditati

/ /

Veneto Pubblici o privati 
accreditati

/ /

Sardegna Pubblici o privati 
accreditati

La raccolta del campione biologico deve essere effettuata sotto 
controllo del MC o di un operatore sanitario qualificato (compresi 
gli operatori sanitari delle strutture in cui viene effettuato il 
prelievo). Il sanitario addetto alla raccolta dovrà adottare le 
misure necessarie per accertare la sicura appartenenza al 
soggetto del campione ed ogni accorgimento per evitarne la 
manomissione.

Visita medica prima della 
raccolta del campione

Piemonte Pubblici o privati 
accreditati

1 opzione:raccolta del campione ed esecuzione del test di 
screening da parte del MC
2 opzione (a o b):invio in laboratorio per l’esecuzione del test di 
screening (raccolta del campione o da parte del MC o da parte di
personale sanitario da lui delegato.)
B:in alternativa il MC ha la facoltà di far eseguire la raccolta a 
vista del campione urinario da parte di una fra le strutture 
elencate in allegato B.

1 opzione: visita 
contestuale alla raccolta 
del campione
2 opzione: visita 
contestuale al ricevimento 
degli esiti.
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Opzioni per il Medico Competente

Procedura Intesa Stato-Regioni Principali modifiche introdotte

Gli accertamenti di primo livello possono 
essere effettuati dal Medico Competente 
con test on site che permetta la stampa 
del referto o dal Medico Competente che 
invia il campione a un laboratorio 
autorizzato dalla Regione.

La raccolta del campione urinario può 
essere effettuata anche dal personale di 
un laboratorio autorizzato.

In Lombardia può essere effettuata 
anche dal personale di un laboratorio 
diverso da quello che effettua il test 
(anche non autorizzato all’analisi).

Nella prima stesura della Procedura non 
era previsto un test interamente a carico 
del laboratorio.
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Procedura Intesa Stato-Regioni Principali modifiche introdotte

Il DL comunica al MC per iscritto i 
nominativi dei lavoratori addetti alle 
mansioni in oggetto, da sottoporre ad 
accertamenti: preventivo, periodico 
(solitamente annuale), per ragionevole 
dubbio di assunzione di sostanze illecite, 
dopo un incidente, per follow up, al rientro 
nella mansione dopo sospensione per 
positività, concordando il cronoprogramma 
degli accertamenti e il numero degli 
accessi del MC. La scelta dei lavoratori da 
testare si effettua con un processo di 
individuazione casuale, comunicando al 
lavoratore data e sede del test non più di 
un giorno di un giorno di anticipo. Visita e 
raccolta del campione devono essere 
“contestuali”, ma no si accenna al rapporto 
tra questi accertamenti e la sorveglianza 
sanitaria. 

Lombardia e Lazio richiedono 
un’integrazione del DVR che riporti 
mansioni individuate, procedure da 
applicare in azienda e azioni preventive ed 
educative connesse a tale rischio.
Lombardia: tali accertamenti possono non 
essere  contestuali.
Emilia Romagna: si tengono non oltre la 
giornata successiva, ma solo se la raccolta 
del campione avviene a cura del 
laboratorio di analisi
Piemonte: propone di formalizzare un 
numero di accessi del MC superiore 
rispetto a quello necessario per valutare i 
lavoratori una sola volta all’anno, cosi da 
permettere in aggiunta controlli 
estemporanei non programmati, ma non 
viene indicata una frazione dei test da 
ripetere. Tali accertamenti non 
dovrebbero coincidere con quelli per la 
sorveglianza sanitaria.
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Procedura Intesa Stato-Regioni Principali modifiche introdotte

Ove il lavoratore non si presenti agli 
accertamenti senza aver prodotto 
documentata e valida giustificazione lo 
stesso sarà sospeso in via cautelativa 
dalla mansione a rischio e riconvocato 
entro 10 giorni. Ove il lavoratore non si 
presenti all’accertamento per giustificati 
e validi motivi debitamente documentati 
lo stesso dovrà essere riconvocato entro 
dieci giorni dalla data di cessazione dei 
motivi che hanno impedito la sua 
presentazione agli accertamenti. I 
successivi accertamenti di primo livello, 
dovranno tenere conto di questa 
precedente non presentazione,
sottoponendo il lavoratore almeno a tre 
controlli tossicologici a sorpresa nei 
trenta giorni successivi o ad osservazioni 
di maggior durata in base al situazioni di 
ragionevole dubbio riscontrate dal medico 
competente.

La Lombardia è l’unica che prevede in 
caso di mancata presentazione per giusta 
causa, di dispensare il lavoratore 
dall’obbligo dei tre controlli a sorpresa-
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Criteri di idoneità del campione

Procedura Intesa Stato-Regioni Principali modifiche introdotte
Sono necessari almeno 60 ml di 
urina, da suddividere in tre aliquote 
di 20 ml ciascuna. Non sono 
menzionati ulteriori criteri di 
idoneità del campione.

Le delibere regionali sono estremamente
discordi su quantità di urina richiesta e su 
necessità di eseguire test della creatinina 
urinaria o di altri parametri per stabilire la 
idoneità del campione.
Solo il Piemonte indica che nel caso di 
campione non idoneo il lavoratore deve 
essere riconvocato.
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Catena di custodia

Procedura Intesa Stato-Regioni Principali modifiche introdotte
Le aliquote B, C (ed 
eventualmente A per i test non 
effettuati on site) sono sigillate 
e controfirmate da Medico 
Competente e lavoratore, ed 
inviate al laboratorio entro 24h 
in borsa termica a 4°C, allegando 
una delle tre copie del verbale di 
prelievo compilato per ogni 
lavoratore. Il laboratorio riceve 
i contenitori, ne verifica 
l’integrità e diviene responsabile 
della custodia.

Procedura valida per tutte le 
Regioni.
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Test di primo livello

Test di primo livello Principali modifiche introdotte

Le sostanze da testare ed i cutoff 
per stabilirne la positività, indicati 
dal riferimento nazionale per i test di 
screening (on site o immunochimico) 
sono stati adottati da tutte le 
regioni.

In Lombardia è obbligatoria anche la 
ricerca della buprenorfina nel test di 
screening.

L’esito del test di conferma deve 
pervenire entro 10 giorni (in 
Lombardia entro 5). Se positivo, il 
lavoratore è giudicato 
temporaneamente non idoneo alla 
mansione e viene inviato dal Medico 
Competente al SERT competente.

Nel Lazio è sufficiente la positività al 
test di screening per esprimere il 
giudizio di non idoneità.

In Piemonte il Medico Competente 
può decidere di applicare “tutele 
temporanee” (non esplicitate) in 
attesa del test di conferma.
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Test di secondo livello
Test di primo livello Principali modifiche introdotte
Entro 30 giorni si effettuano: visita 
per definire lo stato di 
tossicodipendenza; test di screening 
e di conferma analoghi a quelli già
effettuati; accertamenti su matrice 
cheratinica, ricercando anche la 
buprenorfina. La negatività dei test 
comporta il giudizio di idoneità. Se 
SERT certifica assenza di 
dipendenza, il Medico Competente 
sottoporrà a controlli di follow up il 
lavoratore per almeno 6 mesi, con 
ulteriore test al rientro. Se SERT 
certifica tossicodipendenza, il 
lavoratore può sottoporsi alla 
riabilitazione con costi a carico del 
Datore di Lavoro, al termine della 
quale inizia il follow up di 6 mesi.

Non sono state introdotte modifiche 
sostanziali nelle applicazioni 
regionali.
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Requisiti di laboratorio per Test di secondo 
livello

Test di primo livello Principali modifiche introdotte
La definizione dei requisiti è
demandata esclusivamente alle 
Regioni di appartenenza.

Tutti i laboratori per i test di 2°
livello sono strutture pubbliche, 
indicate all’interno della 
rispettiva delibera regionale.
In Lombardia l’autorizzazione 
dei laboratori è stata 
revisionata sulla base di recenti 
linee guida, che non escludono i 
laboratori privati.
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CAPITOLO IV.3.
• Drug Test nei lavoratori con mansioni a 

rischio
– IV.3.1 Introduzione
– IV.3.2 Punti critici
– IV.3.3 Risultati preliminari
– IV.3.4 Dati delle Forze Armate
– IV.3.5 Conclusioni
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• Principi di base, tra gli altri, è che non 
solo lo stato di dipendenza ma anche 
l’uso occasionale di stupefacenti deve 
essere considerato incompatibile con 
la mansione a rischio e che ai fini 
preventivi uso, abuso e dipendenza
sono da considerarsi comportamenti a 
rischio e condizioni incompatibili con 
lo svolgimento di mansioni a rischio o 
con la guida di automezzi
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IV.3.2. Punti critici
•I test di conferma che formulano una diagnosi 
sicura di tossicodipendenza, richiedono una dotazione 
strumentale complessa e una competenza sia 
tossicologica che medico legale per l’interpretazione 
dei risultati; in particolare si evidenzia la questione 
dei falsi positivi e specialmente dei falsi negativi.
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IV.3.2. Punti critici
• La garanzia della idoneità del campione, 

passibile di adulterazione, (sono stati rilevati 
numerosi campioni per i quali il dosaggio della 
creatinina ne ha indicato la possibile diluizione, con 
conseguente abbassamento della rilevabilità
rispetto alla soglia decisionale stabilita dai cut-
off), conferma l’esigenza che all’atto della 
raccolta del campione urinario siano 
costantemente verificati uno o più parametri 
chimico fisici utili a garantirne l’idoneità (pH, 
temperatura, creatinina, peso specifico, nitriti, 
ecc.).



80

IV.3.2. Punti critici
• I test positivi allo screening non confermati 

mediante cromatografia spettrometria di massa 
potrebbero portare all’individuazione di classi 
“critiche” di sostanze che suggeriscono 
l’opportunità di una revisione dei cut-off oppure 
l’individuazione di analiti più specifici .
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I Risultati
Tabella IV.3.1: Denominazione e numero dei 

soggetti fonte di dati

Denominazione fonte dati Soggetti
Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo 
Ferrovie dello Stato – Direzione 
Sanità

26.044

Associazione Nazionale Medici 
d’Azienda

16.498

Società Italiana di Medicina del 
Lavoro e Igiene Industriale

8.656

Laboratorio Analisi Mediche Mestre 
s.r.l.

2.940

Totale soggetti sottoposti a test di I°
livello

54.138
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Figura IV.3.2: Drug test di I livello – analisi per macro area geografica
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Figura IV.3.4: Drug test di I livello – analisi per sostanza d’abuso
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Tabella IV.3.3: Drug test eseguiti sulle Forze Armate. Anni 
2006 - 2009

2006 2007 2008 2009
Esercito Italiano
Test eseguiti 47.993 39.523 48.306 42.417

Test positivi 625 340 54 446

% Positivi 1,3 0,86 0,11 1,05

Marina Militare
Test eseguiti 50.525 43.747 41.476 43.958

Test positivi 26 19 15 7

% Positivi 0,05 0,04 0,04 0,02

Aeronautica Militare
Test eseguiti 63.378 43.617 64.108 70.258

Test positivi 57 42 41 27

% Positivi 0,09 0,1 0,06 0,04

Totale (E.I., M.M., A.M.)
Test eseguiti 161.896 126.887 153.890 156.633

Test positivi 708 401 110 480

% Positivi 0,44 0,32 0,07 0,31
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Tabella IV.3.4: Soggetti esaminati Corpo 
dei Carabinieri . Anni 2006 - 2009

2006 2007 2008 2009
Corpo dei Carabinieri
Test eseguiti 1.670 249 1.632 638
Test positivi 5 6 14 6
% Positivi 0,3 2,41 0,86 0,94
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Le problematiche
• Obiettivo generale: 

– standardizzazione sul territorio nazionale delle procedure di 
valutazione di secondo livello nei Ser.T.

• Obiettivi specifici:
– Chiarire l’impossibilità, di svolgere mansioni a rischio per 

pazienti con terapie al metadone e, contemporaneamente, 
studiare percorsi alternativi e di protezione per il 
mantenimento/trasferimento della persona tossicodipendente 
in terapia in attività lavorativa con mansioni non a rischio.
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Obiettivi specifici:

- Realizzare linee di indirizzo e/o circolari esplicative tecniche 
per le Regioni e P.A., in particolare per i dipartimenti delle 
dipendenze.

- Definire schede standard per la trasmissione dati tossicologici 
e clinici ai medici competenti. È necessario documentare e 
trasmettere ai medici competenti tutti i dati anamnestici, 
comprese le precedenti ed attuali terapie specifiche per la 
tossicodipendenza, documentare inoltre l’uso occasionale o 
periodico, oltre l’eventuale stato di dipendenza.
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Obiettivi specifici:
Individuare nel medico competente il solo 
responsabile della certificazione di idoneità alla 
mansione, sulla base dei dati anamnestici, clinici e 
tossicologici forniti dalle strutture di II livello e dai 
laboratori accreditati.
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Problemi aperti e possibili
soluzioni

Le categorie di lavoratori da esaminare per alcol e 
droghe andrebbero allineate ed integrate, ciò 
comporterebbe un aumento delle categorie e della 
popolazione da testare e conseguentemente un 
aumento dei costi ed una diminuzione della fattibilità
organizzativa, possibile soluzione l’introduzione dei 
test randomizzati che manterrebbero l’effetto 
deterrente (da considerarsi come il vero effetto 
preventivo) ma abbasserebbero i costi e le 
problematiche organizzative.
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Problemi aperti e possibili soluzioni
I casi di lavoratori con patente risultati positivi ai 
test di I e II livello non sono soggetti a 
segnalazione a Prefettura o Commissione medico 
legale conservando quindi la patente e la possibilità di 
svolgere la mansione a rischio, sarebbe da valutare 
l’introduzione obbligatoria di segnalazione da parte 
del medico competente ed il ritiro immediato e 
revisione della patente.

Il lavoratore con patente B con mansioni di autista di 
mezzi leggeri o furgoni attualmente non è soggetto 
ad accertamento, anche qui è auspicabile introdurre 
l’obbligo come per le altre categorie a rischio.
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Problemi aperti e possibili
soluzioni

• Nelle aziende di piccole dimensioni il 
riscontro di positività di un lavoratore 
comporta seri problemi e talvolta 
l’impossibilità di ricollocare in altra 
mansione il lavoratore, questo 
problema, ancora aperto, per l’azienda 
rischia di essere insostenibile sia a 
livello organizzativo e finanziario.
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Impegni per il futuro
Il Dipartimento Politiche Antidroga (che sta procedendo 
anche alla revisione dell’Intesa) e l’apposito gruppo 
tecnico scientifico del progetto DTLR* si impegnerà
affinché :

- L’applicazione del protocollo sia sottoposta a 
monitoraggio e verifica di efficacia, efficienza e 
sostenibilità finanziaria;

*Gruppo DTLR Giuseppe Abbritti, Massimo Accorsi, Danilo Bontadi, Giuseppe 
Briatico Vangosa, Gianluca Ceccarelli, Marco Ferrario, Maurizio Gomma, Elio 
Munafò, Gennaro Palma, Piero Patané, Luciano Riboldi
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Alcol
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Ma l’alcol e’ una sostanza psicotropa?

• Da un punto di vista medico non ci 
sono dubbi, l’alcol, per i suoi effetti, è
una sostanza psicotropa. Si ricorda 
che ciò viene ribadito dalla stessa 
OMS:
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Alcol e lavoro

(http://www.who.int/substance_abuse/terminology/ICD10ClinicalDiagnosis.pdf)

Ciò indipendentemente dal fatto che l’“alcol etilico 
non sia previsto nelle tabelle ministeriali delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope (tabella I, ex 
D.P.R. 309/90 e succ.) 
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Gli effetti sulla salute
 Ha potere psicoattivo: altera il funzionamento del sistema 

nervoso centrale 

 Può dare dipendenza fisica e psichica: caratterizzata 
dall’incapacità di controllare l’assunzione di alcol nonostante 
il verificarsi di conseguenze negative

 Dà assuefazione: per ottenere lo stesso effetto bisogna 
aumentare costantemente la dose per il fenomeno della 
“tolleranza”

 Ha conseguenze sul piano individuale, sociale e familiare



INTOSSICAZIONE: - INCIDENTI e VIOLENZA
- PATOLOGIE “ACUTE”
- DISTURBI PSICOLOGICI
- PROBLEMI di RELAZIONE

ABUSO CRONICO: - PATOLOGIE ALCOL-CORR.
- PROBLEMI PSICHIATRICI

DIPENDENZA: - PERDITA DI AUTONOMIA
- ESCLUSIONE SOCIALE

Gli effetti sulla salute
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“ALCOL DIPENDENZA” Definizione

“DIPENDENZA” - Criteri classificati OMS (ICD 10)

•CRAVING desiderio forte / compulsivo ad usare una  sostanza

•PERDITA di CONTROLLO evidente compromissione della capacità
di controllare l’uso della sostanza

•ASTINENZA

•TOLLERANZA sviluppo di tolleranza agli effetti della sostanza 

•PROGRESSIVA TRASCURATEZZA dei piaceri, dei comportamenti, 
degli altri interessi, a favore dell’uso della sostanza 

•CONSUMO CONTINUO nonostante la evidente presenza di 
conseguenze dannose e problemi correlati
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“ALCOLDIPENDENZA” – DSM IV (Manuale 
Statistico Diagnostico delle malattie mentali)

• TOLLERANZA

• ASTINENZA SAA Minore – ALLUCINOSI – DELIRIUM TREMENS

• DESIDERIO di SMETTERE / RIDURRE i consumi alcolici, ma con insuccesso 

• TEMPO - gran  quantità di  tempo  spesa  in  attività necessarie  a  
procurarsi  alcol,  ad   assumerlo  o a riprendersi dagli effetti

• INTERRUZIONE / RIDUZIONE di ATTIVITA’ SOCIALI, LAVORATIVE, 
RICREATIVE

• USO CONTINUATIVO di ALCOL nonostante la  consapevolezza di  avere un  
problema persistente o ricorrente, di  natura fisica o psicologica, causato o 
esacerbato dall’uso di alcol

• ASSUNZIONE per periodi prolungati o in quantità maggiori di quelle previste 
dal soggetto 
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ABUSO ALCOLICO” Definizione
“ABUSO ALCOLICO” – DSM IV (Manuale Statistico Diagnostico delle 
malattie mentali)

• Uso ricorrente di sostanze alcoliche che incide negativamente su
impegni lavorativi, scolastici o quotidiani

• Uso ricorrente di sostanze in situazioni che sono fisicamente 
rischiose

• Problemi legali relativi all’uso di alcol

•Uso continuativo di alcol nonostante vi sia evidenza di ricorrenti 
problemi sociali ed interpersonali causati od esacerbati dall’alcol
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Alcoldipendenza

La condizione di alcoldipendenza non è una diagnosi laboratoristica
ma è una diagnosi specialistica (psichiatrica). Per porre il dubbio
di alcoldipendenza il medico competente deve disporre di un ampio 
ventaglio di strumenti tecnici che permettano di valutare e raccogliere
informazioni quanto più dettagliate possibile:

 visita medica, anamnesi e colloquio clinico
 rilievi obiettivi e analisi di laboratorio 
 informazioni provenienti dall’organizzazione aziendale
 ricerche di tipo epidemiologico
 questionari
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Diagnosi di Patologie Alcol Correlate 
Questionari

I piI piùù utilizzati sonoutilizzati sono
•• CAGECAGE
•• A.U.D.I.T.A.U.D.I.T.
•• MALTMALT
•• MASTMAST
•• Ricercano segni/sintomi di tolleranza, astinenza, Ricercano segni/sintomi di tolleranza, astinenza, 

uso problematicouso problematico
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DIAGNOSI di ALCOL DIPENDENZA

QUALI STRUMENTI A DISPOSIZIONE del M.C.

“AUDIT C” – versione breve
•CON QUALE FREQUENZE CONSUMA BEVANDE ALCOLICHE ?
(mai / ≤ 1 vv. mese / 2-4 vv. mese / 2-3 vv. sett. / ≥ 4 vv./sett.)

•QUANTI BICCHIERI STANDARD DI BEVANDE ALCOLICHE 
CONSUMA IN MEDIA AL GIORNO ?
(1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-9 / 10 o più)

•CON QUALE FREQUENZA LE E’ CAPITATO DI BERE 6 O PIU’
BICCHIERI DI BEVANDE ALCOLICHE IN UN’UNICA 
OCCASIONE?
(mai / ≤ 1 vv. mese / 2-4 vv. mese / 2-3 vv. sett. / ≥ 4 vv./sett.)
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Esito “AUDIT C” positivo
-Nel maschio
•punteggio AUDIT C ≥ 5 / assunzione giornaliera    ≥ 30 grammi di 
alcol / assunzione settimanale ≥ 210 grammi di alcol

-Nella femmina
•punteggio AUDIT C ≥ 4 / assunzione giornaliera    ≥ 20 grammi di 
alcol / assunzione settimanale ≥ 140 grammi di alcol

“C.A.G.E. test”
•CUT DOWN (diminuire)
Hai mai pensato recentemente di dover bere meno alcol?
•ANNOYED (Infastidito)
Ti sei mai irritato per osservazioni inerenti al tuo modo di bere?
•GUILTY (Colpevole)
Ti sei sentito in colpa per il tuo bere?
•EYE OPENER (Risveglio)
Hai mai bevuto alcolici al risveglio?
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Alcolemia

• Età
• Sesso
• Razza
• Peso
• Modalità di assunzione (a digiuno o dopo i pasti, in breve tempo o 

diluito)
• Tempo intercorso dall’assunzione
• Entità del pasto consumato
• Abitudini alcoliche (consumo quotidiano o saltuario)
• Stato di salute generale

Gli effetti dipendono da:

•INDICA LA CONCENTRAZIONE DI ALCOL NEL SANGUE

SI MISURA IN GRAMMI DI ALCOL PER LITRO DI SANGUE (gr/l).



L’alcolemia raggiunge il valore massimo:
• dopo mezz’ora se l’ingestione è avvenuta a digiuno
• dopo circa un’ora se l’ingestione è avvenuta durante un pasto.

L’ulteriore innalzamento dell’alcolemia si manifesta quando non risulta 
ancora eliminata la dose precedente

Alcolemia
Tempo occorrente perché l’alcol venga 
eliminato dal corpo e l’alcolemia si 
riduca  a livelli non pericolosi

1 ORA
PER SMALTIRE 1 UNITA’ ALCOLICA
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Classificazione del consumo di alcol – OMS

Consumo a basso rischio: inferiore a 20 grammi di alcol (1-2 U.A.) al giorno per 
le donne adulte, a 40 grammi (2-3 U.A.) al giorno per gli uomini adulti.

Consumo a rischio: livello di consumo o modalità di bere che supera le quantità
a basso rischio e che può determinare un rischio nel caso di persistenza di tali 
abitudini.

Consumo dannoso: modalità di consumo che causa danno alla salute, a livello 
fisico o mentale. A differenza del consumo a rischio, la diagnosi di consumo 
dannoso può essere posta solo in presenza di un danno alla salute del soggetto.

Alcoldipendenza: insieme di fenomeni fisologici, comportamentali e cognitivi in
cui l’uso di alcol riveste per l’individuo una priorità sempre maggiore rispetto ad 
abitudini che in precedenza avevano ruoli importanti. La caratteristica 
predominante è il continuo desiderio di bere. Ricominciare a bere dopo un 
periodo di astinenza si associa spesso alla rapida ricomparsa delle 
caratteristiche della sindrome. 
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Per raggiungerlo possono essere sufficienti 
per un uomo di 70 Kg in buona salute:

0,5 gr/l

Limite legale per la guida

Alcolemia 

2 bicchieri di vino
2 lattine di birra

2 bicchierini di superalcolico
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Gr. / l di sangue Effetti

0,00 I riflessi sono appropriati in condizioni 
psicofisiche adeguate

0,20 Cresce la tendenza ad agire in modo rischioso. I 
riflessi sono leggermente disturbati

0.30 La manovra frenante, in caso di guida, ed i 
movimenti di lavoro diventano più bruschi ed 
inadeguati

0.40 Difficoltà nelle percezioni sensoriali

0.50
(l'equivalente di 2 

bicchieri di vino per 
l'uomo ed 1 bicchiere  

per la donna)

Si riduce la facoltà visiva laterale, ostacoli 
e segnali vengono distinti con ritardo. 

RITIRO DELLA PATENTE

0,60 Aumenta la probabilità di incorrere in errori 
di guida o durante l'attività di lavoro
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0,70 I tempi di reazione quasi raddoppiano 
rispetto a chi non ha ingerito alcol

0,80
(l'equivalente di 3 

bicchieri di vino per 
l'uomo e 2 bicchieri  

per la donna)

I movimenti sul lavoro appaiono più
disarmonici, la guida è pericolosamente 
compromessa 

0,90 La capacità di adattamento all'oscurità
diminuisce. Forte riduzione della capacità a 
calcolare, stabilire e stimare le distanze, gli 
ingombri, la velocità dei mezzi

1,00 Tempi di reazione rovinosi, compromessa 
la capacità visiva e disattenzione. 
Evidente stato di ebrezza



E’ piú probabile che siano i forti bevitori, piuttosto 
che i bevitori moderati, ad andare incontro a 
problemi gravi legati al consumo di alcol, ma i 
problemi che i bevitori moderati affrontano sono i 
piú numerosi perché ci sono molti piú bevitori 
moderati che forti bevitori.

Quindi, per ridurre i problemi connessi al 
consumo di alcol, ci si deve  porre come obiettivo di 
raggiungere sia i forti bevitori che quelli moderati”

OMS - 1993

Alcuni dati
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Alcuni dati

• In Europa
- 266 milioni di adulti bevono alcol fino a 20 

gr. / die (donne) o 40 gr. / die (uomini);

- 58 milioni di adulti (15%) bevono alcol a 
livelli superiori;

- 23 milioni di europei sono alcoldipendenti.
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In Italia
- Il 77,5% della popolazione italiana in età superiore ai 15 

anni consuma bevande alcoliche (85,4% uomini, 69,8% 
donne);

- I costi, diretti ed indiretti, del consumo di alcolici 
possono essere stimati tra il 2% ed il 5% del PIL;

- Il 15% dei cittadini che si rivolgono al medico di base 
ha problematiche legate al consumo di alcolici;

- Anche nell’area della violenza e dell’abuso sessuale di 
donne e minori l’alcol risulta presente con una 
percentuale intorno al 12%.
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O.M.S
Organizzazione Mondiale della Sanità

• Stima che il fenomeno infortunistico è
correlato al consumo di bevande alcoliche in 
misura variabile dal 10 al 30% degli eventi
come conseguenza di un livello di efficienza 
non adeguato e di una ridotta percezione 
dei rischi.

• Stima che i costi annuali sanitari e sociali 
sostenuti a causa dei problemi 
alcolcorrelati sono pari al 2,5% del PIL.
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I.L.O.
International Labour Organisation

• Il 10% degli incidenti sul lavoro sono 
imputabili a lavoratori intossicati.

• Oltre il 10% delle calamità che si 
riscontrano sul lavoro sono connesse a 
droghe e alcol.

• I lavoratori con problemi di droghe e alcol 
richiedono assistenza medica triplicata e 
rimborsi quintuplicati alle assicurazioni.
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Alcol e Lavoro
Italia

• % DI INFORTUNI PER ABUSO DI ALCOL:  5 
VOLTE SUPERIORE

• % DI INFORTUNI PER USO DI ALCOL:  10 -
15%

• % INFORTUNI LETALI PER ABUSO DI ALCOL:  
33%

• ASSENTEISMO E DURATA DELLE ASSENZE PER 
MALATTIA:  3 VOLTE SUPERIORI ALLA MEDIA

• MORTALITA’ PER INCIDENTI STRADALI SUL 
TOTALE INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO:  
50-60%
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Piano Sanitario Nazionale 
2003 – 2005

Ha evidenziato e rimarcato che 
l’assunzione di alcolici rende i lavoratori 
più inclini a comportamenti ad alto 
rischio, per loro stessi e per gli altri e 
rende inadeguate le condizioni 
psicofisiche rispetto a quanto richiesto, 
sotto il profilo della sicurezza 
dall’attività lavorativa svolta.
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SER.T.

Secondo i dati dei Servizi per le 
Tossicodipendenze

l’80% dei loro utenti sono occupati in 

attività lavorative di vario genere



Il rischio aumenta in 
maniera 
esponenziale con 
l’aumentare 
dell’alcolemia
(ovvero della 
concentrazione di 
alcol nel sangue del 
conducente) già a 
partire da 50 mg di 
etanolo ogni 100ml 
di sangue.

BAC (mg/100ml)
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Alcolemia

A parità di alcolemia il rischio aumenta molto 
rapidamente:
• quanto è minore l’età del conducente.

•quanto è minore la frequenza con cui si 
consumano usualmente bevande alcoliche.

ISS/Gruppo TIV (Traumi, Incidenti & Violenza)

Il rischio
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Il controllo alcolimetrico

Per lo screening e la verifica dell’abuso di 
sostanze alcoliche si effettua il dosaggio 
dell’alcolemia sia con metodi diretti (analisi 
del tasso ematico o BAC) che indiretti
(attraverso altri campioni biologici ed in 
particolare l’aria espirata o la saliva). 
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Il controllo alcolimetrico

Il sangue venoso, che è il fluido più usato 
fornisce un valore reale per cui non è
necessaria alcuna estrapolazione mediante 
fattori di correlazione, necessari per urina, 
saliva ed aria. 



L’andamento della 
concentrazione di alcol in 
alcuni liquidi biologici è
stato determinato 
sperimentalmente da vari 
autori. I risultati mostrano 
che saliva ed espirato 
seguono da vicino le 
variazioni dell’alcolemia, 
mentre le urine raggiungono 
un massimo con circa due 
ore di ritardo

Il controllo alcolimetrico
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BIOMARCATORI DI ABUSO ALCOLICO

Attualmente non esiste un 
biomarcatore ideale che garantisca la 
sensibilità e la specificità al 100%

METODI DI MISURAZIONI DISPONIBILI
PER IL DOSAGGIO DELL’ETANOLO

•Misurazione nell’aria alveolare
•Alcol test salivare
•Misurazione ematica
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MISURAZIONE NELL’ARIA ALVEOLARE
ETILOMETRO

• E’ il metodo più semplice per la misurazione dei 
livelli di etanolo

• Presenta buona correlazione con i risultati 
gascromatografici

• Non sono esplicitati valori accettabili per la 
popolazione
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Il controllo alcolimetrico

La possibilità di misurare l’alcolemia attraverso l’
aria espirata (BrAC= breath alcohol concentration) 
si basa sul raggiungimento dell’equilibrio di 
distribuzione dell’alcol tra aria alveolare e sangue 
polmonare con un rapporto di concentrazione 2100:1 
(alcol contenuto in 1 ml di sangue corrisponde a 
quello contenuto in 2,1 litri di aria alveolare). La 
quantità di aria utilizzata per l’esame è di circa un 
litro, pertanto l’etilometro  deve essere in grado di 
misurare quantità di etanolo pari a pochi 
millionesimi di grammo. 
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MARCATORI TRADIZIONALI 
DI CONSUMO CRONICO  DI ALCOOL

GGT e MCV
garantiscono nell’alcolismo cronico una 
buona sensibilità
ma una bassa specificità
in relazione a fattori di confondimento 
quali farmaci, fumo, obesità e patologie 
epatiche non alcol-correlate
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TRANSFERRINA DECARBOIDRATA - CDT

• L’assunzione eccessiva di alcool è correlata con 
l’aumento della concentrazione di transferrina a 
basso grado di glicosilazione (CDT)

• Altamente specifica (84-94% uomo, 92-97% 
donna)

• La sensibilità è condizionata da età, BMI, 
ipertensione, tabagismo

• Riflette l’assunzione di alcol nelle due settimane 
precedenti (l’assunzione di 50-80 gr di alcol al 
giorno per 7 giorni ne determina un aumento)
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MARCATORI  DI CONSUMO ALCOLICO ACUTO
ETILGLUCURONATO - Etg

• Molto specifico per assunzione di alcol
• Individua persone che hanno consumato di recente 

alcol
• Non influenza il rapporto Etg-creatinina né la 

concentrazione di etanolo

L’Etg è presente anche nei capelli ed in altri tessuti
(ulteriore valore diagnostico come marcatore di 

consumo alcolico cronico)
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Il controllo alcolimetrico

Recentemente sono inoltre stati messi a 
punto degli sticks per la determinazione 
dell’alcol nella saliva. Si tratta di test di 
screening monouso, di pronta lettura, basati 
su una metodica cromatografia, che 
permettono di rilevare in modo semplice e 
rapido l’assunzione di alcolici. Il loro impiego 
non richiede strumentazioni particolari e 
non è necessario un addestramento 
specifico. 
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• Possono essere 
impiegati in ogni luogo 
ed in ogni momento. 
Sono inoltre molto 
sensibili in quanto il 
rapporto fra alcol nel 
sangue e nella saliva 
è pari a 1:1. In 
realtà tale test non 
viene quasi mai usato a 
fini medico-legali, 
mentre è un esame 
utilizzato nei Nuclei 
operativi di Alcologia 
per il controllo dello 
stato di astinenza dei 
pazienti seguiti 
ambulatorialmente.
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Iter normativo Alcol

DPR 19 marzo 1956
Norme generali per l’igiene del lavoro

Legge 30 marzo 2001, n°125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati

Stato/Regioni: Parere 13 novembre 2003

Provvedimento del 16/03/2006
Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano

un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità
o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione

di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’art. 15 della legge 30/3/2001 n°125

DLgs 9/04/2008
Attuazione dell’art 1 della legge 3/08/2007 n°123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
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L’ ATTUALE NORMATIVA RELATIVA ALLA 
PROBLEMATICA ALCOL E LAVORO 
PREVEDE SCHEMATICAMENTE DUE AREE 
DI INTERVENTO:

1.DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE  E 
ASSUNZIONE

2.ATTIVAZIONE DELLA SORVEGLIANZA 
SANITARIA PER ESCLUDERE 
L’ALCOLDIPENDENZA.
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D.Lgs. N° 81/2008

• Art. 63: Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati 

nell’allegato IV.
• Art. 64: Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 

63, commi 1, 2 e 3;

Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro

1.11.3.2. E’ vietata la somministrazione di vino, birra e di altre 
bevande alcooliche nell'interno dell’ azienda. 

1.11.3.3. E’ tuttavia consentita la somministrazione di modiche 
quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante 
l’orario dei pasti. 

Sanzione: Art. 68 comma 1 lettera b) arresto da tre mesi a sei 
mesi  o ammenda da 2.000 a 10.000 euro.
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D.Lgs. N° 81/2008
Art. 111 

Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per 
lavori in quota*

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato 
assumere e somministrare bevande alcoliche e 
superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in 
quota.

Sanzione: Art. 159 comma 1 lettera c) arresto sino a due mesi  o
ammenda da 500 a 2.000 euro.

* Definita all’art. 107 rischio di caduta da una quota posta ad 
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. 
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Legge 30 marzo 2001 n°125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

• Capo III
• DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA' E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE 

ALCOLICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Art.15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di 

infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la 
salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da 
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
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• 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei 
luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico 
competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero 
dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli 
ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle 
aziende unità sanitarie locali.

• 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere 
ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui 
all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica 
l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

• 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la 
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 
milione a lire 5 milioni.
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ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI 
SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI. 

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 - Allegato 1

1) attività per le quali e' 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) attivita' 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) 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);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
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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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8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
• a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e‘ richiesto il 

possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i 
quali e' 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;
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g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonche' il personale  
marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito  ad 
attivita' 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 di' 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;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, 
settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
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Il datore di lavoro, con la collaborazione del 
medico competente quando presente, deve 

valutare il rischio legato 
alla assunzione di alcolici 
nella propria azienda.

in particolare le attività elencate nel 
provvedimento del 16 marzo 2006.

Tale valutazione va inserita in uno specifico 
capitolo del D.V.R.

Valutazione del rischio
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Le azioni - Il datore di lavoro
• Deve vietare la somministrazione di bevande  
alcoliche in ogni luogo (mensa, spaccio aziendale, 
distributori   automatici, ecc.)  e in ogni tempo di   
lavoro.

• Deve formalizzare il divieto con una comunicazione 
scritta al lavoratore.

• Deve instaurare un sistema di verifiche periodiche
per valutare il rispetto del divieto e per tarare  
eventuali azioni  correttive.

• Eventuale azione sanzionatoria contrattuale.
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Divieto di assunzione
Le azioni - I lavoratori

Il divieto deve necessariamente essere inteso come 
divieto di assunzione e somministrazione durante o 
immediatamente prima dell’orario di lavoro.

•Cambiamento dello stile di vita non solo sul posto 
di lavoro ma anche extralavorativo.

•Devono rispettare le disposizioni aziendali.

•Devono sottoporsi ad eventuali controlli.
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Alcune criticità della L. 125/01:

� Viene sanzionata l’assunzione e la 
somministrazione, ma non viene 
espressamente vietata l’assunzione anche 
prima di iniziare il lavoro, 
compatibilmente con la durata degli 
effetti dell’alcol

� L’elenco delle lavorazioni a rischio è “a 
lista chiusa”
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Viene previsto il controllo alcolimetrico (dando, 
di fatto,una funzione di “vigilanza” anche al 
medico competente)

Se quindi l’alcolemia rappresenta l’evidenza 
dell’avvenuta assunzione non viene prevista 
alcuna “azione” preventiva conseguente al rilievo 
di un’ alcolemia positiva, per la quale peraltro non 
vengono previsti “livelli”
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Non viene data alcuna indicazione:

� sulle caratteristiche degli strumenti da 
adottare per effettuare l’alcolemia;

� sulle modalità dei ricorsi o degli 
accertamenti di II livello;
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L’accertamento alcolimetrico può essere effettuato:

� solo nei casi in cui sia prevista la nomina del medico 
competente (MC)

� nel caso in cui dalla valutazione dei rischi non 
emerga la necessità di nominare il medico 
competente, l’esame alcolimetrico ai lavoratori 
adibiti alle specifiche lavorazioni a rischio può 
essere effettuato soltanto dai Medici del Lavoro 
operanti negli Organi di vigilanza sulla sicurezza 
sul lavoro delle A.S.L.

� solo nel caso in cui i lavoratori siano adibiti alle 
specifiche lavorazioni a rischio previste dall’intesa 
Stato-Regioni
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Limite alcolemico

• Si ritiene che il limite di 0,0 g/L debba 
essere assunto ai fini del controllo delle 
condotte vietate dall’art. 15 della legge 
125/2001 (problema dell’assunzione fuori 
dal luogo di lavoro).

• L’ esito del controllo va sempre comunicato al 
lavoratore e, nel rispetto della tutela dei dati 
sanitari individuali, al datore di lavoro.
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Il controllo alcolimetrico per il Cds
Problematiche applicative e operative

1) legge 120/2010. l’art. 33 “Modifiche 
agli articoli 186 e 187 e introduzione 
dell'articolo 186-bis", in materia di 
guida sotto l'influenza dell'alcol e in 
stato di alterazione psicofisica per 
uso di sostanze stupefacenti.                   
Inserisce l'art. 186-bis (Guida sotto 
l'influenza dell'alcool) per: 

• conducenti di età inferiore a 21 anni 
• per i neo patentati 
• e per chi esercita professionalmente 

l'attività di trasporto di persone o di 
cose. 
Il Tasso alcolemico deve essere non 
superiore zero (0). Diversamente 
sanzioni aministrative e sospensione 
patente, o revoca patente se t.a. 
super. a 1,5 g/l.
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GLI ETILOMETRI

Tra gli apparecchi portatili, in grado di 
rilevare indirettamente la presenza di 
alcol nel sangue attraverso l’aria 
espirata, possono essere utilizzati 
strumenti con diverse modalità di 
funzionamento e differenti tecniche di 
misura; i più diffusi sfruttano tecniche 
elettrochimiche o ad elettroconduttori.



GLI ETILOMETRI

Questi strumenti vanno 
considerati quali test di 
screening e, secondo quanto 
previsto dalla vigente 
normativa, non sono omologati 
né omologabili.
Gli etilometri non omologati 
per la misura dell’alcol 
nell’aria espirata, oltre ad 
essere conformi alla vigente 
normativa, devono possedere 
le seguenti caratteristiche di 
minima:
- portatile, con sensore 
elettrochimico o ad 
elettroconduttori;

- se lo strumento è provvisto 
di boccaglio questo deve 
essere monouso;

- intervallo di lettura 
consigliato: 0 - 4,00 g/L;

- precisione: ± 10 % del 
valore misurato. 158
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Lo strumento dovrebbe inoltre 
possedere caratteristiche di 
maneggevolezza e rapidità di risposta 
in relazione all’attività di screening per 
il quale viene impiegato, facilità di 
interpretazione dei risultati ed essere 
in grado di lavorare anche alle basse 
temperature ed in ogni condizione 
ambientale.



160

• Preferibilmente dovrebbe essere fornito 
di stampante per la registrazione del 
risultato ottenuto, della data e dell’ora 
del controllo; in alternativa il medico 
deputato all’accertamento dovrà
registrare i dati ottenuti nella cartella 
clinica del soggetto sottoposto a verifica
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Accanto agli etilometri precursori o di 
screening su descritti, sono presenti in 
commercio etilometri omologati, gli unici 
considerati dal C.d.S. a valenza legale per la 
finalità di accertamento del reato di guida in 
stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.). 

Tali strumenti devono essere conformi alla 
vigente normativa con particolare riferimento 
all’art. 379 del Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 
495/1992) e con il possesso delle 
caratteristiche indicate nel D.M. 22 maggio 
1990, n. 196. 
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Il controllo alcolimetrico
Problematiche applicative e operative
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L’elenco delle ditte produttrici può essere 
reperito sul sito del Ministero dei Trasporti -
Dipartimento dei Trasporti Terrestri -
Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli 
e Dispositivi.
Le ditte fornitrici di etilometri omologati 
sono 5. 
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Criticità e proposte nell’applicazione della 
normativa sulle mansioni a rischio (alcol)

Criticità:
1) Il tasso di alcolemia accettabile deve essere uguale a “0”. Questa 

ipotesi, se da una parte semplifica dall’altra potrebbe creare derive 
pericolose e potrebbe far confondere la complessità dell’atto medico 
con un atto di tipo “investigativo”.
La L. 125/01 al comma 1 afferma il “divieto di assunzione e 
somministrazione” di bevande alcoliche e superalcoliche. Che fare 
quando un lavoratore risulta con un tasso alcolemico di 0,1 o 0,2?

• Con l’attuale “vuoto normativo” (manca ancora il documento di cui 
all’art. 41, comma 4-bis, entro il 31.12.2009, …. vengono riviste le 
condizioni e modalità di accertamento della TD e AD) non avere un 
margine di tolleranza, anche minimo, rischia di avviare una serie di 
contenziosi di non poco conto.

• Con valori di questo tipo (0,1 – 0,2) il MC lo invia al SerT? Ad oggi, in 
assenza di un provvedimento regionale, i Ser.T potrebbero accogliere il 
paziente mediante accesso volontario e il rapporto di approfondimento 
diagnostico è tra Ser.T e paziente. Anche la presa in carico sarebbe su 
base volontaria (Ser.T/paziente) in quanto la procedura di II° livello 
sull’alcol manca.
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Criticità:
• Se un lavoratore adibito a mansioni a rischio beve 

fuori dal contesto lavorativo (es. prima di iniziare 
un turno di lavoro) e risulta al test di screening, 
una volta iniziata la sua attività lavorativa, con 
valori superiori a “0” cosa fare? È ipotizzabile 
pensare ad una sorta di “allontanamento 
temporaneo” del soggetto con valori 0,1 – 0,2 prima 
di avviare le procedure di “inidoneità temporanea”?



Criticità:
La legge 125, all’articolo 15, parla di 
“controlli alcolimetrici”. Che tipo di 
controlli, con che modalità? 

Per quanto riguarda 
l’etilometro, quello omologato, è
difficilmente trasportabile e, 
pertanto, presuppone 
un’organizzazione diversa 
dall’attuale, soprattutto in ambito 
sanitario (convocazione dei prescelti 
in ambulatorio, ecc.) Inoltre 
l’etilometro omologato richiede 
manutenzione e una taratura che 
richiedono tempi lunghi. Potrebbe 
essere utilizzato per ottenere il 
dato di conferma.

LION INTOXILYZER 8000
Etilometro probatorio, Omologato per le Forze dell'ordine
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In realtà le difficoltà applicative dei test per la 
verifica e lo screening dell’abuso alcolico non 
derivano solo da impedimenti normativi ma anche da 
problemi etici circa la loro effettiva utilità
(Hanson, 1993). Infatti, secondo alcuni autori il loro 
impiego ha un effetto deterrente, aumenta la 
sicurezza e riduce i costi legati ad assenteismo e 
alla minor produttività, secondo altri, viceversa, essi 
talora risultano incapaci di dimostrare le alterate 
capacità del soggetto e possono rappresentare una 
violazione della privacy o essere visti come una 
forma di controllo, possibile umiliazione e 
discriminazione. 

Il controllo alcolimetrico
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Indicazioni applicative 
regionali
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Regione Friuli V.G.
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Regione Friuli V.G.
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Lombardia
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Lombardia
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Lombardia
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Emilia Romagna
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Emilia Romagna
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Emilia Romagna
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Regione Puglia
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Regione Puglia
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Regione Veneto
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Regione Veneto
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I documenti delle associazioni-
società scientifiche
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I documenti delle associazioni-
società scientifiche
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I documenti delle associazioni -
società scientifiche
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I documenti delle associazioni -
società scientifiche

SNOP

Documento: la SNOP e il consumo di 
alcol e 

sostanze stupefacenti 
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Indirizzi interpretativi della 
magistratura
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Indirizzi interpretativi della 
magistratura

Beniamino Deidda
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Coordinamento Tecnico Interregionale 
della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro

La proposta del Gruppo tecnico del 
Coordinamento interregionale 

luoghi di lavoro
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Coordinamento Tecnico Interregionale 
della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro

Sulla base del dettato normativo le Regioni, attraverso 
il Coordinamento Tecnico Interregionale della 
Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, con il presente 
documento portano alla discussione sull’argomento 
alcuni punti ritenuti essenziali alla predisposizione di 
una nuova normativa mirata alla prevenzione del 
rischio di infortuni sul lavoro derivanti dall’assunzione 
di alcolici durante l’attività lavorativa o dall’alcol 
dipendenza, per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle 
terze persone.
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Coordinamento Tecnico Interregionale 
della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro

Secondo la classificazione internazionale ICD-10 
dell’OMS (F10 - allegato 1), l’alcol è sostanza 
psicotropa; pertanto, ai sensi dell’art. 41. del 
D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria 
effettuata dal medico competente ha il fine di 
verificarne l’eventuale assunzione.
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Coordinamento Tecnico Interregionale 
della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro

Il divieto di assunzione e somministrazione di 
bevande alcoliche durante il lavoro, e la verifica 
del rispetto di tale divieto attraverso l’esame 
dell’alcolemia, sottintende che il riscontro di 
un’alcolemia positiva rappresenti l’evidenza 
dell’avvenuta assunzione indipendentemente dal 
momento in cui la stessa è avvenuta (prima o 
durante il lavoro), ma in funzione dei suoi effetti 
durante l’attività lavorativa.
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Coordinamento Tecnico Interregionale 
della prevenzione nei Luoghi di Lavoro

Nei luoghi di lavoro in cui si effettuano le 
lavorazioni incluse nell’allegato 1 dell’Intesa 
Stato – Regioni del 16 marzo 2006 (allegato 
2) si richiede l’applicazione obbligatoria di 
misure con riferimento unicamente alle 
condizioni di consumo acuto (per le quali si 
propongono le procedure definite nei successivi 
punti 3.1 e 3.2) e di alcol dipendenza (punto 
3.3).
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Coordinamento Tecnico Interregionale 
della prevenzione nei Luoghi di Lavoro

Tali misure consistono: 

• nel divieto di somministrare o assumere 
bevande alcoliche negli ambienti e nelle 
attività di lavoro in associazione alla possibilità
di controllare, in ogni momento e situazione, il 
rispetto di tale normativa o comunque l’assenza 
di valori positivi di alcolemia attraverso 
l’esecuzione di test alcolimetrici (vedi 
successivo punto 3.1);  
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Coordinamento Tecnico Interregionale 
della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro

Tali misure consistono: 

• nell’organizzazione di attività di controllo senza 
preavviso, in campioni predefiniti di lavoratori, 
selezionati in modo randomizzato, con 
documentazione dei risultati ottenuti (vedi 
successivo punto 3.2);

• nella ricerca dei lavoratori in condizioni di 
alcol dipendenza per la valutazione della  loro 
idoneità a svolgere tali lavorazioni (vedi 
successivo punto 3.3);
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Coordinamento Tecnico Interregionale 
della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro

a) La verifica dell’assenza di condizioni di alcol 
dipendenza in relazione all’attività lavorativa è un 
atto clinico di esclusiva pertinenza del Medico 
Competente, eventualmente coadiuvato da medici 
specialisti dei Servizi delle Dipendenze delle ASL 
o Medici Alcologi. Non si ritiene pertanto 
necessario a questo riguardo prevedere 
procedure predefinite, anche in considerazione 
della bassissima prevalenza del fenomeno nelle 
popolazioni lavorative.
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Coordinamento Tecnico Interregionale 
della Prevenzione nei Luoghi d Lavoro

Un’eccessiva strutturazione delle procedure, 
attraverso protocolli complessi e rigidi, in quanto 
vincolati per legge, rischia di indurre 
complicazioni organizzative e generare, oltre 
che problematiche d’ordine etico, costi non 
giustificabili in termini di efficacia e di 
responsabilità sociale. Nell’allegato 4 del 
presente documento si propone un protocollo di 
controllo che il Medico Competente può utilizzare 
per la valutazione di soggetti ritenuti in condizioni 
di possibile alcol dipendenza.
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ACCERTAMENTI SANITARI E PROCEDURE 

3.1. ACCERTAMENTI PER RAGIONEVOLE  
DUBBIO – ASSUNZIONE ACUTA

Il lavoratore viene sottoposto ad accertamento
quando sussistano elementi che facciano pensare 
ad un possibile consumo di alcol in forma acuta
(ragionevole dubbio) che determini una condizione 
di rischio nello svolgimento delle attività incluse 
nell’allegato 1 dell’Intesa Stato – Regioni sopra 
citata.
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ACCERTAMENTI SANITARI E PROCEDURE

La segnalazione di ragionevole dubbio (esempi in 
allegato 3), in via cautelativa e riservata, viene 
fatta dal datore di lavoro o suo delegato, al 
medico competente che provvederà a 
verificarne la fondatezza e, se del caso, ad 
effettuare il controllo alcolimetrico previsto 
dall’art. 15 della L. 125/01 ed eventualmente gli 
ulteriori accertamenti clinici di sua 
competenza (punto 4.3).
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ACCERTAMENTI SANITARI E PROCEDURE

Il test alcolimetrico può essere eseguito:

• dal medico competente direttamente;

• dal medico competente indirettamente, 
tramite altro personale sanitario, formalmente 
individuato e delegato, che deve agire in ogni 
caso sotto la responsabilità dello stesso medico 
competente.
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ACCERTAMENTI SANITARI E PROCEDURE

Nell’effettuazione dei test alcolimetrici, nel rispetto di 
quanto indicato dal Codice Internazionale di Etica per gli 
Operatori di Medicina del lavoro (ICOH) dovranno 
essere preferiti “metodi non invasivi”, privilegiando la 
determinazione dell’etanolo nell’aria espirata. I test 
dovranno essere effettuati secondo le modalità
previste dal Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo Codice della Strada, utilizzando 
etilometri omologati e conformi ai requisiti e alle 
caratteristiche tecniche previste nello stesso 
Regolamento, e comunque dovranno fornire una 
registrazione oggettiva a stampa dei risultati qualora 
l’accertamento non venga effettuato dal medico. 
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ACCERTAMENTI SANITARI E PROCEDURE

Considerato che l’attività lavorativa sul piano 
neuro-psico-motorio non si discosta in maniera 
sostanziale da quella della guida, si ritiene  che 
il livello di alcolemia a cui si debba fare 
riferimento sia quello più restrittivo previsto dal 
Codice della strada in vigore (attualmente uguale 
a 0 g/l).
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ACCERTAMENTI SANITARI E PROCEDURE

Al superamento di tale livello il lavoratore:

• verrà immediatamente allontanato dalla mansione a 
rischio, nel rispetto dell’art. 15, c. 1, lett. m)  e dell’art. 18, c. 
1, lett. c) del D.lgs. 81/08, ma anche dell’art. 54 (“stato di 
necessità”) e 40 (“rapporto di causalità”) del Codice Penale. Il 
medico competente dovrà in questo caso avvertire il datore di 
lavoro o il dirigente, soggetti che, ex art. 18 del D.lgs. 81/08, 
possono allontanare il lavoratore dal lavoro a rischio, fornendo 
indicazione precisa sulla collocabilità del lavoratore in un’altra 
specifica mansione non a rischio e sul termine per il rientro 
nella mansione a rischio (tempi fisiologici di eliminazione 
dell’alcol dall’organismo), eventualmente previa sua ulteriore 
valutazione.
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ACCERTAMENTI SANITARI E PROCEDURE

potrà venire sottoposto alla ripetizione del test, 
senza preavviso, nei giorni successivi. 
In caso di riscontro di alcolemia positiva 
persistente per almeno tre controlli successivi 
nell’arco di un mese il Medico Competente,
coadiuvato da Medici specialisti alcologi delle 
ASL, valuta la necessità di inviare il lavoratore 
per un approfondimento diagnostico al Servizio 
di Alcologia o al Servizio per le Dipendenze delle 
ASL di riferimento territoriale.
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ACCERTAMENTI SANITARI E PROCEDURE

Nel caso invece di lavorazioni non comprese 
nell’elenco allegato il datore di lavoro dovrà
attenersi al percorso previsto dall’art. 5 della 
Legge 300/70, e cioè l’avvio del lavoratore al 
collegio medico dell’ASL per la valutazione 
dell’idoneità del lavoratore.
E’ opportuno che i criteri e le procedure per 
l’attuazione degli accertamenti vengano 
predisposti all’interno di ogni azienda con un atto 
formale e con il coinvolgimento dei  RLS. 
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ACCERTAMENTI SANITARI E PROCEDURE

3.2. ACCERTAMENTI COLLETTIVI SENZA 
PREAVVISO

Al fine della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a 
terze persone, il datore di lavoro farà sottoporre a controllo 
alcolimetrico, attraverso il medico competente, i lavoratori in 
forza nella propria azienda rientranti nel “elenco delle attività
lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul 
lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi 
– allegato 1 all’intesa Stato-Regioni e Province autonome del 
16 marzo 2006”. I risultati di detti accertamenti dovranno 
essere registrati nelle cartelle sanitarie personali del 
lavoratore ed i risultati collettivi dovranno essere integrati 
nella relazione sanitaria annuale.
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Il controllo alcolimetrico dovrà essere previsto con 
frequenza almeno annuale e dovrà essere 
effettuato, in situazioni di elevata numerosità dei 
soggetti da sottoporre a controllo, su una 
percentuale minima del 30% di lavoratori con 
mansioni che rientrano nell’elenco, scelti sulla base di 
criteri di casualità. Tutti i lavoratori che effettuano 
lavorazioni a rischio dovranno essere comunque 
sottoposti almeno una volta al test alcolimetrico 
nell’ambito di un triennio.

ACCERTAMENTI SANITARI E PROCEDURE


