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FORMAZIONE 
INFORMAZIONE

L’intervento formativo rivolto a tutti i

dipendenti è stato preceduto dalla

distribuzione di una nota informativadistribuzione di una nota informativa

(allegata alla busta paga) redatta a

cura della Direzione Aziendale circa i

rischi legati all’abuso di alcol e droga

sul luogo di lavoro.



ORGANIGRAMMA

Direttore 

S.C.  Rischio Clinico e Occupazionale

C.P.S.E  Assistente Sanitaria

C.P.S. Assistenti 
Sanitari 

Personale 
Amministrativo

C.P.S. 
Infermiere (ICI)



• Stesura del progetto di sorveglianza sanitaria
relativo al tema alcol-droghe

• Predisposizione della modulistica

• Incontri informativi-formativi a vari livelli

• Applicazione delle nuove procedure su alcol e
droghe

• Ritiro e controllo degli accertamenti integrativi• Ritiro e controllo degli accertamenti integrativi

• Preparazione e controllo della cartella sanitaria e
di rischio

• Trasmissione dei giudizi di idoneità

• Registrazione della periodicità degli accertamenti
e della visita medica

• Archiviazione della cartella



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL
CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ STIPULATO IL
7 APRILE 1999 art. 14 (Tutela dei dipendenti in particolari
condizioni psico-fisiche)

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo

indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, […], lo stato di

tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto

terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti

misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:

a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, 

[…][…]

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, 

per la durata del progetto; 

c) riduzione dell'orario di lavoro, […], limitatamente alla durata del progetto di 

recupero;

d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelli abituali […]. 

2. […]

3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i dipendenti 

di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l'azienda 

dispone, […], l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della prestazione 

lavorativa. 

4. […]



Alcol e droga sul luogo di lavoro
Nota informativa a cura della Direzione Aziendale 

circa i rischi legati all’abuso di alcol e droga sul 

luogo di lavoro 

ALCOL

Il Provvedimento della Conferenza Stato/Regioni del

16 marzo 2006, pubblicato in G.U. il 30/3/2006 ha di16 marzo 2006, pubblicato in G.U. il 30/3/2006 ha di

fatto resa operativa la Legge 30 marzo 2001, n. 125

“Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol

correlati”. Tale Provvedimento identifica le categorie

di lavoratori che, per la propria e altrui incolumità,

non devono assumere, durante l’orario di lavoro,

bevande alcoliche. (segue)



Con riferimento alla valutazione dei rischi 

aziendali, tra essi  compaiono:

Mansioni sanitarie, tra cui: 

�medico specialista in chirurgia, 

�medico specialista in anestesia e rianimazione, 

�medico preposto ad attività diagnostiche e 

terapeutiche,

� infermiere, 

� operatore socio-sanitario, 

� Caposala.
(segue)



Presto! Portatemi una
brocca di sidro affinchè

• Pertanto tutti coloro i quali rientrano

in queste categorie sono pregati di

astenersi dall’assunzione di bevande

alcoliche durante il lavoro e la pausa

pranzo.

brocca di sidro affinchè
possa bagnare la mia
mente e dire qualcosa
di saggio!

Aristofane, 424 a.C.
(segue)



• Per il datore di lavoro e per i lavoratori che

non si attengono alle descritte disposizioni

sono previste sanzioni amministrative

comprese tra 500 e 2500 euro. Le sanzionicomprese tra 500 e 2500 euro. Le sanzioni

possono essere comminate unicamente dai

servizi di Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

delle Asl (SPReSAL)

(segue)



(Degas – 1876) (Picasso – 1901)

Bevitrici di Assenzio



• Si informa ai sensi della Legge 125/2001 che

potranno essere eseguite verifiche periodiche

per valutare il rispetto del divieto, per mezzo

di test alcolimetrici di uso comune e per

tarare eventuali azioni correttive.tarare eventuali azioni correttive.

• Le verifiche possono essere eseguite, su

programma preventivo aziendale (previa

azione informativa e con il coinvolgimento

degli RR.LL.SS.) su tutti o gruppi di lavoratori.

(segue)



• Le verifiche potranno essere esclusivamente

operate dal medico competente o dai medici

dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli

Ambienti di Lavoro delle Asl (SPReSAL). Inoltre

l’art 41 del Decreto legislativo 81/08 prevedel’art 41 del Decreto legislativo 81/08 prevede

che tali lavoratori siano soggetti a controlli per

escludere l’abuso di alcol.

• I lavoratori saranno sottoposti, alla visita

preventiva e periodica, ad esami del sangue

che mirano ad individuare l’abuso di alcol.



PIANIFICAZIONE  e PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

Incontri  formativi con coinvolgimento :

• S.C. SITRA 

• Preposti ( CPSE Infermieri)

Per presentazione: 

• della Legge 125/2001 e sua consegna

• del protocollo sanitario 

• della periodicità dei controlli

• della modulistica 

• delle relative modalità operative

• della esecuzione di ulteriori accertamenti integrativi





CONVOCAZIONE DEL PERSONALE

I SINGOLI LAVORATORI IN BASE AI TURNI DI
SERVIZIO VENGONO CONVOCATI PER:

• Formazione individuale• Formazione individuale

• Consenso all’esecuzione degli accertamenti

• Consegna della modulistica per esecuzione

degli accertamenti

• Programmazione della visita medica



• Compilazione 
Cartella sanitaria 
e di rischio

• Compilazione 
modulo richiesta 
dati medico 
curante

• Raccolta 
consenso scritto 
al trattamento dei 
dati personali

• Emocromo (VMC)

• Funzionalità 
epatica (γGT, 
rapporto ASL/ALT

Spiegazione specifica sui 
marcatori  tradizionali di 
consumo cronico di alcol

• Marcatore 
biologico per la 
diagnosi di abuso 
alcolico

• L’assunzione 
eccessiva  di alcol 
comporta un 
aumento  della dati personali

• Raccolta 
consenso 
all’esecuzione di 
accertamenti 
integrativi

Raccolta dati  e 
consensi

rapporto ASL/ALT

• Consegna nota 
informativa sulla 
modalità di 
esecuzione del 
prelievo ematico

aumento  della 
CDT

• Invito con 
modalità di 
esecuzione del 
prelievo

Transferrina  
Decarboidrata (CDT)



PERCORSO DI
RECUPERO/DISASSUEFAZIONE

Qualora risultasse l’abuso di alcol, in base

ad elementi clinici emersi alla visita medica

e agli esami del sangue, il lavoratore verrà:

– escluso dallo svolgimento di attività a 

rischio (giudizio di Non Idoneità 

Temporanea); 

– avviato ai previsti percorsi di recupero

(SerT di residenza del lavoratore)



Non sono io a 

essere 

PERCORSO DI
RECUPERO/DISASSUEFAZIONE

essere 

dipendente, è il 

mio corpo…

Jean Cocteau



Avverso il giudizio del medico competente è

ammesso ricorso (ai sensi dell’art. 41 comma

9 del D.Lgs. 81/08), entro trenta giorni dalla

comunicazione del giudizio medesimo,comunicazione del giudizio medesimo,

all’organo di vigilanza territorialmente

competente.



CONCLUSIONE  DELLA  SORVEGLIANZA  SANITARIA

Consegna  al lavoratore 
da parte del Medico 

Competente:

Trasmissione del giudizio 
di idoneità

• Copia del giudizio di 
Idoneità

• Copia degli 
accertamenti

• Trasmissione del 
giudizio di idoneità al 
datore di lavoro (SITRA, 
Direzione Sanitaria, 
Direttori SC, )



Non bevo nulla di 
più forte del gin 
prima della 
colazionecolazione

W.C. Fields





Le fumatrici di hascish
(Previati – 1887)



SOSTANZE STUPEFACENTI

Il Provvedimento 30/10/2007 individua le mansioni
che comportano particolari rischi per la sicurezza,
la incolumità e la salute di terzi, per le quali i
lavoratori sono sottoposti ad accertamenti di
assenza di tossicodipendenza preventivamente e
periodicamenteperiodicamente

• Addetti alla conduzione del carrello elevatore;

• Addetti alla conduzione del                         
trattore portaletti



L’inclinazione frenetica 

dell’uomo per tutte le 

sostanze, salutari o 

rischiose, che esaltano la 

sua personalità, 

testimonia della sua 

grandezza. Perché aspira 

sempre a riaccendere le sempre a riaccendere le 

proprie speranze e a 

elevarsi verso l’infinito. 

Ma bisogna vedere i 

risultati.

(Charles Baudelaire, 1860, 

I paradisi artificiali)



Delibera di Convenzione 



NOTA INFORMATIVA

• La normativa di riferimento è lo Schema di

intesa della Conferenza Unificata, Seduta del

30 ottobre 2007, ai sensi dell’art. 8, comma 6,

della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di

accertamenti di assenza di tossicodipendenze

che appunto identifica le categorie diche appunto identifica le categorie di

lavoratori da sottoporre a tali indagini.

• La normativa prevede che, all’atto

dell’assunzione e periodicamente, una volta

all’anno, oltre alla visita medica, siano

effettuati test per escludere l’utilizzo, anche

sporadico, di stupefacenti. (segue)



• Gli accertamenti possono inoltre essere

eseguiti anche in caso di “ragionevole

dubbio” su segnalazione del datore di

lavoro o dopo incidente sul lavoro.

• Tali esami saranno effettuati sull’urina• Tali esami saranno effettuati sull’urina

secondo le seguenti modalità. Il

lavoratore verrà inviato presso un

laboratorio autorizzato con almeno un

giorno di preavviso e verrà raccolto e

analizzato il campione di urina.

(segue)



• Il lavoratore si rifiuti di eseguire gli accertamenti 

verrà sospeso dalla mansione a rischio. 

• Il lavoratore che non si presenta

all’appuntamento, senza validi e documentati

motivi, verrà riconvocato nuovamente entromotivi, verrà riconvocato nuovamente entro

dieci giorni e dichiarato temporaneamente “non

idoneo” alla mansione a rischio e dovrà essere

sottoposto a tre controlli tossicologici a sorpresa

nei trenta giorni successivi.

(segue)



Le sostanze ricercate nell’urina sono: 

• Oppiacei, 

• Cocaina, 

• Anfetamina, metanfetamina, 

• Mdma (3,4-metilenediossimetanfetamina) o 

Ectasy, 

• Metadone





• Nota informativa 

• Compilazione 
Cartella sanitaria 
e di rischio

• Compilazione 
modulo richiesta 
dati medico 
curante

• Raccolta 
consenso scritto 

• Consegna  della 
convocazione  
presso il Centro 

Convocazione e spiegazione 
sulle indagini svolte presso il 
Centro  Regionale Antidoping 

di Orbassano

• Visita medica

• Formulazione 
giudizio di consenso scritto 

al trattamento dei 
dati personali

• Raccolta 
consenso 
informato agli 
accertamenti 
diagnostici

Raccolta dati  e 
consensi

presso il Centro 
Regionale 
Antidoping di 
Orbassano

giudizio di 
idoneità

Sorveglianza 
Sanitaria 



GIUDIZIO  DI NON IDONEITÀ

• A seguito di test POSITIVI per assunzione di

droghe, si formula il giudizio Temporaneo

di Non Idoneità alla mansione;

• viene data formale comunicazione al

lavoratore ed al datore di lavoro che, nel

rispetto della dignità e della privacy della

persona, provvederà a sospenderlo dallo

svolgimento della propria mansione;

• viene comunicata al lavoratore la possibilità

di revisione del risultato (a sue spese), che

dovrà essere richiesta dallo stesso entro

dieci giorni dalla comunicazione di cui

sopra;



• il lavoratore viene inviato ai SerT di

residenza, per ulteriori accertamenti

(conferma dell’uso di sostanze

stupefacenti, determinazione di uno

stato di tossicodipendenza o distato di tossicodipendenza o di

consumo occasionale, presa in carico

del lavoratore per eventuali percorsi

di recupero e controllo)



Il consumatore è un 

eterno lattante che 

strilla per avere il 

poppatoio: una 

condizione che 

assume ovvia 

evidenza in 

fenomeni patologici fenomeni patologici 

come l’alcolismo e 

l’assuefazione alle 

droghe.

(Erich Fromm, 1976, 

Avere o essere?)


