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Prot. 5/15 
Bologna, 23.2.2015 

 
 

        Egregio Dottor 
Raniero Guerra  
Direttore Generale della 

      Prevenzione Sanitaria  
Ministero della Salute 
Viale Giorgio Ribotta 5 
00144 Roma 

 
 

e per conoscenza 
Egregio Dottor 

      Giancarlo Marano 
Ufficio II – Qualità degli  
ambienti di vita e di lavoro 

 
 
 

Oggetto: Trasmissione della posizione SIMLII sul documento “Indirizzi per la prevenzione di 
infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti, 
l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle 
azioni di vigilanza”. 

 
 

Egregio Dottor Guerra, 
 

La ringrazio per l’opportunità offerta alla nostra società scientifica di poter esprimere un 
parere sul documento in oggetto e, come da accordi intercorsi, le invio il documento che riassume 
le nostre proposte di modifica. 

 
La SIMLII, come società scientifica dei Medici del Lavoro italiani, è portatrice della sintesi 

delle conoscenze della disciplina anche grazie al suo radicamento nella comunità scientifica 
internazionale dei Medici del Lavoro. 
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I Medici del Lavoro italiani sono i professionisti chiamati a dare pratica attuazione alle  

procedure per il controllo dell’assunzione di alcol e droghe ed è proprio alla luce di ciò che le 
rinnovo il mio rammarico per l’assenza, da parte del Ministero, di una consultazione preventiva 
della Società. La consultazione, infatti, è avvenuta solo dietro nostra esplicita richiesta 
(prontamente accettata, per la verità), ma a valle della quale ci sono stati dati solo 10 giorni per 
presentare la nostra posizione su un documento che verosimilmente è stato in gestazione per mesi 
ed era stato peraltro già inviato alle parti sociali. 
 

Vorrei fosse chiaro che questo nostro rammarico deriva dalla constatazione che l’Italia, per 
liberare energie per lo sviluppo, ha assolutamente bisogno di quella che gli anglosassoni chiamano 
“evidence based legislation” e che ciò è impossibile da realizzare senza un rapporto di stretta 
collaborazione con le società scientifiche come la nostra. Poiché ciò è di ovvio, reciproco interesse, 
mi auguro che per il futuro la nostra Società verrà tempestivamente consultata dal Ministero sulle 
tematiche che attengono alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo da massimizzare 
l’utilizzo, a livello normativo, delle conoscenze scientifiche attuali. 
 

Con l’occasione voglia gradire i miei più cordiali saluti. 
 

                                                                                                                                          Il Presidente                                                                                                                                          
          Prof. Francesco S. Violante 

                                                                         


