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COSA DICE IL DECRETO 81

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, 
e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività 
secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
(…)
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle 

capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro 
salute e alla sicurezza;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze 
previste dal programma di sorveglianza sanitaria e 
richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi 
previsti a suo carico nel presente decreto;



COSA DICE IL DECRETO 81

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione 
e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della 
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, 
alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori…

i)    comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui 
all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio 
di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della 
sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul 
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure 
per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 
lavoratori;



COSA DICE IL DECRETO 81

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

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.



COSA DICE IL DECRETO 81

Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione 
specifica

1. Il datore di lavoro (…), in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, 
comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e 
qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione 
specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni 
equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il 
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.



COSA DICE IL DECRETO 81

Articolo 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 cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.



COSA DICE IL DECRETO 81

ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande

1.11.3.2. E’ vietata la somministrazione di vino, di 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.



DPR 309/90 "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 … sono sottoposti …
ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima 
dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti 
periodici.

2. …
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel 

corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far 
cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che 
comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei 
terzi.



DPR 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza".

Articolo 124 Lavoratori tossicodipendenti

1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i 
quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di 
riabilitazione presso i servizi sanitari delle unita' sanitarie 
locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-
assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto 
alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la 
sospensione delle prestazioni lavorative e' dovuta 
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un
periodo non superiore a tre anni.



INTESA CONFERENZA UNIFICATA 30 OTTOBRE 2007

…  (CONSIDERATO che l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sia 
saltuaria sia abitudinaria, determinando alterazioni dell’equilibrio psicofisico 
comporta il medesimo rischio per la salute e la sicurezza dell’operatore stesso e 
dei terzi)… 

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 è obbligatoria la sorveglianza 
sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17del 
decreto legislativo 19 settembre 1994,n.626. 



INTESA CONFERENZA UNIFICATA 30 OTTOBRE 2007

ALLEGATO I 
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA 

SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto
…

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; 

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

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



INTESA CONFERENZA UNIFICATA 30 OTTOBRE 2007

Art. 4 - Accertamenti sanitari preventivi di screening

3. A seguito degli accertamenti di cui al comma precedente, il 
lavoratore risultato positivo ai tests, comportando tale 
positività un giudizio di inidoneità temporanea, viene inviato da 
parte del Medico Competente al servizio per le 
tossicodipendenze (SERT ) dell’ASL, nel cui territorio ha sede 
l’attività produttiva o in cui risiede il lavoratore,o alle altre 
strutture sanitarie indicate all’articolo 2, rispettivamente 
competenti. 

4. Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o da altra 
struttura sanitarie competente evidenzino uno stato di 
tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad 
un percorso di recupero, che renda possibile un successivo 
inserimento nell’attività lavorativa a rischio anche nei confronti 
di terzi. 



INTESA CONFERENZA UNIFICATA 30 OTTOBRE 2007

Art. 5 -Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza

1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che svolgono le 
mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I siano 
sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicità 
annuale, dal medico competente. Qualora il medico competente 
ravvisi la necessità che un lavoratore sia sottoposto ad 
ulteriori accertamenti sanitari per verificare un'eventuale 
stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio 
per le Tossicodipendenze della ASL competente per territorio, o 
alle altre strutture sanitarie competenti di cui all’articolo 2.



INTESA CONFERENZA UNIFICATA 30 OTTOBRE 2007

Art. 9 - Effetti dell’accertamento della tossicodipendenza

1. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari preventivi di 
cui all’articolo 4 (screening), il giudizio del medico competente, di 
temporanea inidoneità alla mansione, potrà essere modificato 
positivamente ove venga esclusa dal SERT una condizione di 
tossicodipendenza o venga attestato il positivo recupero. Il 
medico competente al fine di certificare l’idoneità alla mansione 
provvederà, in maniera individualizzata rispetto ai rischi di 
assunzione sporadica, a effettuare controlli ripetuti per 
escludere l’assunzione di droghe da parte del lavoratore. 
2. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari di cui 
all’articolo 5 (tossicodipendenza) il datore di lavoro è tenuto a far 
cessare il lavoratore interessato dall’espletamento delle 
mansioni comprese nell’elenco di cui all’Allegato 1.



Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di 
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope (18 settembre 2008)

PREMESSE
2. Le procedure di cui al presente documento devono essere 
finalizzate ad escludere o identificare la condizione di 
tossicodipendenza e l’assunzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle 
mansioni lavorative a rischio.

3. A tale scopo preventivo, anche per le oggettive difficoltà di
rilevazione e di descrizione delle modalità e della frequenza di
assunzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da parte del
lavoratore, dette procedure, per le finalità di cui sopra, non 
possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o 
presenza di dipendenza al fine di attivare la sospensione 
cautelativa.



Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di 
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope (18 settembre 2008)

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI 
ACCERTAMENTI SANITARI

Accertamento periodico: il lavoratore è sottoposto ad 
accertamento periodico, di norma con frequenza annuale, atto 
alla verifica dell’idoneità alla mansione a rischio.

Accertamento per ragionevole dubbio : in adeguamento alle 
direttive comunitarie in materia, il lavoratore viene sottoposto
ad accertamento di idoneità alla mansione anche (oltre al 
controllo sanitario periodico) quando sussistano indizi o prove 
sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite.



Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di 
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope (18 settembre 2008)

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI 
ACCERTAMENTI SANITARI

Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo): 
Il lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio, 
dovrà comunque essere controllato ad intervalli regolari dopo la 
sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope (test almeno mensili per 6 mesi).

Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo 
un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo:
Il medico competente, a scopo cautelativo, potrà decidere se 
applicare nei successivi ulteriori 6 mesi (dopo la ripresa della mansione 
a rischio) una osservazione con eventuali accertamenti con maggior 
frequenza rispetto a quelle ordinarie previste.



Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di 
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope (18 settembre 2008)

PROCEDURE DIAGNOSTICHE–ACCERTATIVE DI SECONDO 
LIVELLO A CARICO DELLE STRUTTURE SANITARIE 
COMPETENTI

2. I Sert, in particolare, dovranno accertare la presenza o 
assenza di tossicodipendenza, rilevando inoltre le modalità e la 
frequenza di assunzione delle sostanze. Qualora gli accertamenti
clinici e tossicologici di secondo livello risultino positivi, verrà 
data comunicazione scritta al medico competente, corredata 
degli esiti degli esami di laboratorio effettuati e i riscontri 
clinici anamnestici rilevati, il quale, a sua volta, certificherà 
l’inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà
il datore di lavoro che provvederà tempestivamente a far 
cessare dall’espletamento della mansione il lavoratore 
interessato.



Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di 
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o 
psicotrope (18 settembre 2008)

PROCEDURE DIAGNOSTICHE–ACCERTATIVE DI SECONDO 
LIVELLO A CARICO DELLE STRUTTURE SANITARIE 
COMPETENTI

4. Monitoraggio Cautelativo: il soggetto per il quale sia stata 
certificata l’assenza di tossicodipendenza allo stato attuale da
parte della struttura sanitaria competente (SERT) ma risultato 
positivo agli accertamenti di primo livello, prima di essere 
riammesso a svolgere la mansione a rischio precedentemente 
sospesa, potrà essere sottoposto a monitoraggio cautelativo da 
parte del medico competente per almeno 6 mesi riportando 
risultati completamente e costantemente negativi. 



Indicazioni Operative Regione Veneto
giugno 2009

GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE

� Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi agli accertamenti, il medico 
competente dichiara che “non è possibile esprimere giudizio di 
idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti 
sanitari”.

� In caso di negatività della visita e dei test di primo livello il 
medico esprime il giudizio di idoneità allo svolgimento della 
mansione e lo comunica per iscritto al lavoratore e al datore di
lavoro; da qui prosegue la sorveglianza sanitaria con 
periodicità, di norma, annuale.

� Qualora il medico competente rilevi già alla visita elementi 
clinico -anamnestici probanti per uso di sostanze stupefacenti 
o psicotrope rilascerà giudizio di “temporanea inidoneità alla 
mansione” e invierà il lavoratore al SERT per gli ulteriori 
accertamenti, non richiedendo in tal caso esami complementari 
tossicologici di laboratorio.



Indicazioni Operative Regione Veneto
giugno 2009

ACCERTAMENTI di SECONDO LIVELLO
� Nel caso in cui il SERT certifichi  “assenza di tossicodipendenza 

da sostanze stupefacenti”, il medico competente potrà
riammettere il lavoratore alla mansione a rischio o sottoporlo a 
monitoraggio cautelativo per 6 mesi.  

� La decisione del medico competente sulla riammissione 
immediata o il monitoraggio cautelativo può essere concordata 
con il collega del SERT.

� Nella comunicazione inviata al medico competente, il SERT 
specifica gli accertamenti clinici e tossicologici necessari per
effettuare il monitoraggio cautelativo del lavoratore in 
questione. 

� Tale monitoraggio è effettuato dal medico competente o dal 
SERT, comunque in accordo alle indicazioni del SERT e con il 
coordinamento tra entrambi.



Indicazioni Operative Regione Veneto
giugno 2009

ACCERTAMENTI di SECONDO LIVELLO

� Nel caso di certificazione di “presenza di tossicodipendenza da 
sostanze stupefacenti” il lavoratore, per essere riammesso 
all’esercizio delle mansioni a rischio, deve sottoporsi ad un 
programma terapeutico individualizzato, da eseguire presso il 
SERT e a totale onere economico del SSN secondo quanto 
indicato nell’art. 124 del DPR 309/90 e successive modificazioni. 

� L’esito positivo del programma terapeutico è certificato dal 
medico del SERT che definisce la condizione di remissione 
completa o stabilizzata. 

� A seguito di tale comunicazione il medico competente dovrà
sottoporre il lavoratore a monitoraggio cautelativo per 6 mesi 
prima di riammetterlo alla mansione a rischio.

� Lo stesso dicasi nel caso si riscontri l’uso/abuso/dipendenza di 
altre sostanze ad azione psicotropa 



Indicazioni Operative Regione Veneto
giugno 2009

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

� Nel caso di certificazione di “presenza di tossicodipendenza da 
sostanze stupefacenti” i medici incaricati di pubblico servizio o 
Pubblici ufficiali dovranno  effettuare comunicazione alla 
Motorizzazione Civile in ordine ai provvedimenti sulle patenti di 
guida.



Indicazioni Operative Regione Veneto
giugno 2009

CONTRATTI D’APPALTO  E  LAVORATORI AUTONOMI

� Nel caso di contratti d’appalto il datore di lavoro committente,
che deve tenere contro dell’idoneità tecnico professionale 
dell’impresa a cui affida il lavoro (art. 26 DLgs 81/2008),  nelle 
scelta dell’appaltatore potrà tenere conto anche delle garanzie 
rispetto al rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori e di 
terzi.



Indicazioni Operative Regione Veneto
giugno 2009



Nota della Regione Veneto
2 febbraio 2010
ai Direttori Generali ULSS



Circolare Regione Lombardia 22 gennaio 2009  
+ FAQ settembre 2009 

A Ulteriori chiarimenti in materia di accertamenti 
sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione 
di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di 
lavoro, in applicazione degli orientamenti forniti con 
Circolare regionale del 22 gennaio 2009



LEGGE 30 marzo 2001, n.125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi 
alcolcorrelati

Art. 15. Disposizioni per la sicurezza sul lavoro

1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di 
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la 
salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della 
sanita', 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.

2. Per le finalita' 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 unita' sanitarie locali.



PROVVEDIMENTO 16 Marzo 2006
Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un 
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la 
salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di 
bevande alcooliche…

Art.1. Attività lavorative a rischio
1. Le attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di 
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la 
salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi
dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle 
individuate nell’Allegato 1.



Indicazioni Operative Regione Veneto
giugno 2009

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il fatto di rientrare in una categoria di lavoro tra quelle indicate 
nell’Allegato 1 della legge 125/2001  con divieto di assunzione di 
sostanze alcoliche, non comporta automaticamente l’obbligo della
sorveglianza sanitaria. 

Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è già attivata in quanto 
prevista dalla attuale normativa, se esiste un rischio alcol 
correlato , dovrà essere contemporaneamente valutato 
attraverso uno specifico protocollo sanitario. 



Indicazioni Operative Regione Veneto
giugno 2009

ADEMPIMENTI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

L’esito positivo del controllo alcolimetrico può comportare la 
proposta al datore di lavoro di sospensione  temporanea dal 
lavoro.

La sorveglianza sanitaria è mirata alla valutazione della 
alcoldipendenza nelle mansioni a rischio. A tal fine il medico 
definisce uno specifico protocollo di accertamenti sanitari

Su richiesta del datore di lavoro, il medico competente verifica la 
sussistenza e la fondatezza di “ragionevoli dubbi” di una possibile 
assunzione di alcolici da parte del lavoratore, con pericolo di 
infortunio o di danno a terzi, sottoponendolo, in caso positivo, ad 
accertamento di idoneità alla mansione. 



Indicazioni Operative Regione Veneto
giugno 2009

ADEMPIMENTI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE

Nel caso particolare che il lavoratore sia soggetto a  sorveglianza 
sanitaria ma non esista un rischio alcol correlato, e venga 
segnalato un sospetto consumo problematico di alcolici con 
problemi comportamentali, il medico competente potrà comunque 
valutare la situazione, con il consenso del lavoratore, per dare
indicazioni al datore di lavoro sull’opportunità dell’invio alla
commissione art. 5 L. 300/1970. 

Nel caso particolare che il lavoratore non sia soggetto a  
sorveglianza sanitaria ma la mansione rientra tra quelle per le 
quali è previsto il divieto, se viene segnalato un sospetto consumo 
problematico di alcolici con problemi comportamentali, il datore
di lavoro ha l’opportunità dell’invio alla commissione art. 5 L.
300/1970.



Indicazioni Operative Regione Veneto
giugno 2009

Giudizio di idoneità alla mansione

Per lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria svolgenti le 
mansioni elencate nell’allegato 1 il giudizio di idoneità dovrà 
tenere conto anche delle problematiche di alcol dipendenza.

Qualora il medico competente,  al termine del percorso valutativo, 
rilevi elementi clinico anamnestici probanti per assunzione 
“problematica” di alcolici che inducano il sospetto di 
alcoldipendenza,  rilascerà giudizio di “temporanea inidoneità alla 
mansione” e invierà il lavoratore al SERT richiedendo gli ulteriori 
accertamenti specialistici ai fini della valutazione della 
alcoldipendenza.



Indicazioni Operative Regione Veneto
giugno 2009

Giudizio di idoneità alla mansione

Nel caso di rilievo occasionale di consumo di alcolici al 
lavoro confermata con controllo alcolimetrico, il 
medico competente può esprimere un giudizio sulla 
idoneità/non idoneità temporanea al lavoro e attivare 
approfondimenti successivi.



Indicazioni Operative Regione Veneto
giugno 2009

Certificazioni del SerT

Nel caso il SERT certifichi  “assenza di alcoldipendenza”, è 
importante che il medico competente valuti con la collaborazione
del medico del SERT la riammissione del lavoratore alla 
mansione, in relazione all’eventuale consumo occasionale o 
problematico di alcolici.

Nel caso di certificazione di “presenza di alcoldipendenza”;  il 
lavoratore, per essere riammesso all’esercizio delle mansioni a 
rischio, deve sottoporsi ad un programma terapeutico 
individualizzato, da eseguire presso il SERT e a totale onere 
economico del SSN secondo quanto indicato dall’ Art. 15 comma 
3  L. 125/2001 



Orientamenti regionali per Medici Competenti in tema 
di prevenzione, diagnosi e cura dell’alcol dipendenza
(Regione Emilia Romagna – novembre 2009)

Premessa

L’esplicito richiamo nel recente Decreto Legislativo 
81/08, non modificato dal Decreto correttivo 106/09, 
alla prevenzione e gestione delle problematiche alcol 
correlate esprime senza dubbio l’interesse del 
legislatore al coinvolgimento del medico competente 
nella prevenzione dei danni provocati da fattori di 
rischio non più e non solo di tipo tradizionale, ma 
anche legati a stili di vita pericolosi o scorretti.
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Sorv. sanitaria e promozione della salute individuale

Circa la funzione preventiva, il D.Lgs. 81/08, con le modifiche 
apportate dal recente D. Lgs. 106/09, prevede all’art. 41 che il
medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e 
solamente nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento 
debba finalizzare le visite mediche anche alla verifica di assenza 
di condizioni di alcol dipendenza.

Si ritiene che i casi previsti dall’ordinamento coincidano con le 
lavorazioni incluse nell’All. 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 16 
Marzo 2006 e che le condizioni siano che la verifica dell’assenza 
di alcol dipendenza avvenga, in occasione della visita medica 
preventiva, periodica o di cambio mansione, verso i lavoratori già 
sottoposti a visite mediche perché esposti a rischi professionali 
per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
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Sorv. sanitaria e promozione della salute individuale

Lo scopo è quello di far sì che il medico competente attui un 
sistema di sorveglianza volto a far emergere quei casi selezionati 
che meritino di essere avviati alle strutture specialistiche 
(Servizi Alcologici/Servizi Dipendenze Patologiche) per la 
eventuale formulazione della diagnosi di alcol dipendenza.

I controlli alcolimetrici previsti dall’art. 15 della L. 125/01 non 
devono essere considerati strumenti per l’accertamento 
dell’assenza di alcol dipendenza. Non vanno pertanto utilizzati 
nell’ambito dell’attività di screening ma servono solo per la 
verifica del rispetto delle norme di divieto o, in casi selezionati, 
per l’accertamento nell’immediatezza di una sospetta condizione 
di etilismo acuto.
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La gestione del caso in azienda
A seguito di segnalazioni da parte del datore di lavoro di fatti 
accaduti in azienda o di evidenze oggettive inquadrabili come 
situazioni di potenziale pericolo per i lavoratori stessi o per i 
terzi riferite a condizioni di sospetta alcol dipendenza o abuso
alcolico protratto, il MC potrà, se la lavorazione è compresa 
nell’allegato 1 dell’Accordo SR, effettuare il controllo 
alcolimetrico previsto dall’art. 15 della L. 125/01.

Egli potrà inoltre, in base all’art 18, lett. c, del D. Lgs. 81/08, che 
impone al datore di lavoro, nell’affidare i compiti lavorativi, di 
tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in
relazione alla loro salute e sicurezza, sottoporre a controllo 
sanitario mirato il lavoratore al fine di accertarne l’idoneità alla 
mansione, inquadrando l’accertamento nell’ambito della 
sorveglianza sanitaria già in essere.
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