
Definizione 

Sostanza naturale o artificiale in grado di modificare 

la psicologia e l'attività mentale degli esseri umani 

Determinano alterazioni 

Della reattività 

Della Percezione 

Del giudizio 



Legge 125/01 

Assunzione anche 

sporadica di alcol  

D.lgs. 81/08 

Dipendenza alcol 

o «psicotropi» 

Intese in sede 

di Conferenza 

Stato-Regioni 

Legge 131/03 

Normativa di riferimento 
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Legge 125/01 

Legge quadro in materia di alcol 

e di problemi alcolcorrelati finalizzata alla prevenzione, 

alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti 

 Le attività lavorative che comportano un elevato rischio 

di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, 

l'incolumità o la salute dei terzi, sono individuate con 

decreto del Ministro del lavoro e della  

previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. 

Art. 15 

Collegamenti/Legge 30 marzo 2001 n. 125.pdf


Divieto di assunzione e 

di somministrazione 

di bevande alcoliche 

e superalcoliche 

Conferenze Stato Regioni 

Conferenza 
16 marzo 2006 

Conferenza 
30 ottobre 2007 

Intesa in materia 

di accertamento 

di assenza di 

tossicodipendenza. 
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D.lgs. 81/08 

Compiti ai lavoratori, tenendo conto delle  
capacità e delle condizioni degli stessi 

in rapporto alla loro salute e alla sicurezza 

Art. 18 

Affidare 

Le visite preventive, periodiche  
sono altresì finalizzate alla verifica delle 

condizioni di alcol dipendenza o 
assunzione di sostanze psicotrope. 

Art. 41 

Com. 4 

Le delibere attuative delle Regioni Piemonte e Toscana prevedono 

che nella redazione del documento di valutazione dei rischi siano 

descritte anche le procedure per la gestione dei casi di lavoratori  

che si presentino a lavoro in evidente stato di alterazione etilica. 

Collegamenti/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno 2016 art. 41.pdf


La sorveglianza sanitaria per alcol/psicotropi dipendenza 

di cui al D.lgs. 81/08, art. 41 c 4. non vige indistintamente 

 per tutti i lavoratori ma solo, come recita la norma,  

“nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento”. 

D.lgs. 81/08 

 Per il D.d.l. che non rispetti il divieto, o non vigili sul rispetto 

del divieto il rischio più serio è costituito dalla responsabilità 

penale e civile in caso di infortunio o di danni verso terzi  

D.d.l. 

Collegamenti/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno 2016 art. 41.pdf


Conferenza Stato Regioni-16 marzo 2006  

Individuazione delle attività lavorative che comportano  

un elevato rischio di infortuni  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 

Collegamenti/intesa stato regioni 2006.pdf
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Attività lavorative ad elevato 
 rischio infortuni  

(Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006) 

1) impiego di gas tossici; 

2) conduzione di generatori di vapore; 

3) attività di fochino; 

4) fabbricazione e uso di fuochi artificiali; 

5) vendita di fitosanitari, 

6) direzione tecnica e conduzione di 

    impianti nucleari; 

7) manutenzione degli ascensori; 

8) dirigenti e preposti negli impianti 

    a rischio di incidenti rilevanti; 

9) mansioni sanitarie svolte in strutture 

    pubbliche e private; 

Ecc. 



Categorie di lavoratori da 
sottoporre a accertamenti 

1) addetti alla guida patente di 

    categoria B, C, D, E,; 

2) circolazione dei treni e sicurezza 

    dell'esercizio ferroviario; 

3) personale ferroviario navigante 

    sulle navi; 

4) piloti d'aeromobile; 

5) macchine di movimentazione 

    terra e merci; 

6) ecc.  

Controllo effettuato 
dal medico competente 

D. Lgs 81/08 Articolo 41, c 4 e 41 bis 

Conferenza 

Stato Regioni 

16 marzo 2006 

Tasso alcolico 0 



Legge 125/01 - Procedura sostanze alcoliche 

D. d. L. 
Convoca il lavoratore solo il giorno 

prima rispetto all’accertamento 

Lavoratore 

Se non si presenta senza g. m. sarà 

sospeso e riconvocato entro 10 giorni 

Rifiuto 

Sottoposto a tre controlli tossicologici 

a sorpresa nei trenta giorni successivi 

Verrà sanzionato anche nei termini 

previsti dal D.Lgs. 81/08 art. 20, com. 2 

Positività 
Temporanea inidoneità alla mansione 
(Codice della Strada prevede il limite “zero”)  
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Conferenza Stato Regioni - 30 ottobre 2007 

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 

giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento 

di assenza di tossicodipendenza. 
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Conferenza Stato Regioni - 30 ottobre 2007 

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. 
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Normative riguardo sostanze stupefacenti 

I controlli devono essere effettuati per addetti 

alla guida di mezzi con patente C o superiore, 

nonché mezzi di movimentazione terra o merci, 

 ecc. mentre sono vietati in tutti gli altri casi. 

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  

instaurato, provvede a richiedere al medico competente 

gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il  

nominativo del lavoratore interessato 



Procedura costanze psicotrope 

D. d. L. 
Informa il lavoratore interessato 
della data dell'accertamento 

Lavoratore 
Se non si presenta la struttura sanitaria 
competente dispone, entro dieci giorni, 
un nuovo accertamento 

In caso di ulteriore mancanza, o di 
esito positivo è tenuto a farlo cessare 
dall'espletamento delle mansioni 

La sospensione intervenuta non comporta 

automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro 

e il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse 

D. d. L. 



In relazione alla peculiarità dei compiti 

istituzionali e delle esigenze connesse 

all'espletamento delle correlate mansioni, al  

personale delle Forze armate, delle Forze di 

polizia, degli altri Corpi armati e del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le 

disposizioni previste dai Rispettivi ordinamenti 

in materia di idoneità fisica, psichica  

e attitudinale al servizio, per gli  

aspetti disciplinati dalla presente intesa. 

Forze armate 
(Conferenza Stato Regioni, 16 marzo 2006 e 30 ottobre 2007) 
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Forze armate 
Regolamento 16 luglio 2010  

Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o  
di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in  

militari addetti a mansioni che comportano particolari  
rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi  

Individuate all’art. 1 dell’Accordo del  
30 ottobre 2007 e al relativo Allegato I. 

Attività 

a rischio 

Obblighi 

Comandante 
Richiedere, per iscritto, al D.S.S. gli  

accertamenti sanitari preventivi e 
periodici (annuali) i militari adibiti a 

mansioni e/o attività «rischiose» 

Collegamenti/9258_RegolamentoprocedureassenzaditossicodipendenzaMini.pdf
Collegamenti/9258_RegolamentoprocedureassenzaditossicodipendenzaMini.pdf

