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ORGANIZZA 
 

un Corso di formazione ed aggiornamento per gli esercenti la professione medica dal titolo: 
Il medico competente e la verifica di assenza di condizioni di alcol-
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nei 
lavoratori 
 
La sede dell’evento è l’Auditorium “Gaetano Martino” dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Messina.  
La data è il 19 giugno 2010 
 
Docenti: Dott. Vincenzo Durante - Dott.ssa Edda Paino – Dott. Mario Sottile 
 

PREMESSA – RATIONALE 
 

L’uso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, oggi regolato negli ambienti di lavoro, è un problema 
complesso da tempo all’attenzione della società e del S.S.N. 
  
L'assunzione di droga o alcol, anche saltuaria, provoca alterazioni dell'equilibrio psicofisico, pertanto i 
lavoratori che svolgono mansioni a rischio sicurezza propria e altrui possono essere sottoposti, anche per 
ragionevole dubbio, ad accertamenti sanitari periodici di verifica. Nei casi previsti dalla normativa la 
sorveglianza sanitaria è altresì finalizzata alla verifica di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e di 
condizioni di alcol dipendenza. 
L'assunzione di sostanze alcoliche stupefacenti e psicotrope, abitudinaria o saltuaria, comporta alterazioni 
dell'equilibrio psicofisico nocive soprattutto per i lavoratori che svolgono le mansioni che comportano rischi 
per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, elencate nell'Intesa Stato - Regioni del 30 Ottobre 
2007. 
I lavoratori pertanto vanno sottoposti ad accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di 
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope anche preventivi. In alcune realtà lavorative infatti si 
possono riscontrare casi di alcoldipendenza e/o di assunzione di sostanze stupefacenti tra i lavoratori, che 
spesso rendono estremamente pericolosa, anche per gli altri colleghi, l'attività lavorativa, specie se tali 
lavoratori sono adibiti a mansioni particolari come la guida di mezzi di sollevamento, di carico e scarico 
merci, il controllo di impianti o di macchinari complessi. 
 
Allo stato della normativa la sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l’identificazione 
dell’alcoldipendenza non è prevista in quanto l’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08 prevede tali accertamenti 
“Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento …”. 
Pertanto, per quanto attiene il consumo di bevande alcoliche sul luogo di lavoro, i riferimenti normativi sono 
esclusivamente la legge 125/01 e l’Atto d’Intesa conseguente del 16 marzo 2006 che identifica le mansioni 
in cui si applica l’art. 15 della legge medesima. In entrambi i provvedimenti non viene fatto alcun riferimento 
all’obbligo di sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa. Vengono tuttavia identificati i casi (l’Atto 
d’Intesa 2006 specifica l’elenco delle mansioni) e le modalità nell’art. 15 delle legge 125/01 in cui si prevede 
esclusivamente la possibilità per il Medico competente ed i medici dei Servizi di Vigilanza delle ASL (Servizio 
PSAL) di verificare, attraverso i controlli alcolimetrici, il rispetto del divieto di assunzione e somministrazione 
di bevande alcoliche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto non risulta al momento possibile 
verificare l’assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno 
di sostanze alcoliche e superalcoliche durante il lavoro. 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso si propone la finalità di fornire ai “Medici Competenti” le ultime novità in merito alle patologie 
correlate all’alcoldipendenza ed alla salute nei luoghi di lavoro per consentire loro di effettuare al meglio le 
attività di “sorveglianza sanitaria”. 
Pertanto è opportuno che venga loro fornito un aggiornamento relativo a queste patologie correlate con 
l’attività lavorativa, affinché possano meglio riconoscerle ed approcciarle. 
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DESTINATARI DEL CORSO 
I medici del lavoro, quelli che svolgono la attività di Medico Competente in quanto direttamente coinvolti nelle 
attività di sorveglianza sanitaria. 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 08,00 – 08,30 Registrazione dei partecipanti e presentazione dei relatori 
 
Ore 08,30 – 09,00 Il ruolo della sorveglianza sanitaria nella  verifica di assenza di condizioni di alcol 

dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti 
 Dott.ssa Edda Paino 
 
Ore 09,00 – 09,30 La legge 30 marzo 2001 n. 125 ed intesa conferenza stato regioni 16 marzo 2006 
 Dott. Vincenzo Durante 
 
Ore 09,30 – 10,00 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
 Dott. Vincenzo Durante - Dott.ssa Edda Paino – Dott. Mario Sottile 
 
Ore 10,00 – 10,30 Pausa 
 
Ore 10,30 – 11,00 Il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ed intesa conferenza Stato Regioni  30 ottobre 2007 
 Dott. Mario Sottile 
 
Ore 11,00 – 11,30 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
 Dott. Vincenzo Durante - Dott.ssa Edda Paino – Dott. Mario Sottile 
 
Ore 11,30 – 12,30 Le circolari esplicative delle Regioni 
 Dott.ssa Edda Paino 
 
Ore 12,30 – 13,30 Discussione in plenaria sugli argomenti trattati 
 Dott. Vincenzo Durante - Dott.ssa Edda Paino – Dott. Mario Sottile 
 
Ore 13,30 – 14,00 Verifica dell’apprendimento e compilazione questionario ECM 
 Dott.ssa Edda Paino 
 
 
 
ALLA FINE DEL CORSO: 
 Valutazione dell’apprendimento: a ciascun partecipante verrà fornito un questionario contenente 10 

domande relative agli argomenti oggetto del presente evento e corredate, ciascuna da diverse risposte, 
di cui solo una esatta. Il partecipante dovrà rispondere in maniera corretta ad un minimo di 7 domande 
(70%) per ottenere l’idoneità al superamento del corso. Alla fine a ciascun partecipante verrà fornita la 
scheda ministeriale di valutazione del corso. 


