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“CRITICITÀ NELLA FASE ANALITICA E INTERPRETATIVA DEI CONTROLLI 
TOSSICOLOGICI NEI LAVORATORI CON MANSIONI A RISCHIO” 
 
 
Prof. Franco Tagliaro, Dr.ssa Jennifer Pascali, Università di Verona 
 
 
L’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Verona esegue analisi tossicologiche di 
screening e conferma nel primo e secondo livello di accertamenti nell’ambito dell’applicazione 
delle vigenti norme sui controlli tossicologici nei lavoratori con mansioni a rischio sin dal 
2009. Presso questo Istituto è regolarmente svolta anche attività di interpretazione critica dei 
risultati contestati, sulla base della più stringente criteriologia medico-legale e tossicologico-
forense.  
Tale attività si caratterizza principalmente nell’esecuzione di analisi di “conferma” effettuate a 
favore di committenti esterni pubblici e privati e di analisi di “secondo livello”, che si possono 
quantificare globalmente (escluse le determinazioni di screening) in circa 250 campioni annui. 
La percentuale di analisi confermate si attesta sull’80%, cui deve essere aggiunto un 8% di ri-
lievi positivi, ma inferiori al cut-off. La classe di composti nei quali è più elevata la ricorrenza 
di mancata conferma è quella delle amfetamine/metamfetamine. 
Data la rilevanza medico-legale dei risultati dei controlli tossicologici, la prestazione 
dell’Istituto non si limita alla mera ripetizione delle analisi di screening con tecniche di con-
ferma (GC-MS), ma integra contributi interpretativi tossicologico-forensi, volti a giustificare 
su base oggettiva l’adozione dei provvedimenti nei confronti del lavoratore di cui alla norma 
vigente.  
In relazione alle necessità di catena di custodia e di garanzia di affidabilità dell’intera procedu-
ra analitica, le prestazioni dell’Istituto sono regolarmente eseguite solo sulla base di conven-
zioni ad hoc che garantiscano un rapporto stabile tra Istituto di Medicina Legale e committente. 
Tali convenzioni includono eventuale training degli operatori “esterni” addetti allo screening, 
distribuzione periodica di campioni di controllo ai centri di screening, consulenza interpretativa 
e analitica con tecniche analitiche alternative su casi oggetto di contestazione. 
Sulla base dell’esperienza ad oggi accumulata si possono identificare le seguenti criticità, che 
saranno discusse nella sede del Meeting. 
 
Utilizzazione dei cut-off 
Gli accertamenti tossicologici sui lavoratori eseguiti a livello internazionale su matrice urinaria 
si possono qualificare in due tipologie:  

1. accertamenti di tipo “repressivo” (es. USA) che sono effettuati, in genere a sorpresa, sui 
lavoratori alla fine del turno di lavoro, onde evidenziare concentrazioni di composti tali 
da dimostrare che lo stesso lavoratore ha prestato la sua attività sotto l’effetto di sostan-
ze psicoattive; 

2. accertamenti di tipo “preventivo” (es. Italia) che sono effettuati periodicamente sui la-
voratori onde conferire una “patente di idoneità” alla mansione a rischio, escludendo 
che gli stessi presentino indici oggettivi di rischio per l’assunzione di sostanze psicoat-
tive che possono interferire con la sicurezza dell’esercizio della mansione. 

 
In quest’ottica gli accertamenti di tipo 1 sono obbligatoriamente legati a cut-off  piuttosto ele-
vati (es cut-off NIDA) in base al superamento dei quali si possa ragionevolmente ritenere che 
le sostanze psicoattive evidenziate sono state assunte in un range cronologico recente. Gli ac-
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certamenti di tipo 2 invece, per mantenere una sensibilità diagnostica accettabile limitando il 
più possibile i falsi negativi, devono essere eseguiti utilizzando i livelli di sensibilità più elevati 
consentiti dalle tecniche di screening, essendo chiaro che comunque qualsiasi presenza di so-
stanze stupefacenti o psicotrope nel campione urinario è incompatibile con una patente di ido-
neità, permanendo un rischio significativo di assunzione in futuro.  
In questa visione sembra dunque non pienamente corretto aver stabilito cut-off ispirati alle in-
dicazioni NIDA, in quanto queste si applicano ad una tipologia di controlli del tutto differente 
da quella applicata nel nostro Paese. Si auspica dunque l’adozione di cut-off di screening pari 
alla sensibilità analitica dei metodi impiegati. 
A questo proposito si deve ricordare come l’eventuale incremento di falsi positivi allo 
screening, che da questo potrebbe derivare, sarebbe del tutto irrilevante essendo compito delle 
successive analisi di conferma discriminare tra veri positivi e falsi positivi. 
 
Saranno inoltre discusse le seguenti ulteriori criticità:  

- preparazione del personale che raccoglie i campioni ed effettua le analisi “point of ca-
re” 

- mancanza di un protocollo di controlli di qualità 
- scarsa effettuazione degli accertamenti “post-infortunio” 
- possibilità di “falsi positivi” anche dopo conferma GC-MS – problemi interpretativi. 
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Accertamenti in ambito di lavoro IN mansioni “a rischio” per la collettività. 
COMMENTI  E Criticità rilevate  
 

 
Prof.ssa ELISABETTA BERTOL 
Ordinario di Tossicologia Forense - Università degli Studi di Firenze 
Presidente Associazione Scientifica  Gruppo Tossicologi Forensi Italiani 
 
 
Dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni -PA dopo la ratifica attraverso la Conferenza 
Permanente Rep. Atti n.178 del settembre 2008, molte sono state le Regioni che hanno delibe-
rato in merito – prime fra tutte la Toscana già con DGR n.868 del 27 Ottobre 2008 – ma è pur-
troppo noto che esistono molte criticità nell’applicazione della normativa, che saranno esami-
nate sia come punti da ridisegnare all’interno della normativa stessa, che come punti di appli-
cazione vera e propria nell’ambito delle varie realtà territoriali. 
L’Autonomia delle Regioni, soprattutto nella propria autonoma scelta di designazione delle 
“strutture” di laboratorio per l’esecuzione degli accertamenti, è venuta ad essere determinante, 
non sempre in senso positivo, nel perseguimento della ratio della norma, in particolare dei suoi 
obiettivi a tutela del bene protetto, non essendo stata tenuta nel debito conto, se non parzial-
mente, l’esperienza, la potenzialità  e il ruolo istituzionale della Tossicologia Forense. 
Verrà evidenziato come spesso la figura del “medico competente” cui è affidato il più rilevante 
compito, quello di “screening” inteso come “larga scrematura” del mondo dei lavoratori oggi 
toccati dalla normativa, non si sia dimostrata – spesso – all’altezza, e ciò non già per propria 
volontà ma per assenza, nel proprio bagaglio di preparazione culturale, dei concetti del tutto 
particolari che sottendono gli accertamenti in questione. Troppo spesso infatti ci si è trovati di 
fronte all’errore più grossolano che contribuisce al presunto “fallimento” (secondo alcuni “opi-
nionisti”), dell’applicazione dell’Accordo. Si tratta del considerare gli accertamenti previsti da 
detto Accordo alla stregua degli accertamenti previsti dall’art. 41 del T.U. n. 81/08 e succ. mo-
dificazioni. 
Che l’errore sia grossolano e che debba essere in ogni modo evitato lo dice il fatto che nel pri-
mo caso il lavoratore deve essere preavvisato “non più di 24 ore prima” mentre le visite di cui 
al TU n. 81/08 sono programmate da mesi ed i relativi elenchi dei nominativi sono a conoscen-
za del lavoratore stesso. 
Saranno illustrate infine altre criticità, che possono pesare nell’operatività, da definire con 
maggiore chiarezza normativa, ma sarà tuttavia enfatizzato anche il valore di deterrente che la 
norma, per quanto perfettibile, ha avuto ed in realtà possiede, pur anche nella attuale applica-
zione, ancora troppo parziale. 
Il previsto ampliamento delle mansioni da sottoporre a controllo, è visto come auspicabile, e 
rappresenta un’ulteriore dimostrazione della volontà legislativa in questo campo. 
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CONSIDERAZIONI E PROPOSTE SULLO SCHEMA D’INTESA SULL’USO DI 
SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE SUL LAVORO 
 
 
Gruppo di Lavoro ANMA: Danilo Bontadi; Daniele Ditaranto; Pietro Antonio Patanè; Giu-
seppe Briatico 
 
 
 
 

Premessa 
 
A seguito dell’entrata in vigore dello Schema Intesa Stato/Regioni del 30/10/2007 e 
dell’Accordo Stato/Regioni del 18 settembre 2008, la nostra Associazione ha proposto ai propri 
Associati ed ha istituito un osservatorio per monitorare l’applicazione del Provvedimento e di 
evidenziarne le eventuali criticità. Ha quindi invitato i medici associati ad inviare i dati afferen-
ti l’attività eseguita assieme alle testimonianze sulle eventuali problematiche incontrate nella 
filiera di applicazione e gestione dello Schema. Hanno aderito all’Osservatorio 19 gruppi di 
medici competenti operanti in 9 regioni (Veneto, Emilia Romagna, Campania, Lombardia, 
Piemonte, Marche, Puglia, Liguria e Trentino) che hanno sottoposto agli accertamenti di 1° li-
vello  oltre 33.000 lavoratori nel periodo maggio 2009- giugno 2011, per la maggior parte car-
rellisti (51%), con un numero di positivi confermati in diminuzione (passando dal 1,25% nel  
2° semestre 2009 a meno dello 0,8% nel primo semestre 2011). L’81% dei soggetti positivi, 
inviati al Sert  sono risultati consumatori occasionali. La lettura dei dati raccolti 
dall’osservatorio ANMA porta ad iniziali considerazioni di ordine generale e di ordine tecnico-
applicativo. 
 
 
Osservazioni generali e strutturali  
 
Partendo dall’assunto che lo Schema d’Intesa intende incidere sugli incidenti provocati 
dall’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope in definite attività e che il controllo 
dell’assunzione attraverso test di screening ne è lo strumento, si auspica che tale controllo de-
termini di per sé un “effetto di deterrenza” sull’assunzione di droghe illegali. Osservando il no-
stro campione siamo giunti alla conclusione che se c’è stato un effetto deterrenza, questo è 
molto difficile da quantificare, perché molti fattori concorrono a questa dinamica: una corretta 
e capillare informazione, il numero variabile di lavoratori che si autoescludono dal test, 
l’eventuale mancato rispetto della non prevedibilità del test, le possibili conseguenze del ri-
scontro di un risultato positivo Pur non volendo trarre conclusioni, si propone l’esigenza di ipo-
tizzare modelli di controllo alternativi e/o complementari. Si suggerisce, ad esempio, di rinfor-
zare un modello di controllo a random rispetto a quello con periodicità definita (annuale), con 
algoritmo di chiamata variabile. Si deve anche tener conto infatti delle caratteristiche delle atti-
vità da controllare, privilegiando e rinforzando i controlli nelle attività a maggior rischio per 
terzi (trasporto e servizi). Un secondo aspetto critico si riferisce alla reale incidenza di infortuni 
in lavoratori alterati per assunzione di sostanze stupefacenti. Ci siamo impegnati pertanto nella 
revisione della casistica  degli infortuni gravi (con prognosi > 40 gg) e mortali occorsi nel pe-
riodo 2002-2008, inseriti nell’archivio ISPLES, classificati per settori economici e dinamica di 
accadimento e li abbiamo rapportati alle mansioni a rischio per terzi  . Si è osservato che la 
percentuale maggiore di infortuni è presente nel settore delle costruzioni seguito da quello 
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dell’agricoltura, dell’industria metallurgica e dei trasporti,  A questo proposito si segnala come 
la modulistica INAIL non prevede però la raccolta di dati che riteniamo fondamentali  per va-
lutare l’occorrenza dei fenomeni di cui trattiamo. 
Ulteriori elementi da sottolineare sono: La difficoltà, per non dire l’impossibilità, di applicare il 
Provvedimento, ai lavoratori autonomi e la mancanza di una base giuridico - legislativa che 
supporti il medico competente in questo ruolo di tutela dell’incolumità di terzi.  Un’ultima con-
siderazione riguarda l’aspetto costo-beneficio del Provvedimento. Stimando in 4,5 milioni i la-
voratori che rientrano nelle attività a rischio , possiamo ipotizzare, probabilmente sottostiman-
do, un costo annuo complessivo di circa 20 milioni di Euro. La percentuale di soggetti positivi 
al test di screening e successivamente confermati al test di secondo livello è inferiore allo 1.5% 
e nella maggior parte dei casi si tratta di “utilizzatori occasionali”. Crediamo che anche questo 
elemento debba essere analizzato e approfondito per meglio definire la strategia di intervento. 
 
 
Punti Critici per il Medico Competente 
 
di carattere gestionale: 
 

 La difficoltà della gestione del lavoratore positivo al test immuno-enzimatico di 
screening fino all’esecuzione del test di conferma: intervallo di tempo molto variabile 
da caso a caso, da laboratorio a laboratorio, da Regione a Regione (il problema della 
gestione dei “falsi positivi”) e la successiva gestione della temporanea non idoneità. 

 La scarsa fattibilità del cosiddetto “monitoraggio cautelativo” (quando il lavoratore ri-
sulta positivo al 1° livello e negativo al 2°). 

 Il cronogramma del MC è difficilmente attuabile in particolare quando in azienda ci so-
no turni e cassaintegrati. 

 La difformità tra i vari Sert, della procedura di invio del lavoratore, dei tempi e delle 
modalità di risposta. 

 La gestione dei lavoratori stranieri. 
 

di carattere tecnico: 
 

 Le soglie di rilevabilità dei test rapidi: sono molte alte (quasi il doppio) rispetto a quelle 
dei test di conferma ( molti “falsi negativi”) 

 La Buprenorfina non fa parte delle sostanze da testare secondo l’Accordo ma viene ri-
chiesta da alcune regioni con l’indicazione di cut-off differenti (5 o 10 ng/ml) 

 Il problema degli psicofarmaci: possono interferire pesantemente sulla vigilanza e sono 
di uso abituale ma non vengono in alcun modo presi in considerazione. 

 
 

 

Proposte  
 
Riteniamo urgente l’attivazione di uno studio finalizzato ad analizzare la correlazione tra inci-
denti, eventi infortunistici, near miss e mansioni a rischio, diversificata per attività eseguite 
all’esterno ed all’interno del sito produttivo  Quanto sopra potrebbe essere uno dei compiti di 
un osservatorio multidisciplinare permanente interregionale. Recentemente abbiamo proposto 
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di integrare, nell’elenco delle voci richieste dall’allegato 3B (art. 40 DL 81/2008), il numero di 
infortuni subiti o provocati nelle mansioni comportanti un rischio per terzi.  Un secondo step 
potrebbe essere rappresentato dall’introdurre nella norma il criterio di valutazione del rischio e 
classificare le mansioni interessate in distinte fasce di rischio. Conseguentemente si potrebbe 
modulare qualità e periodicità dei controlli sanitari in funzione della fascia di rischio entrando 
nello spirito autentico del Decreto legislativo 81/2008, ovvero individuando le mansione a ri-
schio di incolumità per il lavoratore e per terzi e lasciando al medico competente la responsabi-
lità di scelta dei criteri clinico-diagnostici da attuare ai fini del giudizio di idoneità alla mansio-
ne. Per facilitare il percorso è necessario eliminare le difformità nelle “interpretazioni” della 
procedura pubblicate a livello regionale (direttive, linee guida), “personalizzazioni regionali” 
che stanno creando non poche difficoltà al medico competente, specialmente quando opera in 
aree geografiche differenti.  Utile risulterebbe anche la possibilità  di disgiungere temporal-
mente l'accertamento tossicologico dalla visita medica, per il MC, rafforzando, tra l’altro, 
l’effetto sorpresa del controllo tossicologico . Da ultimo proponiamo  la realizzazione di un 
modulo informativo base per i lavoratori a diffusione nazionale (ad esempio opuscolo o 
videoclip). La migliore prevenzione infatti si attua con l’informazione e specifiche iniziative di 
promozione della salute.  
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DRUG TEST NEI LAVORATORI CON MANSIONI A RISCHIO. LE CRITICITÀ RI-
SCONTRATE: ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
 
Prof. Luciano Riboldi1,3,Prof.  Marco Ferrario2,3 

 

 
1Clinica del Lavoro, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
2Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi dell’Insubria,  Varese 
3Società Italiana di Medicina del lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) 
 
 
Premesse 
 
La letteratura scientifica internazionale ad oggi ci  permette di formulare le seguenti conside-
razioni: 
 
• l’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti alterando le performance psicofisiche 

costituisce certamente un fattore di rischio per l'accadimento di incidenti e infortuni sul 
lavoro, tuttavia gli infortuni lavorativi riconducibili a tali cause sono verosimilmente pochi e 
vanno valutati e differenziati sulla base delle conseguenze che comportano in termini di 
pericolosità per il lavoratore stesso e per eventuali “terzi”, in relazione all’entità del danno 
che possono determinare;  

• per ottenere risultati accettabili e permanenti in termine di riduzione del rischio appare 
necessario agire contemporaneamente sui due fronti della “deterrenza” e della 
“prevenzione-educazione”; la sola deterrenza (effettuazione di test di controllo) alla lunga 
non appare sufficiente poiché sembra essere rilevante, quale origine reale della condizione 
di rischio, la propensione comportamentale del singolo soggetto “all’azzardo”, che può 
essere causa sia dell’assunzione di sostanze nocive sia, di per sé, del comportamento a 
rischio; 

• dalla disamina dei dati disponibili, nella fase di prima applicazione della normativa 
specifica nel nostro paese sono emerse frequenze molto basse di positività per l’uso di 
sostanze psicotrope e stupefacenti tra i lavoratori indagati, a dimostrazione che in questa 
materia la prevenzione non può essere assicurata dalla rigida applicazione di procedure 
predefinite e uguali in tutti i casi, che necessitano peraltro di ingenti risorse umane ed 
economiche. 

 
Aspetti critici nell’applicazione della attuale normativa 
 
• difficoltà nel rispettare le 24 ore di preavviso e nel garantire la contemporaneità tra visita 

medica e prelievo di urina, soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni; 

• obbligo di utilizzo per il test on-site di “idoneo strumento a stampa del risultato”: tale 
dizione ha generato equivoci (sarebbe opportuno imporre l’utilizzo di strumenti di analisi 
certificati IVD?); 
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• mancanza di indicazioni univoche nazionali/regionali per i criteri di non idoneità dei 
campioni, l’esecuzione del test buprenorfina nello screening e dei valori di  cut-off per il test 
di I livello; 

• difficoltà nella gestione dei lavoratori risultati positivi al test di screening (con la possibilità 
di “falsi positivi”) fino alla acquisizione del risultato del test di conferma, dei lavoratori 
risultati  positivi che svolgono mansioni multiple delle quali alcune normate ed altre no, dei 
casi di positività anamnestica, dei casi in terapia con metadone; 

• difficoltà nel rispettare i tempi di attesa della risposta del test di conferma a valenza medico-
legale; 

• problema del monitoraggio cautelativo (di difficile fattibilità nelle piccole e medie aziende); 

• difficoltà della salvaguardia del posto di lavoro dopo la certificazione Ser.T. di 
“tossicodipendente”; 

• responsabilità legale del Datore di Lavoro (DL) e del Medico Competente (MC) nel caso in 
cui un lavoratore sia coinvolto in un infortunio con coinvolgimento di terzi e venga in tale 
occasione trovato positivo ai test per sostanze stupefacenti, avendo l’Azienda applicato un 
piano di intervento ben organizzato. 

 
 

Proposte per la rivisitazione della normativa 
 
• definizione di un elenco unico delle attività lavorative che tenga conto della reale 

incidenza e delle caratteristiche proprie degli infortuni attribuibili all’assunzione di 
stupefacenti, anche in termini di diversa pericolosità per il lavoratore e per i terzi, 
prevedendo diversa estensione e frequenza di effettuazione dei test; 

• esplicitare la necessità che sia predisposto dal DL uno specifico Documento 
(eventualmente allegato al DVR) che dichiari la presenza di attività comprese nell’elenco 
di quelle soggette a controllo e la modalità con cui attua i controlli dei lavoratori nella sua 
specifica realtà aziendale, non limitata alla sola esecuzione dei test ma che preveda anche 
adeguata attività di informazione e formazione; 

• in particolari mansioni lavorative ed attività precisamente individuate deve essere prevista 
la discrezionalità del MC di poter prevedere (ma non dovere obbligatoriamente) effettuare 
i test; in questi casi i lavoratori, quando indicato dal MC, devono obbligatoriamente 
sottoporsi ai test;  

• obbligo, in fase di assunzione di un nuovo lavoratore, di sottoporlo a controllo 
preassuntivo e di acquisire la documentazione relativa a controlli eventualmente effettuati 
precedentemente presso altre aziende;  

• obbligo per i lavoratori autonomi di effettuare i medesimi controlli previsti per i lavoratori 
dipendenti dello stesso settore e conservarne documentazione da presentare ad eventuali 
clienti; 

• prevedere procedure differenti per la verifica della assunzione di sostanze psicotrope e 
stupefacenti e per l’accertamento della tossico-dipendenza (il primo caso è 
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necessariamente condizionato da stretti vincoli medico legali, mentre il secondo ha 
caratteristiche per le quali il rapporto fiduciale tra MC e lavoratore risulta preminente); 

• prevedere la possibilità di introdurre anche i test su saliva; 

• prevedere una normativa molto snella ed essenziale, alla quale affiancare linee guida 
operative di livello nazionale periodicamente aggiornate. 
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DRUG TEST NEI LAVORATORI CON MANSIONI A RISCHIO. LE CRITICITÀ RI-
SCONTRATE: ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
 
Dott. Paolo Iacobucci – Dirigente del Servizio Lavoro e Relazioni Industriali – ASSTRA 
 
 
A distanza di oltre 2 anni dall’avvio delle procedure previste dalla Conferenza unificata Stato 
Regioni del settembre 2008 per il controllo dell’uso abituale o saltuario ovvero della dipenden-
za da sostanze stupefacenti da parte del personale con mansioni a rischio, è giunto il tempo, 
come associazione ASSTRA di fare un primo bilancio. 
Con la fine del 2011 infatti il completamento del terzo ciclo di controlli annuali cui è stato sot-
toposto la maggior parte degli addetti alle dipendenze delle aziende associate (oltre 70.000), 
contribuisce a tracciare un quadro completo della situazione per il nostro comparto. 
L’occasione ci è stata fornita dalla Presidenza del Consiglio di Ministri, Dipartimento Politiche 
Antidroga che ringraziamo per aver  proposto anche alle nostre associate, per il tramite 
dell’ASSTRA, di partecipare al progetto DTLR, al fine di ampliare la banca dati in possesso 
attraverso l’instaurazione di un flusso informatico di dati anonimi, aggregati e su base volonta-
ria. 
 
L’iniziativa ha consentito all’Associazione di evidenziare alcune criticità che sono emerse in 
questa prima fase applicativa, quali: 
 

- Il modello organizzativo, così come definito dalla Conferenza Stato Regioni, che pre-
vedendo un controllo periodico ed indifferenziato nei confronti di tutto il personale a ri-
schio, determina non pochi problemi di gestione del servizio e comporta un notevole 
incremento dei costi per controlli medici in un settore già gravato oltre che dalla con-
sueta sorveglianza sanitaria anche dai controlli periodici obbligatori per visite di revi-
sione e controllo degli addetti al pubblico servizio di trasporto; 

- Il costo unitario delle visite e dei controlli, comunque elevato e comunque non omoge-
neo su tutto il territorio nazionale; 

- La difformità di tale modello organizzativo dei controlli con quello in uso per l’alcol; 
- La necessità di introdurre modifiche/integrazioni nell’ambito delle procedure di control-

lo oggi previste circa: 
 

. il divieto di assunzione in caso di positività a controlli in fase preassuntiva; 

. l’obbligo di sospendere il dipendente senza retribuzione in caso di impossibilità di 
reimpiego in altri settori aziendali; 

. un riordino degli Enti preposti ai controlli di II livello; 

.  revisione del periodo semestrale di monitoraggio, ritenuto particolarmente lungo ed 
oneroso. 
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GLI STANDARD DELLE FERROVIE CECHE CIRCA LA RACCOLTA DEL CAM-
PIONE E LA RICERCA DI SOSTANZE ILLECITE 
 
 
Prof. Assoc. Milan Tuček, M.D., Ph.D.                                                                                                                
Charles University in Prague, First Faculty of Medicine, Institute of Hygiene and Epidemiol-
ogy Prague, Czech Republic and Czech Railways Head Office                                                                           
e-mail:  milan.tucek@lf1.cuni.cz, tucek@gr.cd.cz, 
 
 
La politica delle Ferrovie Ceche è di tolleranza zero nei confronti dell’uso di sostanze illecite 
nei lavoratori. Il datore di lavoro è obbligato a prendere misure per prevenire l’alcolismo, 
l’abuso di droghe ed il fumo (Acts N°. 379/2005 and 262/2006  del Codice del Lavoro) ed a 
verificare che le stesse siano messe in atto. La data da cui è decorso il provvedimento relativo 
alla proibizione dell’uso di bevande alcoliche ed all’abuso di droghe (Measure of General 
Manager of Czech Railways Inc. Nr.3680/2009-O9) è ľ1/1/2010.  
La direzione aziendale è obbligata ad informare e ad avvertire al momento dell’assunzione tutti 
i lavoratori circa le norme contenute nel Codice del Lavoro, nonché circa la regolamentazione 
delle Ferrovie Ceche riguardanti la salute e la sicurezza nei posti di lavoro, compresa 
l’informativa sulla proibizione dell’uso di bevande alcoliche ed abuso di droghe al lavoro. 
Le procedure di controllo interne alle Ferrovie Ceche sono poi finalizzate a verificare 
l’osservanza delle norme che proibiscono l’uso di alcool e di droghe. Ogni lavoratore è obbli-
gato a sottoporsi ad un test di verifica sull’assunzione di droghe al momento dell’ingaggio e/o 
durante il rapporto di lavoro, da parte di persona autorizzata. Questa verifica è rivolta partico-
larmente a coloro che svolgono attività correlate con la sicurezza.  
Prima del test sulla saliva viene effettuata una ricerca dell’alcool nell’aria espirata.  
Il lavoratore che potrebbe essere sotto l’effetto di droghe è obbligato a sottoporsi ad un test sa-
livare. In questo caso la persona autorizzata a svolgere l’esame è un tecnico della sicurezza. I 
successivi necessari prelievi urinari e/o ematici vengono effettuati da strutture mediche.  
In caso di positività del test sulla saliva il lavoratore è obbligato a sottoporsi ad uno speciale 
accertamento medico con prelievo di urine e/o sangue in una struttura sanitaria. Il fattore cru-
ciale per la decisione finale del datore di lavoro è l’assoluta assenza di droghe nei materiali 
biologici, indipendentemente dalla loro concentrazione. Nel caso in cui un lavoratore rifiuti gli 
accertamenti medici successivi alla positività del test sulla saliva, egli verrà considerato alla 
stregua di colui che sia stato trovato positivo ai test di secondo livello.  
Le unità organizzative delle Ferrovie Ceche sono tenute a tenere traccia di tutti i test relativi ad 
alcool e droghe che vengono svolti. In caso di positività vanno poi registrati i seguenti dati:  
 

1. Nome e cognome; 
2. Unità organizzativa di appartenenza;  
3. Occupazione/posizione; 
4. Tipo di test svolto, data ed ora; 
5. Livello di concentrazione di alcool misurata nel sangue; 
6. Sostanze illecite per le quali è stata confermata la presenza nei materiali biologici;  
7. Conclusioni finali e loro motivazioni.  

 
L’autore descrive le nuove procedure di raccolta del campione e di esame della saliva per la ri-
cerca di sostanze illecite. Rispetto ad altre metodiche di raccolta del campione, l’esame della 
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saliva è considerato un metodo più accettabile dal punto di vista della privacy dell’esaminato. 
Il test più appropriato a tale scopo è quello immunochimico e sono disponibili dispositivi per 
l’esame on-site iniziale, da praticare a cura di un tecnico della sicurezza appositamente istruito. 
La procedura di conferma su campioni ematici viene invece svolta esclusivamente da laborato-
ri specializzati di tossicologia forense.  
 
 

English version 
 
Business policy of Czech railways is zero tolerance of illicit drug use at work.  
The employer is obliged to take measures to prevent alcoholism, drug abuse and smoking (Acts 
No. 379/2005 and 262/2006 (Labour Code)) and to check their realization.  The valid date of 
the Measure of General Manager of Czech Railways Inc. Nr.3680/2009-O9 for the prohibition 
observance of the use of alcoholic beverages and illicit drug abuse is January 1, 2010. Man-
agement is obliged to inform and warn all employees about the Labour Code as well as the 
Working and Occupational health and safety regulations of Czech Railways during the entry 
interview, incl. caution about the prohibition of alcohol and illicit drugs abuse at work.  Con-
trol procedures of the Czech Railways management is focused on the observance of the prohi-
bition of alcohol and illicit drugs abuse, as well as smoking prohibition. Every employee is 
obliged to submit a detection of illicit drug influence during the job entry and/or the working 
period determined by an authorized person. This detection is aimed especially at the safety re-
lated occupations.  The employee who can be under illicit drug influence is obliged to submit a 
special  salivary detection test. In this case the authorized person is a safety technician only. 
The following necessary urine and/or blood taking is provided  by specified medical facilities. 
Before this salivary test the breath alcohol test is performed. 
In case of positive result of the salivary drug test the employee is obliged to undergo a special 
medical examination with a blood and/or urine taking in specified medical facilities.     
The crucial point for the final employer´s decision is any proved presence of illicit drug in bio-
logical material, no matter of the concentration/quantity. 
For the safety reasons the business policy of Czech railways is zero tolerance of illicit drug use 
at work . In case of positive results of the salivary test and the tested employee refuses to un-
dergo further examination, is qualified as a person under drug influence. Organizational unit of 
Czech Railways is obliged to file all the performed alcohol and  drug tests .  
In positive cases it´s necessary to register following data 
- name and surname 
- organizational unit 
- occupation/position 
- type of test, testing time and date 
- detected alcohol concentration in blood 
- confirmed presence of other illicit drug in tested  biological material 
- final conclusion and its reasoning 
 
Author describes new procedure for collection and detection of illicit drugs in saliva. In com-
parison with other collection methods the collection of saliva is accepted as a more convenient 
procedure to the donor´s privacy. The most convenient testing is immunoassay and devices are 
available for on–site initial testing provided by purpose-trained safety technician. Confirmatory 
testing procedures using blood of tested persons are provided exclusively by specialized labo-
ratories of toxicology or forensic medicine. 
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L’ESPERIENZA DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA 
 
 
Dott. Gennaro Palma 
Direzione Sanità RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane – Roma 
 
 

Direzione Sanità di RFI del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane contribuisce con la propria at-
tività, realizzata dalle Unità Sanitarie Territoriali distribuite su tutto il territorio nazionale, alla 
sicurezza dell’esercizio ferroviario ed al miglioramento delle condizioni di salute e di benesse-
re dei lavoratori nello svolgimento della loro attività professionale. 
Nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata ai lavoratori addetti alle mansioni indicate 
dalla Conferenza Stato Regioni del 30 ottobre 2007 sull’assunzione di sostanze psicotrope e 
stupefacenti, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010 sono stati effettuati controlli su 41.994 lavora-
tori dipendenti dalle Società del Gruppo FS ed addetti ad attività di sicurezza per accertare 
l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. In particolare il personale ferro-
viario interessato è quello addetto alla circolazione ed alla sicurezza delle ferrovie e quello na-
vigante sulle navi del Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria. 
Direzione Sanità RFI ha scelto di non impiegare test on site, ma di privilegiare l’effettuazione  
dei prelievi e delle analisi  presso i laboratori delle proprie Unità Sanitarie Territoriali al fine di 
garantire una migliore standardizzazione dei metodi, e tutti i valori alterati emersi in corso di 
screening sono stati sottoposti a test di conferma presso laboratori esterni di Istituti Universitari 
o di Istituti equivalenti. 
I dati relativi agli accertamenti effettuati nel 2010 sono stati elaborati e confrontati con quelli 
ottenuti nel corso della stessa sorveglianza sanitaria nel 2009. 
Dal confronto dei dati relativi al numero dei casi confermati al test di primo livello appare evi-
dente come nel 2010 si sia riscontrata una marcata diminuzione, da un valore di 0.38% nel 
2009 al valore di 0.15% nel 2010. Molto interessante è il confronto fra i dati relativi alle singo-
le sostanze rilevate e confermate, che mostra nel 2010 una importante riduzione dell’uso di 
cannabinoidi (da 0.29% a 0.10%) e di cocaina (da 0.04% a 0.02%). 
Nel 2010 sono stati inviati ai Ser.T. 60 dipendenti risultati positivi ai controlli di 1° livello per i 
successivi accertamenti di 2° livello che hanno portato solo in 9 casi ad un giudizio di dipen-
denza. 
I risultati di questa sorveglianza sanitaria evidenziano quindi una importante e significativa ri-
duzione del numero dei casi confermati ai test di primo livello, ma anche che persiste il pro-
blema dell’assunzione di sostanze stupefacenti, e tuttavia mostrano nei dipendenti delle Società 
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane una percentuale di positività agli accertamenti per so-
stanze stupefacenti più bassa rispetto ai dati riferiti in altri gruppi di lavoratori e nella popola-
zione generale. 
E’ necessario proseguire con la massima cura la sorveglianza sanitaria e le iniziative di sensibi-
lizzazione, informazione e formazione, che insieme costituiscono lo strumento più efficace per 
evitare che, almeno nelle attività di sicurezza, si verifichino situazioni lavorative caratterizzate 
dalla assunzione di sostanze stupefacenti.  
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DRUG TEST E SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
 
Dott. Lorenzo Fantini 
Dirigente Divisioni III e VI (salute e sicurezza sul lavoro) nell’ambito della Direzione Genera-
le per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro  e delle politiche sociali. 
 
 
Con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (c.d. “testo unico” di 
salute e sicurezza sul lavoro), è stato puntualizzato che le visite effettuate dal medico competen-
te comprendono quelle finalizzate alla “assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. In tal 
modo la complessa problematica dell’accertamento della assunzione di tali sostanza sul lavoro 
viene espressamente ricondotta alle logiche e alle procedure della sorveglianza sanitaria, intesa 
come misura di tutela dei lavoratori (ma anche dei terzi, lavoratori o meno, che con essi abbia-
no contatti) in ogni luogo di lavoro, pubblico o privato. La formula utilizzata per identificare le 
regole delle verifiche dall’articolo 41, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la quale prevede un ge-
nerale richiamo ai “casi e alle condizioni previste dall’ordinamento” impone agli interpreti la 
necessità di identificare con correttezza le fonti di riferimento degli accertamenti di tossicodi-
pendenza e, in prospettiva futura, di interrogarsi sulla opportunità di una modifica dell’attuale 
assetto normativo, il quale ha evidenziato nella sua applicazione concreta una serie di importan-
ti criticità. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è favorevole a una complessiva rivisi-
tazione dell’attuale quadro normativo, a condizione che essa venga realizzata in modo da tener 
conto sia delle esigenze di tutela dei terzi che di quelle dei lavoratori e, comunque, in modo che 
ogni modifica sia coerente con la sorveglianza sanitaria, così come regolata dal “testo unico” di 
salute e sicurezza sul lavoro. 
 

 15 



WORKSHOP DTLR 

DRUG TEST SUI LAVORATORI: DALLA PREVENZIONE ALLA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE 
 
 
Dr. Giancarlo Marano 
Direttore Ufficio II della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della 
Salute 
 

 
La possibilità che i danni per la salute per l’uso o l’abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti 
possono essere ridotti, se non eliminati, attraverso una efficace prevenzione e una idonea pro-
mozione della salute, induce il Ministero della Salute a considerare gli ambienti di lavoro come 
luoghi privilegiati d’intervento ,potendo contare sull’ esistenza generalizzata del “sistema “di 
tutela della salute e sicurezza che  deve essere realizzato in ogni  luogo di lavoro per aderire al-
le previsioni normative. 
Tale “sistema” non comprende solamente il servizio di prevenzione e protezione o il medico 
competente e la sorveglianza sanitaria ma prevede la partecipazione attiva di tutti gli attori 
,compresi i singoli lavoratori, che risultano essere non soggetti passivi ma soggetti attivi nel 
concorrere alla tutela della propria salute e sicurezza. 
In generale qualsiasi intervento di prevenzione in ambito lavorativo, per risultare efficace, pre-
suppone come elemento basilare una corretta percezione dei rischi da parte dei lavoratori espo-
sti ,perché vi possa essere una convinta adozione di comportamenti corretti ,necessari per mi-
nimizzare il rischio. 
Una giusta percezione del rischio è resa possibile solo assicurando un’adeguata formazione ed 
informazione,elementi imprescindibili per far crescere e sviluppare la “cultura della sicurezza” 
a livello tale da risultare in grado di poter incidere positivamente sui comportamenti singoli e 
collettivi nei confronti dei rischi specifici presenti nel luogo di lavoro. 
Nei confronti della prevenzione dei rischi lavorativi legati all’assunzione di alcolici e/o di stu-
pefacenti,un ruolo strategico fondamentale è rivestito dal medico competente ,che ha tra i pro-
pri obblighi professionali  anche quello di fornire ai lavoratori una formazione e informazione 
per la parte di competenza, non solo per la prevenzione degli infortuni  ma anche per  
l’adozione di corretti stili di vita nell’ambito della attuazione di programmi volontari di “pro-
mozione della salute”. 
Tale compito si adatta perfettamente alle finalità di prevenzione “universale” a cui è ispirato 
l’attuale  Piano Nazionale di Prevenzione, la cui logica risulta essere quella  di guardare alla 
persona, come centro dell’intervento di prevenzione nel contesto della comunità di vita o di la-
voro in cui si trova, con interventi rivolti sia alla persona sia  al contesto ambientale di vita o di 
lavoro. 
In coerenza con tale logica i controlli analitici sui lavoratori non devono assumere una conno-
tazione di controlli effettuati per scoprire trasgressori da sanzionare e allontanare dal mondo 
produttivo per la loro pericolosità nel causare incidenti, ma al contrario devono costituire un 
utile supporto integrativo per la valutazione sanitaria delle condizioni di idoneità alla mansio-
ne, per prevenire il verificarsi di infortuni che possono mettere a rischio la vita o l’integrità fi-
sica del  lavoratore stesso e di altre persone, oltre che rappresentare uno strumento per misura-
re, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, l’efficacia delle misure adottate per favorire 
l’adozione di corretti comportamenti e stili di vita. 
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I DIVERSI PUNTI DI VISTA: MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
 
 
Dott.ssa Patriza Cardillo 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Ufficio Legislativo –  
 
 
Desidero sinteticamente focalizzare l’attenzione sugli aspetti peculiari che caratterizzano la po-
sizione dell’Amministrazione che rappresento in ordine alla tematica della sorveglianza sanita-
ria sull’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope per i lavoratori che operano nel campo 
dei trasporti.  
 
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infatti, è senz’altro una delle Amministrazioni 
più largamente coinvolta dalla tematica oggi in discussione: a titolo esemplificativo citerò al-
cune delle categorie che svolgono attività lavorative che possono comportare importanti riper-
cussioni sull’incolumità di terzi, come i piloti, i controllori di volo, gli autotrasportatori, i mac-
chinisti FS, i marittimi, i conducenti di mezzi pubblici. Ovvero tutti quei lavoratori inclusi 
nell’allegato all’Atto d’intesa del 2007. 
In ragione di questa peculiarità, l’Amministrazione dei trasporti ha emanato, nel tempo, norma-
tiva di settore in tema di accertamenti sanitari, individuando anche l’organismo sanitario pre-
posto allo svolgimento degli stessi. 
 
Inoltre, in alcuni casi, come quello dei piloti e dei controllori di volo, esiste, oltre a quella na-
zionale, anche normativa internazionale, quali, ad esempio, le JAR- FCL 3.205 e 3.325, rego-
lamentazione tecnica afferente al sistema del rilascio delle licenze, che individuano fra le cause 
di inidoneità al volo, l’abuso di alcool o l’uso di sostanze stupefacenti, con o senza dipendenza. 
All’indomani dell’emanazione del citato Atto d’intesa, fra Governo e Regioni, finalizzato 
all’individuazione delle mansioni che comportano rischi per l’incolumità di terzi, oltre che per 
il lavoratore stesso, nonché della struttura sanitaria competente a svolgere gli accertamenti sa-
nitari e le modalità per l’effettuazione degli stessi, sono emerse le problematiche ed le criticità  
in ordine all’impellente necessità di coordinare le disposizioni ivi contenute con quelle previ-
genti. 
 
L’urgenza di armonizzazione delle recenti disposizioni di cui al predetto Atto d’Intesa con la 
disciplina di settore nonché quella di integrare l’Allegato con la previsione di ulteriori catego-
rie di lavoratori, come quella dei piloti, o di una loro più puntuale identificazione, è stata una 
delle principali esigenze rappresentate al tavolo tecnico istituito, presso il Dipartimento politi-
che antidroga, per la revisione dell’Atto medesimo. 
Per quanto attiene all’armonizzazione delle fonti normative, è appena il caso di segnalare, co-
me accennato in premessa, che nel settore trasporti è già presente una complessa ed esaustiva 
produzione normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di indagini sanitarie 
volte ad accertare  l’assenza di tossicodipendenza. 
Al riguardo, c’è da sottolineare, infatti, che gli accertamenti sanitari finalizzati al rilascio delle 
licenze o abilitazioni per lo svolgimento delle attività lavorative già prevedono anche quelli per 
la verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti o di alcool. 
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Strettamente connesso all’aspetto evidenziato è quello relativo all’individuazione degli organi-
smi preposti all’esecuzione degli accertamenti sanitari, che non sempre si identificano con 
quelli indicati nell’Atto d’intesa del 2007. 
 
Ulteriore esigenza, segnalata anche dalle imprese e dagli enti che operano nel settore del tra-
sporto, è stata quella di concentrare in uno stesso giorno le visite mediche per evitare la dupli-
cazione dei medesimi accertamenti con i costi economici che ne conseguono e le ovvie  pesan-
tissime ricadute sulla loro operatività e sulla competitività con le altre imprese di trasporto eu-
ropee ed internazionali. 
 
Tutto ciò in aderenza, anche, ai principi di economicità e di semplificazione che devono ispira-
re l’azione amministrativa ed alle raccomandazioni dell’OCSE che, dal 1995 sino al recente 
"Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea" adotta-
to  dalla Commissione Europea, nel quadro della strategia Lisbona,  ha posto l'obiettivo della 
riduzione del 25% degli oneri burocratici entro il 2012. 
Queste problematiche hanno trovato una risposta coerente ed esaustiva al tavolo tecnico, grazie 
a questo Dipartimento e a tutte le Amministrazioni partecipanti uniti nel comune impegno di 
adeguare l’Atto d’Intesa alle esigenze dei soggetti pubblici e privati coinvolti, ed accumunati 
dalla finalità di salvaguardare il bene comune della salute e dell’incolumità degli utenti del tra-
sporto, mediante la razionalizzazione del sistema e l’introduzione di procedure snelle ed effica-
ci.  
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I DIVERSI PUNTI DI VISTA: ENAV  
 
 
Avv. Giancarlo Gugliotta 
Responsabile Contenzioso, Sicurezza del lavoro e Privacy 
 
 
Tra le categorie indicate a rischio dall’Intesa Stato – Regioni in materia di tossico ed alcool di-
pendenza rientrano i controllori del traffico aereo, cioè i lavoratori che svolgono l’assistenza al 
volo nei confronti degli operatori di aeromobili sia nella fase di decollo e di atterraggio che du-
rante tutta la fase di crociera del volo. 
 
Proprio per la delicatezza del ruolo e le responsabilità che la mansione comporta, i controllori 
di volo, da sempre, sono sottoposti a periodici controlli sanitari per verificarne l’idoneità psico-
fisica alla specifica attività, idoneità che deve essere sempre massima in qualunque momento 
per evidenti motivi di sicurezza del volo e di tutela di tutte le persone e di tutte le cose parte in-
tegrante del servizio di trasporto aereo. 
 
A causa della compresenza di differenti accertamenti sanitari uniti alla specificità del lavoro 
dei controllori del traffico aereo, notevoli sono stati i problemi di carattere tecnico, operativo, 
sindacale che ENAV ha dovuto affrontare per consentire gli obbligatori adempimenti di legge 
e, nel contempo, evitare ricadute negative sull’organizzazione del lavoro oltre, naturalmente, a 
ridurre al minimo i disagi per i lavoratori interessati. 
Per questo insieme di motivi, che, oltretutto, hanno un evidente impatto economico a carico 
della società, si è concordato, unitamente alle rappresentanze sindacali, di unificare le due tipo-
logie di controlli sanitari di modo che, nello stesso giorno, possano avvenire sia i controlli tos-
sicologici che la visita di idoneità.  
 
Praticamente tutta la forza lavoro dei controllori del traffico aereo (circa 1800 persone) è stata 
oggetto di specifica verifica sanitaria con risultati, ad oggi, di totale assenza di tossico ed alcool 
dipendenza..  
 
E’ significativo ricordare che lo sforzo organizzativo ed economico che ENAV sta affrontando, 
si riverbera anche sulle modalità di effettuazione della visita e sul successivo controllo del pre-
lievo effettuato. Infatti, in ottemperanza alla disciplina dell’Intesa stato regioni, le visite tossi-
cologiche vengono svolte dai diversi medici competenti di ENAV dislocati sul territorio ma il 
prelievo e i successivi controlli si svolgono in ambiente di RFI, la direzione sanitaria delle fer-
rovie dello Stato che provvede ad effettuare le analisi sui campioni organici prelevati in sede di 
visita medica e, nello stesso tempo, effettua la visita medica e i controlli di idoneità secondo il 
protocollo ICAO cui abbiamo accennato in precedenza. 
Se questo è lo stato dell’arte, non si può, però, in una visione d’insieme non rilevare come da 
troppo tempo sia fermo il provvedimento di modifica dell’Intesa Stato - Regioni del 2007, 
provvedimento senz’altro determinante per affrontare in modo deciso un problema non solo 
sociale, ma che si è anche dimostrato parziale, non comprendendo figure professionali necessa-
riamente da inserire nei controlli ed includendo figure ormai desuete o che non svolgono alcu-
na attività che possa considerarsi a rischio per l’utenza o per altre categorie di lavoratori.   
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La categoria degli esperti di assistenza al volo (EAV), finora ricompresa nell’allegata intesa 
Stato – Regioni tra le categorie a rischio è, per ENAV, un esempio di categoria professionale 
ormai residuale tra il personale operativo; l’attività, infatti, è del tutto amministrativa ed inter-
na, lontana da quel servizio di informazioni al volo che veniva svolto a vantaggio dei piloti ne-
gli aeroporti minori. Tale compito, infatti, viene oggi svolto dai controllori di volo magari alla 
prima abilitazione successiva all’assunzione, o da altre figure specializzate (OSIV) con caratte-
ristiche diverse rispetto all’EAV tradizionale e che rientrano nel programma di controllo sani-
tario tossicologico. 
 
Per questo motivo ENAV ha chiesto - e le motivazioni diventano sempre più attuali – di elimi-
nare la categoria degli EAV dal testo dell’intesa Stato – Regioni in sede, si spera ormai rapida, 
di modifica.  
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