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LE NOSTRE
GUIDE PRATICHE

2018 – 12 DROGHE IN AMBIENTE DI LAVORO
CHI? -

Quali categorie di lavoratori sono sottoposti ad accertamenti per
l’assunzione di sostanze stupefacenti? (Allegato I Intesa Stato-Regione del 30/10/07)
Tutti i lavoratori che svolgono una mansione che comporta particolari rischi per la sicurezza,
l’incolumità e la salute dei terzi, ossia:
• Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori pericolosi:
- Impiego di gas tossici
- Fabbricazione e uso di fuochi d’artificio e posizionamento e brillamento mine
- Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
• Mansioni inerenti le attività di trasporto:
- Conducenti di veicoli per cui è richiesta patente superiore alla B
- Personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio
ferroviario e personale ferroviario navigante sulle navi
- Personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni
da diporto adibite a noleggio
- Personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in
gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e
impianti funicolari, aerei e terrestri
- Conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario,
rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carriponte con
pulsantiera a terra e di monorotaie (es. carrelli elevatori, PLE… no transpallet, manuale e
a motore)
- Personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina
- Controllori di volo ed esperti di assistenza al volo e personale certificato dal Registro
aeronautico
- Collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
- Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
- Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci
• Funzioni operative degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della
detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi

COSA? – Quali sono le sostanza stupefacenti di cui va accertata l’assenza?
In Veneto il drug test comprende l’accertamento relativo a 7 tipologie di sostanze stupefacenti:
Amfetamine - Cannabinoidi - Cocaina - MDMA

Metadone - Metamfetamine - Oppiacei

In altre Regioni invece con il drug test si accerta anche l’eventuale presenza di Buprenorfina.

QUANDO? – Quando deve essere svolto l’accertamento?
-

Accertamento pre-affidamento della mansione
Accertamento periodico annuale, finché perdura la mansione
Accertamento per ragionevole dubbio
Accertamento dopo un incidente
Accertamento di follo up (monitoraggio cautelativo)
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COME? – Qual è l’iter di controllo della dipendenza da sostanze stupefacenti?
DATORE di LAVORO consegna al MEDICO COMPETENTE lista dei lavoratori con mansioni a rischio
Il MEDICO COMPETENTE esegue gli Accertamenti di Primo Livello
RISULTATO
NEGATIVO

POSITIVO

Il lavoratore è IDONEO a svolgere la
mansione

Il lavoratore è TEMPORANEAMENTE NON
IDONEO a svolgere la mansione, ma può
essere adibito ad altre mansioni
Test di conferma
(Accertamento di Secondo Livello)
presso Laboratorio autorizzato

L’accertamento
della
presenza di sostanze
stupefacenti
viene
effettuato tramite un
test di screening su un
campione di urine del
lavoratore.

RISULTATO

POSITIVO

NEGATIVO

Processo di cura e
riabilitazione al SerD
Certificazione di
«Fine trattamento e
riammissione completa»

L’intero iter di controllo
delle dipendenze da
sostanze stupefacenti,
comprensivi di eventuali
accertamenti di secondo
livello, è interamente a
carico del Datore di
Lavoro.

Il lavoratore è
IDONEO a
svolgere la
mansione

Il MEDICO COMPETENTE
esegue il Test di Rientro

RISULTATO
POSITIVO

ESONERO DEFINITIVO
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NEGATIVO

Monitoraggio cautelativo
per 6 mesi
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