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La Certificazione in Alcologia 

 Partecipanti al Convegno 120 su una 
richiesta di oltre 200  

 Medici legali, MC, Operatori SA 

 Tema maggiormente dibattuto quello su     
Alcol & Lavoro 

 Alcol & Guida, argomento esclusivamente 
presentato, non dibattuto 

 Differenze di approccio ai contenuti ed alle 
problematiche in relazione alle diverse 
professionalità 

 



La Certificazione in Alcologia 

L. 125/01 

 

Conf Stato 
Regioni 06 

 

DL 81/08 

 

DGR ‘12 

 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. Individuazione del MC x i controlli alcolimetrici 

sul lavoro 
 3. Applicazione art 124 L 309/90 x accesso a programmi 

terapeutici e di riabilitazione 



La Certificazione in Alcologia 

L 125/01 

 

Conf  Stato 

Regioni ‘06 

 

DL 81/08 

 

DGR ‘12 

 Conf Stato Regioni 16.03.06 
 Individuazione delle mansioni a rischio 

(attivita' lavorative che comportano un 
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero 
per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei 
terzi) ai sensi della L 125/01  

 Conf Stato Regioni 30.10.07 
 Individuazione delle mansioni a rischio   per 

le quali vige l’obbligo di verifica di assenza 
di assunzione  di sostanze stupefacenti e 
psicotrope. 

 Differenze tabellari tra TD e AD 
(AlcolDipendenza)  

 



La Certificazione in Alcologia 

L 125/01 

 

Conf Stato 

Regioni 06 

 

DL 81/08 

 

DGR ‘12 

 

 DL 81/08, Art. 41 c. 2-4  “le visite mediche.. 

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.. sono altresì finalizzate alla 

verifica di assenza di condizioni di alcol 

dipendenza e di assunzione di sostanze 

psicotrope e stupefacenti” 

 Assenza di indicazioni su procedure ed 

accertamenti da individuare entro 31.12.09 
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L 125/01 

 

Conf Stato 

Regioni ‘06 

 

DL 81/08 

 

DGR ‘12 

DGR Piemonte 22.10.12, n. 21-4814  

 Sede Valutazione: da effettuarsi 
preferibilmente dai SA pertinenti x 
residenza allo scopo di favorire 
l’eventuale presa in carico 

 Tempi di valutazione: 60 giorni 

 Indicazioni sulla valutazione: 
 Visita Medica: Anamnesi, Es obiettivo, Es 

lab 

 Psico-Soc: Stile divita, Rapporto con l’alcol, 
Consapevolezza,  Riconoscimento situazioni 
e comportamento a rischio  
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Accertamenti I° 
livello - MC 

Inidoneità   Temp. 

DIPENDENZA 
 

Si 

 

Si 

  

No 

 

Presa in 

carico 

Counseling 

motivazione  

RP 

ESITO 

POSITIVO 

 

No 

 

Accertamenti II° 
livello 

Servizio Alcologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificazione al MC 

Revoca Inidoneità 

Certificazione al MC 

Inidoneità mansione a rischio 
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 Assenza di criteri e modalità univoche per accertare 
l’assenza di condizioni di AD e conseguenti differenze 
intra-extra regionali 

 DGR Piemonte ‘12 “..indirizzo per la verifica del divieto 
di assunzione e di somministrazione di bevande 
alcoliche e superalc. e per la verifica di assenza di 
condizioni di alcol dip…” 

 Differenze tabellari tra TD e AD 

 Certificazione 

 Atto medico  

  Attenersi alla richiesta anche in caso di altra 
patologia  e/o dipendenza 

 La responsabilità dell’idoneità è del ML  

 




