
DOCUMENTO DI SINTESI SUL PROBLEMA DELL’ALCOL DIPENDENZA 
 

A) DELIBERA REGIONALE 
B) QUESITO USR 
C) PRONUNCIAMENTI MIUR 
D) RISPOSTE AVVOCATURA  GENERALE DELLO STATO 
E) STATO DELL’ARTE 

 
A) DELIBERAZIONE REGIONALE: 
 

 In data 22.10.2012  (BU 46 del 15.11.2012) la Giunta Regionale del 
Piemonte con atto n. 21-4814 ha deliberato: “L ‘Atto di indirizzo per la 
verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande 
alcoliche e super alcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcol 
dipendenza”.  
N.B. In tale delibera in particolare si legge: 
“Si ritiene opportuno prevedere una fase di osservazione, monitoraggio e 
valutazione della durata di 12 mesi, a seguito della quale potrebbero 
essere necessarie ulteriori modifiche/integrazioni al presente 
provvedimento anche in relazione ad eventuali sviluppi della normativa 
nazionale e regionale di riferimento”. 
 

  B) QUESITO USR PIEMONTE: 
 

 In data 15.04.2013 con prot. n. 3499 il Direttore Generale dell’USR 
Piemonte dott.ssa Giuliana Pupazzoni ha inviato sia all’Avvocatura 
Generale dello Stato sia all’Avv. Distrettuale dello Stato di Torino n. 2 
quesiti di cui il secondo riguardante la problematica dell’alcol dipendenza. 

  
  C) PRONUNCIAMENTI MIUR 
 

 In data 30.05.2013 nota prot. n. AOODGPER 5412 dell’Uff. X – DG per il 
personale scolastico a firma del capo Dipartimento dott.ssa Stellacci; 
Di tale nota si riportano alcuni passaggi significativi: 
“La prefata deliberazione dispone, inoltre, che i costi degli accertamenti 
sono posti a carico dei datori di lavoro, stabilendone anche alcuni importi 
(es.150 euro per le prestazioni specialistiche effettuate dai servizi 
alcologici)”; 
“Quanto sopra senza oneri a carico del Bilancio regionale”; 
“se l’autorità regionale possa ritenersi legittimata ad imporre obblighi 
aggiuntivi al Dirigente scolastico – dtore di lavoro, peraltro sui generis ed 
incardinato in ruoli ad essa estranei – e determinare, altresì, ulteriorispese 
per lo Stato, escludendo, per contro, ogni aggravio a proprio carico e 



favorendo, anzi, nuove entrate a favore di Uffici, come ASL, da essa 
dipendenti e che, peraltro, in quanto tali ben potrebbero, ove necessario, 
fornire in materia la propri attività a titolo gratuito”; 
“Quanto sopra, potendosi configurare la fattispecie de qua, come conflitto 
d’attribuzione tra lo Stato e la Regione Piemonte”. 
 

 In data 12.08.2013  nota prot. n. AOODGPER 8222 dell’Uff. II – DG per il 
personale scolastico, a firma del Dirigente Vicario dottt. Gildo De Angelis. 
A proposito di tale nota si riportano di seguito alcuni passaggi significativi: 
“ Nelle more dell’Accordo da ratificare in Conferenza Stato – Regioni, 
previsto dal comma 4 bis del succitato art. 41 del Testo Unico, finalizzato 
alla rivisitazione delle modalità di accertamento dell’alcol dipendenza, 
numerose sono le problematiche, comprese le implicazioni etiche 
connesse ai “controlli alcolimetrici” previsti dall’art. 15 della Legge 
125/2001, quali, ad esempio, la tipologia di test da seguire, la modalità ed 
il momento di esecuzione degli stessi. Manca ancora di fatto ad oggi una 
normativa ad hoc che disciplini la verifica di cui sopra, ma ciò tuttavia, non 
esime il datore di lavoro dall’osservanza di prescrizioni normative  
primarie che devono considerarsi in vigore, ancorché difficilmente 
applicabili sul piano gestionale”; 
“Il consumo di bevande alcoliche rientra nella valutazione dei rischi; 
pertanto “in presenza di attività lavorative che rientrano nell’allegato 
dell’intesa del 16 marzo 2006, il datore di lavoro obbligatoriamente deve 
aggiornare tale valutazione con questo rischio aggiuntivo. 
Il futuro accordio in conferenza Stato – Regioni offrirà un’occasione unica 
per mettere ordine e razionalità in una materia che finora è stata molto 
dibattuta. 
L’obbligo dei test riguarda pertanto, chi svolge mansioni in strutture 
pubbliche e private e per quanto riguarda il settore didattico vanno 
monitorati i docenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e 
grado”. 
“La norma prevede , altresì, che le visite mediche siano effettuate per 
verificare l’assenza di condizioni di alco dipendenza e non per verificare 
l’assunzione occasionale di alcol”. 
“”Si potrebbero adottare misure cautelative quali: 

 quantificare la spesa necessaria per l’adempimento in modo 
verificabile; 

 precisare come sono stati utilizzati/impegnati i fondi specifici per la 
sicurezza e i fondi per il funzionamento; 

 segnalare all’USR e al MIUR la necessità del finanziamento ulteriore; 
 segnalare nel DVR la corcostanza allegando la documentazione e 

prevedendo eventuali misure compensative ecc…”.  
   



  D) RISPOSTE DELL’AVVOCATURA  GENERALE DELLO STATO: 
 

 In data 8.10.2013 con nota prot. n. 398299 P l’Avvocatura Generale dello 
Stato fornisce  una prima risposta a firma avv. Fedeli, in qualità di 
avvocato estensore.   
Tale risposta viene inviata solo per conoscenza al MIUR. 
N.B. Nella parte finale della risposta si legge quanto segue: 
“Da ultimo, tenuto conto del contenuto della intervenuta deliberazione 
della Giunta Regionale del Piemonte nella materia de qua, appare 
opportuno che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di  Torino, investa 
della richiesta di parere l’Amministrazione Regionale, al fine di conoscere 
l’avviso della stessa in ordine al parere richiesto dall’USR Piemonte”. 
 

 In data 16.12.2013 l’Avvocatura Generale dello Stato  fornisce un’ulteriore 
risposta a firma avv. Paola de Nuntis, in qualità di Procuratore dello Stato. 
Tale risposta viene inviata  a: 

o MIUR D.G. Personale Uff. VI; 
o Gabinetto – Ministero della Salute; 
o Gabinetto – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

N.B.  Nella parte finale della risposta si legge quanto segue: 
“In ogni caso, considerata la rilevanza della questione e le sue possibili 
incidenze su differenti settori di appartenenza, si trasmette a codesti 
Ministeri copia dei quesiti qui inviati dall’Ufficio Scolastico in indirizzo, 
affinché codeste amministrazioni – per quanto di propria competenza – 
possano rendere edotta la scrivente circa l’applicazione della normativa in 
esame fin qui praticata e l’esistenza di eventuali linee guida fornite in 
materia”. 

 
  

  
 

Torino, 18/02/2014                     Il Dirigente Tecnico 
          f.to Alfonso Lupo 

 


