
QUESITO N. 2 ( INVIATO CON NOTA USR  PROT. N. 3499 DEL 15/4/2013) 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVAMENTE AL RISCHIO ALCOLDIPENDENZA 

PREMESSA  NORMATIVA 

1) L’art. 15 della  L. n. 125 del 30 marzo 2001 “Legge quadro in materia di alcol e problemi 

alcol correlati” stabilisce ai commi 1 e 2:   

1.Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la 

sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di 

bevande alcoliche e superalcoliche” 

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro 

possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, 

lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai 

medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni 

di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. 

 

 2) L’Intesa della Conferenza Permanente Stato Regioni del 16 marzo 2006 “Intesa in materia 

di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio d’infortuni sul lavoro, 

ovvero per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’art. 15 della L.30 marzo 2001, 

n. 125. Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131” all’art. 1 c. 1 dispone: 

1.Le attività lavorative che comportano un elevato rischio d’infortuni sul lavoro ovvero per la 

sicurezza e la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e somministrazione di bevande 

alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’art. 15 della L. 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle 

individuate nell’allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa” 

Nell’ALLEGATO 1 della predetta Intesa, tra le attività lavorative che comportano un elevato 

rischio d’infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, al punto 6 è 

individuata l”attività d’insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado” 

 

3) L’art. 41 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. “Testo Unico sulla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro” come modificato dal D. Lgs. 106/09, stabilisce ai commi 4 e 4 bis: 

4. Le visite mediche di cui al comma 2, 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 e alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, 

lettere a),b),d), ebis e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di alcol dipendenza e di 

assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti 

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato Regioni, adottato previa 

consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento 

della tossicodipendenza e della alcol dipendenza 

  



 4) La Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 21-4814 della Regione 

Piemonte “Atto d’indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di 

bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza 

nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio d’infortuni sul lavoro ovvero per la 

sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi”, ai sensi dell’Allegato 1 Intesa Stato Regioni 2006 e art. 

41 c. 4 bis D. Lgs. 81/08 e smi”, ha stabilito le Linee d’indirizzo regionali per la verifica di assenza 

di rischi alcool correlati. 

 

IN CONSIDERAZIONE  

- del fatto che  tutte le scuole sono interessate alla tematica in questione essendo compresa tra 

le attività lavorative che comportano un elevato rischio d’infortuni sul lavoro ovvero per la 

sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, l’attività d’insegnamento nelle scuole pubbliche 

e private di ogni ordine e grado; 

- del fatto che la mancata adozione dell’Accordo Stato Regioni, ha di fatto generato modalità 

diverse d’interpretazione e applicazione della normativa a livello di singola regione e a 

livello nazionale; 

- del fatto che da un lato l’attivazione della sorveglianza sanitaria per tutto il personale 

docente richiede lo stanziamento di appositi fondi di cui le scuole non dispongono, mentre 

dall’altro la non attivazione, se considerata inadempienza, è sanzionabile dagli organi di 

controllo e vigilanza con pesanti conseguenze per i dirigenti scolastici datori di lavoro, 

 

SI PONGONO  I SEGUENTI QUESITI 

1) Se, pur non essendo ancora stato adottato l’Accordo di cui all’art. 41 comma 4 bis del D. 

Lgs. 81/08 e s.m.i.,la sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica di assenza di condizioni 

di alcol dipendenza nelle attività lavorative a rischio individuate dall’Intesa della 

Conferenza Permanente Stato Regioni del 16 marzo 2006 sia obbligatoriamente prevista ad 

opera del Medico Competente. In caso di risposta affermativa questo comporta che il 

Medico Competente debba essere nominato dai dirigenti scolastici/datori di lavoro  in tutte 

le scuole anche nel caso in cui non vi siano altri rischi lavorativi che comportino tale 

obbligo. 

 

OVVERO 

 

2) Se, il rinvio, operato dall’art. 41 comma 4 bis del  D. Lgs. 81/08 e s.m.i. all’Accordo Stato 

Regioni,  non renda ad oggi possibile la verifica dell’assenza di alcol dipendenza e quindi 

venga meno l’obbligo di sorveglianza sanitaria nelle attività lavorative a rischio individuate 

dall’Intesa della Conferenza Permanente Stato Regioni del 16 marzo 2006. 

 

Nel caso in cui l’obbligo della sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica di assenza di 

condizioni di alcol dipendenza sia già vigente per le attività lavorative a rischio individuate 

dall’Intesa della Conferenza Permanente Stato Regioni del 16 marzo 2006: 

3) Se nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’art. 41 comma 4 bis del D. Lgs. 81/08  e 

s.m.i., le Regioni possano deliberare disposizioni applicative concernenti le condizioni e 

modalità di accertamento per la verifica dell’assenza di rischi alcol correlati, e se tali 

disposizioni possano essere imposte ai dirigenti scolastici/datori di lavoro quale obbligo 

implicante oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato nonché sanzionabile dagli organi di 

controllo in caso d’inadempienza.  



 

OVVERO 

4) Se nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’art. 41 comma 4 bis del D. Lgs. 81/08 e 

s.m.i., eventuali disposizioni applicative concernenti le condizioni e modalità di 

accertamento per la verifica dell’assenza di rischi alcol correlati, emanate dalle Regioni 

siano da considerarsi per i dirigenti scolastici/datori di lavoro esclusivamente come 

provvedimenti d’indirizzo operativo e non quale obbligo implicante oneri aggiuntivi per il 

Bilancio dello Stato, nonché sanzionabile dagli organi di controllo in caso di attuazione della 

norma con modalità diverse, individuate da ciascun dirigente scolastico/datore di lavoro. 

 

NOTA 

Il presente quesito si collega al quesito n. 1 sull’obbligatorietà  della nomina del MC, comunque e 

in ogni caso: infatti qualora l’obbligo della sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica 

dell’assenza di alcol dipendenza sia già vigente, tutte le scuole sarebbero sempre tenute alla nomina 

del medico competente, indipendentemente se dalla valutazione dei rischi emerga la necessità della 

sorveglianza sanitaria. 


