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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CASI DI INTOSSICAZIONE ACUTA DA ALCOL 

a cura del Medico Competente dott. Luigi Montinaro 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

In seguito all’entrata in vigore del TESTO UNICO, D.Lgs 81/2008, in particolare articoli 15, 28 e  41, 

l’Istituto ha provveduto alla valutazione e gestione del rischio legato all’assunzione di alcool, tenendo 

presente il “Provvedimento 16/03/2006 della conferenza Stato Regioni” che individua un elenco di attività 

lavorative che comportano un elevato rischio  per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, per cui vige il 

divieto di assunzione e somministrazione di alcolici e superalcolici secondo l’art.15 della L.125/2001 ("Legge 

quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"). In tale elenco al punto 6 vengono comprese tutte le 

“attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado”.  

Tale valutazione dovrà essere integrata con un percorso di sensibilizzazione finalizzato all’uso inadeguato 

di alcool, mediante corsi di formazione e informazione, nell'ambito di un più ampio progetto di promozione 

della salute, previsto dal Decreto suddetto. In attesa di emanazione di una norma nazionale da stabilire in 

sede di Conferenza Stato-Regioni,  prevista dall’art. 41 comma bis del Testo Unico, che preveda le condizioni 

e le modalità di accertamento dell’alcool dipendenza, ma non ancora adottato, la scuola ha predisposto la 

presente procedura, che  contiene le azioni da intraprendere in presenza di insegnanti in sospetto o evidente 

stato di ebbrezza/intossicazione acuta da alcol, alla luce della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 

1065 del 9-12-2013. Tale procedura è stata predisposta per fronteggiare i casi di lavoratori che hanno assunto 

bevande alcoliche e che presentano comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione. La procedura  è 

stata condivisa con il Medico Competente ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nell'interesse di 

tutti e verrà applicata dopo preventiva comunicazione a tutti i lavoratori interessati,  tramite circolare 

interna. 

COME CAPIRE SE UN LAVORATORE È IN STATO DI INTOSSICAZIONE DA ALCOL 

I criteri elencati qui di seguito possono essere utilizzati per una valutazione obiettiva sull’assunzione acuta 
di alcool (fasce A, B, C): 

Fascia A 

 Alito alcolico 

 Ha portato alcolici in Azienda 

 È stato visto bere alcolici a lavoro o in pausa pranzo 

 Difficoltà di equilibrio 
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 Evidente incapacità a guidare un mezzo 

 Si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio, anche se richiamato 

 Tremori agli arti superiori 

Fascia B 

 Incapacità a comprendere un ordine semplice 

 Difficoltà a parlare 

 Instabilità emotiva 

 Ha causato incidenti/infortuni con modalità ripetute 

 Assenteismo 

 Almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal week end 

Fascia C 

 Ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini 

 Calo del rendimento 

 Disattenzione 

 Ripetuti allontanamenti dalla postazione lavorativa 

 Litigiosità con i colleghi di lavoro 

 Frequenti ritardi all’entrata 

COSA FARE IN PRESENZA DI UN LAVORATORE IN STATO DI INTOSSICAZIONE ACUTA 
DA ALCOL 

 

COSA FARE IN PRESENZA DI UN LAVORATORE IN STATO DI INTOSSICAZIONE ACUTA 

DA ALCOL 

Nel caso in cui in un lavoratore siano  manifesti uno o più sintomi che facciano presupporre una  

intossicazione acuta da alcool (un sintomo ricadente della fascia A, oppure 2 della fascia B o 3 della fascia C), 

i dirigenti o i preposti, coadiuvati dagli addetti al pronto soccorso aziendale, che abbiano rilevato l’anomalia, 

hanno l’obbligo di segnalarla al Dirigente scolastico o suo delegato, il quale potrà richiedere un accertamento 

mirato al Medico Competente o, in mancanza di disponibilità, al Servizio Ispettivo di Medicina del lavoro della 

USL di zona.  

 La gestione provvisoria del lavoratore, in questi casi, è affidata al preposto alla sicurezza che, coadiuvato 

dagli addetti al primo soccorso (formati al primo soccorso ai sensi del DM 388/03), seguirà l’evolversi degli 

eventi, senza mai lasciare da solo il lavoratore e allontanandolo dalla mansione a rischio. Il Dirigente (sulla 
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base del preciso contesto), deciderà se il lavoratore potrà rimanere sul luogo di lavoro (sebbene sospeso da 

qualsivoglia mansione), oppure se dovrà essere accompagnato a domicilio. In entrambi i casi il lavoratore 

intossicato dovrà essere assistito da un componente della squadra di emergenza formato per il primo 

soccorso ai sensi del DM 388/03.  

Per il trasporto a domicilio del lavoratore intossicato, in via preferenziale dovranno essere utilizzati i mezzi 

aziendali, solo in caso di assoluta indisponibilità momentanea di questi ultimi, potrà essere utilizzato un 

mezzo privato, previo il consenso del proprietario. Nel caso in cui il lavoratore intossicato dovesse opporre 

resistenza o si trovasse in una situazione di evidente incapacità di intendere e di volere, dovrà essere 

contattato il servizio di emergenza territoriale ed, eventualmente, le Forze dell'Ordine.  

CONTROLLI DEL MEDICO COMPETENTE 

Il Medico competente che viene allertato nei casi descritti, dovrà prendersi cura del lavoratore, secondo i 

criteri stabiliti dalla suddetta Delibera della Regione Toscana, per cui egli potrà gestire il caso mediante azioni 

di 1° livello ed eventualmente inviare il lavoratore a valutazione sanitaria di 2° livello, per poter effettuare la 

diagnosi di dipendenza da alcol, presso il Centro di Consulenza Alcologica delle USL territoriali (CCA), 

rilasciando intanto una inidoneità temporanea.  Per poter effettuare una diagnosi di dipendenza, si ritiene 

necessario, di norma, un periodo di 30-40 giorni. Dopo le opportune valutazioni, il CCA darà le indicazioni 

specifiche al Medico competente, che potrà reintegrare il lavoratore o reiterare la non idoneità alla mansione 

e inviarlo all’Equipe Alcologica di zona per un percorso di trattamento. 

 Fermo restando la possibilità di intervenire nei casi urgenti, per tutte le mansioni con rischi alcol-correlati, 

elencati sotto, il Medico Competente potrà effettuare, secondo modalità e tempi stabiliti dal Datore di lavoro 

o in base al suo insindacabile giudizio, controlli a sorpresa con etilometro in orario di lavoro. Riscontro di 

positività, o rifiuto dell’accertamento, comportano sospensione dell’idoneità lavorativa alla mansione 

specifica. 

Pescia, 23/11/2016 

 
Il Datore di lavoro  Il Rappresentante dei Lavoratori 
Graziano Magrini  Leonardo Marasti 
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