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OGGETTO:  Linee di Indirizzo regionali in merito all’applicazione dell’Intesa del 
30.10.2007 sancita in sede di Conferenza Unificata in materia di accertamento di 
assenza di tossicodipendenza nelle mansioni a rischio (ai sensi dell’art. 8 comma 6, 

Legge 5 giugno 2003 – G.U. n. 266 del 15.11.07).  
 
 
  L’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 30.10.2007 ha stabilito 
l’obbligatorietà da parte del datore di lavoro di sottoporre a specifica sorveglianza sanitaria le 
categorie di lavoratori indicate nell’Allegato 1 alla succitata Intesa. 
 
  L’art. 8 dell’Intesa medesima prevede che le procedure diagnostiche e medico 
legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono 
individuate con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottarsi entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa. L'accordo individua altresì 



le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, 
garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise. 
 

In attesa dell’emanazione di specifico Accordo Stato Regioni sui contenuti di 
cui all’art. 8, la scrivente Direzione Regionale ha predisposto il documento “Linee di Indirizzo 
regionali in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza per le mansioni a rischio” 
e relativi allegati, con l’obiettivo di rendere la normativa in oggetto sufficientemente chiara ed 
esaustiva nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. 
 

Si precisa inoltre che le predette Linee di Indirizzo potrebbero essere passibili 
di modifiche e/o integrazioni in relazione ai susseguenti atti normativi nazionali. 
 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

Vittorio DEMICHELI 
 

       

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Linee di indirizzo regionali; 

a) Intesa del 30.10.2007; 

b) Tabelle I e II del Ministero della Salute; 

c) Nota esplicativa su benzodiazepine, metadone  e buprenorfina; 

d) Protocollo di intesa del 2005 tra la Commissione patenti e SerT Cuneo; 

e) Documento sulla Catena di custodia; 

f) Elenco Laboratori regionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


