PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 1776

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Recepimento e attuazione Intesa Stato-Regioni del 30 settembre 2007 in materia di accertamento di
assenza di tossicodipendenza.

Il giorno 17 Luglio 2009 ad ore 10:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

Presa visione:
a) dell’Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di
assenza di tossicodipendenza per le categorie di lavoratori destinati a
mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di
terzi;
b) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sul documento recante
“Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la
salute di terzi”.
Ricordato che l’Accordo citato prevede la facoltà delle Regioni e delle Province
autonome di adottare specifiche determinazioni in relazione alle strutture
laboratoristiche per gli accertamenti acquisiti in vista del recepimento dell’Intesa e
dell’Accordo citati il parere e le indicazioni del tavolo di lavoro costituito con
rappresentanti del mondo del lavoro e degli operatori sanitari.
Atteso in particolare che in Trentino, sulla scorta di una stima espressa dalle
organizzazioni dei datori di lavoro, la popolazione interessata è di circa diecimila
persone e che dunque necessita prevedere una corrispondente organizzazione dei
servizi per gli accertamenti e, nei casi di rilevante tossicodipendenza, per i
conseguenti interventi.
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di recepire:
a) l’Intesa sancita in Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano il 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di
assenza di tossicodipendenza nei lavoratori con mansioni a rischio (Rep. Atti n.
99/CU);
b) l’Accordo perfezionato, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dell’Intesa, nella
seduta della Conferenza Unificata del 18 settembre 2008, sul documento recante
“Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni
che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” (Rep. Atti
n. 178/CSR);
2) di approvare le direttive operative per l’attivazione delle operazioni di
accertamento di assenza di tossicodipendenza in lavoratori con mansioni a rischio
nel testo che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e
sostanziale;
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3) di dare formale e completo avvio all’esecuzione delle operazioni di accertamento
di cui al presente provvedimento decorsi centottanta giorni dalla data del
medesimo;
4) di demandare all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari l’adozione delle
necessarie disposizioni organizzative e procedurali per l’applicazione della
presente deliberazione, compresa l’attivazione di comunicazioni rispettose della
privacy e per quanto possibile trasmesse in forma digitale e compresa
l’identificazione:
a) dei laboratori pubblici o privati accreditati dove sono eseguiti gli esami
tossicologici di screening (metodiche immunochimiche) e di conferma
(metodica: Cromatografia in fase gassosa o in fase liquida accoppiata a
Spettrometria di Massa-GCMS o LC/MS);
b) degli ambulatori esterni alla sedi del Servizio per le Tossicodipendenze in cui
verranno effettuati, da personale Ser.T., gli accertamenti di secondo livello;
5) di riservare la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

AS
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