
 
 
 
 

ACCERTAMENTI PER L'ASSUNZIONE DI DROGHE E SOSTANZE PSICO-
TROPE CIRCOLARE DELLA REGIONE VENETO DEL 02/02/2010 

 
Precisazioni sul carico economico degli accertamenti 

dopo l’invio al S.E.R.T. dei positivi. 
  
 
La citata circolare della Regione Veneto è totalmente in linea con tutte le indicazioni date in questi 
mesi dal nostro studio. 
 
Fa luce anche su alcuni punti contestatici da alcune aziende in particolare: 
 

1. L'accertamento consiste in una visita medica finalizzata alla problematica droghe e sostan-
ze psicotrope e l'accertamento di screening sulle urine con conferma dei positivi presso un 
laboratorio di secondo livello. 

 Tali accertamenti sono a carico del datore di lavoro. 
 

2. I positivi (dopo la conferma del laboratorio di secondo livello) vanno inviati al S.E.R.T.. Tutti 
gli accertamenti effettuati da tale struttura pubblica e finalizzati al recupero della dipen-
denza sono a carico del servizio sanitario nazionale. E’ errata pertanto l'indicazione di al-
cune U.L.S.S. (vedi la 15, di Cittadella - Camposampiero) che affermava, non era ben chiaro 
in forza di che, il contrario,  imputando all'azienda anche questi costi. Pertanto invito chi  
avesse pagato fatture del S.E.R.T. a chiedere il rimborso. 

 
3. Ottenuto il nulla osta dal S.E.R.T. il dipendente va sottoposto a controlli mensili per i 6 mesi 

successivi da parte del Medico Competente. Tali accertamenti sono a carico del datore di 
lavoro. 

 
4. I carrellisti: rientrano tra le mansioni per le quali è previsto l'accertamento. 

  
Cogliamo l'occasione per ricordare a quelle aziende che ancora non hanno effettuato tali accerta-
menti, che il nostro studio non potrà attivarsi finché non riceverà la comunicazione ufficiale da 
parte dell'azienda con i nominativi dei lavoratori  da sottoporre ad accertamento.  
 
Solo dopo tale comunicazione ufficiale (si può chiedere il fac-simile in segreteria)  inizierà la re-
sponsabilità del nostro studio (vedi la nostra circolare del 01/12/2008 e successivi chiarimenti). 
 
Si ricorda, inoltre, che tale lista va aggiornata e re-inviata annualmente per l’anno di competenza. 
 
Restando a disposizione porgiamo cordiali saluti. 

 
Circolare Informativa n. 04/2010 del 19/02/2010 


