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Progetto “Alcol e Lavoro”
In Italia

• 13 Regioni
• Capofila Regione Toscana

In Emilia-Romagna
• Capofila Ausl di Modena
• Gruppo di lavoro regionale
• Corso per Formatori
• Obiettivi:

– Ampliare le conoscenze sul tema dell’alcol (opinioni ed 
atteggiamenti dei lavoratori -> campione regionale 
significativo)

- Svolgere un’azione di informazione sulle PAC nei confronti 
delle direzioni aziendali e delle figure che rivestono ruoli 
specifici previsti dal dlgs 626/94 (RSSP, RLS, medico 
competente)



Perché sono necessari interventi di sensibilizzazione e 
prevenzione nel mondo del lavoro: 

• Le fasce d’età che contano il maggior numero di 
consumatori di bevande alcoliche sono quelle dei 
giovani e degli adulti (fra questi gran parte svolge 
un’attività lavorativa);

• Lavorare in sicurezza non è soltanto una questione di 
rispetto delle norme;

• Da obiettivi di prevenzione del rischio di infortunio a 
programmi di promozione della salute che mettano in 
risalto il ruolo degli stili di vita anche nell’ambito della 
sicurezza sul lavoro;

• Maggior efficacia di attività di vigilanza e sanzioni se 
affiancate da assidui interventi di sensibilizzazione, 
informazione e formazione.



Regione Emilia Romagna: interventi su 
Alcol e Lavoro in ambito sanitario

• Ausl Forlì:
• Terme di 

Castrocaro
• 35 lavoratori
• già confluiti nei 

dati regionali

• Ausl Rimini
• In fase di progettazione intervento su 

dipendenti AUSL
• Coinvolgimento di quanti, a vario 

titolo, si occupano di alcologia, 
prevenzione, sicurezza sul lavoro, 
etc.

• Ausl Parma
• In fase di realizzazione intervento su dipendenti AUSL (tot. 2.634)
• 2.202 mansioni a rischio (Atto di Intesa S.R. 2006)
• Periodo 2010-2012
• Presentazione del Progetto con relativi obiettivi alla Dirigenza Aziendale (Datore di lavoro e Quadri), al Medico 

Competente, al RSPP, agli RLS, alle Associazioni Sindacali
• individuazione e composizione Tavolo di Lavoro.
• Incontri di sensibilizzazione (max 50 partecipanti) della durata di 5 ore (con ECM)
• Operatori Alcologia del Programma Dipendenze Patologiche e SPSAL (in collaborazione con gruppi auto-

aiuto)



• Azienda USL di Cesena (al 31/12/2007 contava 2.712 
dipendenti; 1.817 ospedalieri);

• Popolazione bersaglio: lavoratori appartenenti alle 
seguenti U.O. dell’Ospedale “M. Bufalini”:

– Pediatria
– Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale
– Anestesia e Terapia Intensiva Post-Operatoria
– Anestesia e Rianimazione
– Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza
– Blocco Operatorio 

• 5 dirigenti medici di II° livello e 8 coordinatori 
infermieristici;

• 298 fra dirigenti medici di I° livello, infermieri, 
tecnici sanitari, OSS e personale amministrativo

Progetto “Alcol e Lavoro” a Cesena (1)



Progetto “Alcol e Lavoro” a Cesena (2)

Obiettivi:
• promuovere, attraverso l’intervento verso una parte della 

popolazione, una campagna informativa e preventiva sugli effetti 
del “bere”;

• contribuire alla riduzione dei consumi delle bevande alcoliche 
nella popolazione in generale del territorio cesenate;

• contribuire a ridurre, attraverso la limitazione dei consumi 
alcolici, i rischi di infortuni sul lavoro, gli incidenti stradali e 
domestici e l’insorgere o l’aggravarsi di patologie alcol correlate;

• incrementare il numero degli accessi dei cittadini lavoratori e dei 
loro familiari ai Servizi per la cura e la riabilitazione dei 
problemi alcol correlati;

• favorire la conoscenza e l’applicazione della legislazione al 
riguardo negli ambienti di lavoro.



Fasi e metodologia
dell’intervento

- I° fase. Costituzione di un’equipe di progetto
composta dagli operatori aziendali che 
avevano partecipato al corso di formazione 
regionale, dal medico competente e dal 
referente dell’alcologia ospedaliera. L’equipe 
individua il target della popolazione bersaglio 
e programma le successive fasi 
dell’intervento a livello locale. 

- II° fase. Presentazione del progetto alla 
Direzione Generale ed alla Direzione 
Sanitaria Aziendali, al fine di acquisirne una 
adesione formale in riferimento sia agli 
obiettivi, sia alla metodologia che si intende 
utilizzare per il raggiungimento degli stessi.

- III° fase. Presentazione del progetto ai 
rappresentati della Direzione Sanitaria 
Ospedaliera, del Servizio Infermieristico e 
Tecnico, delle Organizzazioni Sindacali, RSU, 
RLS, con l’intento di ottenere il massimo 
coinvolgimento possibile anche da parte degli 
organismi che istituzionalmente si occupano 
di prevenzione, sicurezza e tutela del 
cittadino negli ambienti di lavoro. 

- IV° fase. Presentazione del progetto ai dirigenti 
medici ed ai coordinatori infermieristici 
responsabili delle unità operative ospedaliere 
oggetto dell’intervento ed esecuzione di 
un’Intervista Strutturata agli stessi 
operatori.

- V° fase. Incontro di formazione di 3 ore per i 
dirigenti medici ed i coordinatori infermieristici
delle U.O. oggetto di ricerca, con le seguenti 
modalità e contenuti:
- Lezioni frontali: contesto sociale in cui si iscrive 
il consumo di alcolici; alcol e caratteristiche della 
sostanza (gradazione alcolica, alcolemia, luoghi 
comuni, sintomi fisici, malattie legate al consumo); 
alcol come fattore di rischio in generale 
(benessere fisico e psicologico, alcol e guida); alcol 
come fattore di rischio in ambito lavorativo 
(infortuni assenze, disabilità, incidenti); linee guida 
O.M.S. e novità riguardanti la legislazione; 
abuso/dipendenza da alcol e patologie alcol 
correlate; servizi di consulenza e riabilitazione

• - Domande e risposte
• - Intervento dei rappresentanti dei gruppi di auto-

aiuto
• - Lavoro in gruppo utilizzando la tecnica del 

“Problem solving”
• - Conclusioni
- VI° fase. Incontro di formazione di 2 ore per i 

lavoratori (preceduto dall’auto-somministrazione di 
un “Questionario della Salute”) articolato nel 
seguente modo:

• - Lezioni frontali (per i contenuto vedi sopra)
• - Intervento dei rappresentanti dei gruppi di auto-

aiuto
• - Discussione e conclusioni



Intervista Strutturata

• 17 domande, alcune delle quali 
prevedono una risposta a scelta 
multipla ed altre a risposta libera;

• Dopo la raccolta dei dati anagrafici 
(nome, età, sesso, ruolo 
professionale) si passa ad indagare 
quelle che sono le percezioni  e le 
conoscenze del problema in ambito 
lavorativo: fra le altre questioni, in 
particolare, si sono prese in 
considerazione l’alcol come fattore 
di rischio, le normative che regolano 
l’assunzione di alcol in ambito 
lavorativo, le modalità di 
comportamento che assumerebbe 
l’intervistato qualora venisse a 
conoscenza di un problema alcol 
correlato in un collega ed infine quali 
potrebbero essere le proposte che si 
sentirebbe di fare per prevenire e 
gestire i problemi alcol correlati in 
azienda. 

Questionario della Salute

• 23 domande, per la maggior parte a 
risposta multipla, volto a rilevare 
consumi alcolici, conoscenze e 
fattori di rischio per la salute.

• E’ suddiviso in tre parti principali:
• area anagrafica: età, sesso, stato 

civile, scolarità, ruolo professionale;
• area dei comportamenti (items 1-17): 

indaga la percezione individuale del 
proprio stato di salute, le assenze 
dal lavoro per malattie e infortuni, 
l’attività fisica, l’abitudine tabagica, i 
consumi alcolici, la percezione della 
propria modalità di bere, la guida ed 
il lavoro in relazione al consumo di 
alcolici;

• area delle opinioni (items 18-23): 
indaga la percezione dell’entità del 
rischio del consumo di alcolici in 
generale, dei problemi 
potenzialmente legati all’alcol per la 
salute ed il lavoro e valuta l’utilità
percepita circa le possibili strategie 
da adottare per contrastare i 
problemi alcol correlati.

Strumenti



Intervista Strutturata ai dirigenti:
opinioni, conoscenze, esperienze

su 
Alcol e Lavoro

13 soggetti

• 5 direttori di U.O.
• 8 coord. inferm.
• 7 maschi, 6 femmine
• età media 47,8 anni (range 34-60)



Intervista Strutturata ai dirigenti:

opinioni, conoscenze, esperienze
item 2 - Ritiene che il consumo di bevande alcoliche sia un fattore di rischio in ambito lavorativo?

– sì:  11 -> quale potrebbe essere l’entità?
- media: 1
- elevata: 3
- molto elevata: 7

– no:  2

item 4 – In generale, secondo lei, su 100 infortuni che si verificano sul lavoro, in quanti potrebbe essere 
coinvolto l’alcol?

– 1-40%
– 7 intervistati: 20-30%

item 6 - In generale, secondo lei, su 100 assenze dal lavoro, in quante potrebbe essere coinvolto l’alcol?
– 0-30
– 7 intervistati: 8-30

Item 16 - Esprimere in una scala 1-5 (per niente, poco, abbastanza, molto, moltissimo) 
l’utilità dei seguenti provvedimenti:
• Vietare il consumo di alcolici nelle mense aziendali/convenzionate;
• Informare e formare i lavoratori sui rischi e sui comportamenti da adottare per prevenire
i danni da alcol;

• Effettuare controlli (tasso alcolico) ai lavoratori che svolgono attività considerate a rischio;
• Predisporre uno specifico regolamento aziendale sull’alcol.



Intervista Strutturata ai dirigenti:

opinioni, conoscenze, esperienze
item 8 – Esistono in azienda mansioni per le quali l’attuale normativa vieta il consumo 
di alcolici?

– 5 non hanno saputo rispondere
– 2 non ne sono a conoscenza
– sì: 6

• 1 non ha precisato
• 5: “tutte le mansioni sanitarie” (3); “i chirurghi” (1); “chi usa veicoli, strumenti, 
macchinari” (1)

item 10 – Sono state fornite informazioni ai lavoratori sulle eventuali regole di 
comportamento o limitazioni rispetto al consumo di alcolici in ambiente lavorativo? 
(regolamenti, cartelli, comunicazioni in bacheca).
- no: 11
- sì:   2 (1: non precisa, 1: cartello divieto di alcol in mensa)

item 11 - L’azienda ha adottato misure per contrastare l’uso di alcolici in ambito 
lavorativo?
- no: 9
- sì: 4 (Convegno “Alcol e Lavoro”, il presente intervento, cartello in mensa)



Intervista Strutturata ai dirigenti:

opinioni, conoscenze, esperienze
item 14 - Nel caso si evidenziasse la presenza di 
uno o più addetti con problemi legati al consumo
di alcolici, lei come si comporterebbe?

- 6: colloqui personali
- 3: invio a servizi di alcologia o gruppi di auto-
aiuto

Item 15 – Di fronte ad un problema legato 
all’alcol, oggi in azienda chi è solito intervenire?
- 1: colleghi; - 1: direzione infermieristica; - 3: 
medico competente + direzione infermieristica; - 2: 
Ser.T; - 2: nessuno; - 4: “non so”.



criticità

• difficile coinvolgimento delle OO.SS., dei 
dirigenti e degli operatori sanitari

• scarso interesse nei confronti dell’argomento 
da parte dei lavoratori (specie se l’evento 
formativo non è legato all’acquisizione di ECM)



Questionario della Salute:
il campione

• informazioni su stato di salute percepito e stili di 
vita (esercizio fisico, tabacco, alcol)

• restituiti 129 dei 130 questionari distribuiti
• dipendenti Ausl di Cesena
• 84,7% femmine; 15,3% maschi
• età media 42,1 anni (range 22-61)
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Fig. 1 - Distribuzione per ruolo
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Percezione dello stato di salute

Buono soddisfacente normale insoddisfacente pessimo

58,6% 23,4% 14,8% 3,1% 0%

Soddisfatti: 96,9% Insoddisfatti: 3,1%

Assenza per malattia

• 0 giorni: 53,2%

• 1-7 giorni: 34,7%

• > 15 giorni: 4%

Infortuni sul lavoro: 7,9%

Esercizio fisico

55,9% con una media di 2,5 gg/sett.

Questionario della Salute



Statistiche descrittive relative ai giorni di assenza dal lavoro nell’ultimo anno,
disaggregati per consumo di tabacco e di alcol

Non Fumatori Fumatori Consumatori
alcol

Non consumatori
alcol

Numero di casi 84 36 68 56

Minimo 0.000 0.000 0.000 0.000

Massimo 30.000 30.000 30.000 16.000

Mediana 0.000 3.000 0.000 0.000

Media 2.571 5.056 4.074 2.607

Deviazione 4.717 7.410 6.931 3.902

Abitudine tabagica

• 30% fumatori

• 43% non fumatori

• 27% ex fumatori (da almeno 3 mesi)

A seguito delle disposizioni che 
vietano il fumo nei locali pubblici

• 40% ha ridotto il consumo

• 21,4% ha tentato di smettere

mediamente 10 sigarette/die

Questionario della Salute



• 24,2% ha bevuto alcolici fuori pasto

• 15,2% ha guidato dopo aver bevuto oltre 2 U.A. nelle due ore precedenti

• 5,7% ha bevuto oltre 6 U.A. in unica occasione nell’ultimo anno

• 10,5% ha lavorato dopo aver bevuto alcol nelle due ore precedenti

• nessuno ha mai lavorato “con la convinzione di aver bevuto troppo”

Consumi di alcol (*)

(*) negli ultimi 3 mesi

• 54,3% ha bevuto alcol

• 3% non ha bevuto (mentre lo faceva prima)



Percezioni e conoscenze sull’alcol
• sono a conoscenza di persone con PAC

• 34,7% conoscenti e amici
• 9,7% familiari e parenti
• 2,4% colleghi di lavoro

• 47,6% non conosce persone con PAC

• 100% ritiene che l’alcol possa provocare danni alla salute
• 22% solo se assunto in dosi eccessive

• 91,2% ritiene l’alcol un fattore di rischio di entità elevata/molto elevata 
in ambito lavorativo

• infortuni sul lavoro: 23,3%
• assenze dal lavoro: 12,7%
• in azienda 20 dipendenti con PAC

• interventi da attuare in azienda per contrastare il consumo di alcol sul 
lavoro

• utile/molto utile un’attività di informazione e sensibilizzazione
• poco utile il divieto del consumo di alcol in mensa



Stili di vita: confronto tra due campioni di lavoratori

Dipendenti
AUSL
Cesena

Lavoratori
dell’industria
di Modena (*)

Studio PASSI 2005
a Cesena (**)

Soddisfatti
rispetto al proprio

stato di salute

96,9% 94,2% 70%

Si dedicano
all’esercizio fisico

55,9% 47,9% 45%

Fumatori (negli
ultimi 3 mesi)

30% 41,3% 29%

Ex fumatori 27% 21,1% 21%

Consumatori di
alcol (negli ultimi 3

mesi)

54,3% 70,3% 69%
(ultimo mese)

Ex consumatori di
alcol

3% 5% /

(*) Ausl di Modena - (2002-2004) campione 
di 1.043 lavoratori (61% uomini; 39% donne); 
età media: 39 anni

(**) Progressi delle Aziende Sanitarie per la 
Salute in Italia: campione di 200 persone; 
età 18-69 anni



conclusioni
• scarsa attitudine degli operatori sanitari a “lasciarsi indagare” ed 

a mettere in discussione abitudini e convinzioni personali
• in ambito sanitario l’argomento alcol suscita ancora limitato 

interesse, anche se poi viene espressa l’opinione che, per 
contrastare i rischi derivanti dal consumo di alcol in ambito 
lavorativo, siano soprattutto importanti le iniziative di formazione 

• parzialmente lacunose le conoscenze circa le normative
• scarsa sensibilità all’individuazione delle PAC
• lavorare in ambito sanitario può costituire un elemento di 

protezione, ma non determina automaticamente stili di vita 
salutari

• conoscenze approssimative circa gli effetti dell’alcol possono 
tradursi in comportamenti a rischio anche da parte di operatori 
sanitari (% di “binge drinking” = 5,7%)



Interventi di 
Informazione/Formazione/Sensibilizzazione

con i lavoratori della sanità
circa gli effetti dell’alcol e le possibili 
problematiche correlate al suo consumo

• Ridurre malattie, incidenti e infortuni sul 
lavoro

• Migliorare la qualità di vita dei lavoratori e 
favorire un lavoro di maggior qualità

• Formare professionisti motivati che 
contribuiscano a far divenire i luoghi della 
cura anche i luoghi della promozione della 
salute
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