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Il nostro laboratorio è abilitato all’esecuzione di test tossicologici-analitici di primo livello in quanto laboratorio privato
rientrante nella categoria B10 o B11 dell’Allegato 1 del DGR 6 agosto 2004 n 2501 e autorizzato ai sensi della L.R. 16
agosto 2002  n°22.
SEFAMO SRL esegue i test analitici di primo livello in quanto possiede e rispetta le procedure che garantiscono la privacy,
la dignità e la libertà individuale della persona sottoposta ad accertamento, nonché è in possesso e rispetta le Procedure
di laboratorio per l’effettuazione di tali accertamenti tossicologici- analitici di primo livello (Allegato A accordo sancito in
sede di conferenza Stato-Regioni-Province Autonome in data 18 settembre 2008 , l’invio alla Regione Veneto dell’atto
sostitutivo di notorietà art.47 del DPR 28 dicembre 2000).

In relazione all’’art 8, comma,2 dell’intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza perfezionata dalla
seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 “ 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”, visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, SEFAMO
PROCEDE IN TAL MODO:

Il datore di lavoro comunica al medico competente i nomi dei dipendenti da sottoporre a accertamento; entro 30 giorni il
medico stende il cronogramma degli accertamenti sanitari, definendo data e luogo di esecuzione degli stessi in accordo
con il datore di lavoro.
Comunicato il cronogramma al datore di lavoro, quest’ultimo deve avvisare il dipendente/i con un preavviso di non più di
un giorno (24 ore) dalla data stabilita per l’accertamento.

Nella data e nel luogo previsto i test possono essere eseguiti :
A) Direttamente, in loco:ON–SITE da parte del Medico Competente o un operatore tecnico abilitato della SEFAMO

srl;
B) Indirettamente, non in loco: DA UN LABORATORIO QUALIFICATO E AUTORIZZATO (BIANALISI di Lissone MB)

A) TEST DI SCREENING IMMUNOCHIMICO: ON SITE
Il medico e/o operatore tecnico qualificato ( delegato dal medico competente, mediante un contratto scritto di
delega tra SEFAMO e MEDICO Competente ) esegue il test di screening immunochimico (DRUG TEST ITALIA) in
sede aziendale e/o presso gli ambulatori di SEFAMO srl, garantendo il rispetto della dignità della persona ,
evitando la manomissione del campione e prevedendo che il dipendente non rimanga solo durante la raccolta.
Quest’ultimo viene avvisato non più di un giorno prima dalla data stabilita per l’accertamento in entrambi i casi.

Prima di ogni test al dipendente viene consegnato un modello informativo Mod. 742.

L’esame viene eseguito su campione di URINA.

L’urina deve essere raccolta in apposito contenitore monouso etichettato (con scritto nome e cognome del
lavoratore,data) in quantita’ non inferiore a 60 ml.

Per ogni lavoratore deve essere compilato un VERBALE DI PRELIEVO (Mod. 738) in triplice copia in cui siano
riportate:

● Ditta e medico competente
● tipo e n°documento
● le generalità del lavoratore
● luogo di esecuzione del prelievo
● data del prelievo
● ora del prelievo
● quantità di urina
● tempi di raccolta
● eventuali dichiarazioni del lavoratore
● elenco dei farmaci assunti negli ultimi 7 gg
● eventuale presenza del ciclo mestruale
● firma per la privacy

Dopo la raccolta, il medico o l'operatore certificato eseguono il test di screening e il verbale andrà compilato anche nella
parte riguardante l’esito dell’esame.
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Eventuali non conformità andranno annotate nel Mod. 741 (anche l'assenza di un lavoratore di cui era stato pianificato lo
screening).
In calce il medico e/o l’operatore apporrà la firma in quanto responsabile del prelievo e il verbale andrà controfirmato dal
lavoratore per attestare la correttezza dell’esecuzione del prelievo.

Una copia del Mod. 738 andrà al lavoratore, una al medico e una viaggerà insieme alle provette (aliquota B e C) nel
caso di positività allo screening (insieme al Mod. 739 e 740) 739 e 740)

Il test di screening immunochimico per la determinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metabolici è
in riferimento alla seguente tabella di determinazione dei cut off:

CLASSE DI SOSTANZA SENSIBILITA’
OPI = MORFINA, OPPIACEI METABOLITI 300 ng/mL
COC = COCAINA E METABOLITI 300 ng/mL
THC = MARIJUANA, CANNABINOIDI 50  ng/mL
AMP = ANFETAMINA, METANFETAMINA 500 ng/mL
MDMA = METILENDIOSSIMETANFETAMINA 500 ng/mL
MTD O MAD = METADONE 300 ng/mL
BUP = BUPRENORFINA 5 ng/dL

● Se lo screening è negativo tutta l’urina può essere eliminata

● Se l’esito è positivo, in presenza del lavoratore, dal vasetto devono essere fatte due aliquote da 20 ml ciascuna
denominate B e C tutte e DUE con etichetta riportante:

1. NOME E COGNOME DEL MEDICO PRELEVATORE,
2. NOME E COGNOME DEL LAVORATORE
3. DATA E ORA DEL PRELIEVO.

I CONTENITORI DEVONO ESSERE CHIUSI ERMETICAMENTE E SIGILLATI CON NASTRO ADESIVO
SUL QUALE SIA IL LAVORATORE CHE IL MEDICO APPONGONO CONGIUNTAMENTE LA LORO FIRMA.
IL MEDICO COMPETENTE O L’OPERATORE SONO RESPONSABILI DELLA CUSTODIA DEL CAMPIONE.
(e nel caso non sia presente il medico competente viene avvisato direttamente dall’operatore
delegato)

L' aliquota B e C vengono inviate all’ Istituto di Medicina Legale dell’ Università di Verona – Prof. Tagliaro. corredate di:
● copia verbale del MOD.738 ,
● referto del test di screening
● MOD. 739 trasmissione campione B e C

Il Mod. 739 prevede una prima parte che andrà compilata del medico e/o operatore di laboratorio inviante il
campione e la seconda dall’operatore del laboratorio di Verona ricevente il campione.

AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DEL CAMPIONE (firmando il Mod. 739) IL LABORATORIO RICEVENTE
DIVENTA RESPONSABILE DELLA CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELL'ALIQUOTA STESSA.

I campioni devono essere inseriti in apposito contenitore termico per la spedizione (circolare del ministero della sanità n°
3 del 8 maggio 2003), dotato di adeguato elemento refrigerante e la spedizione deve essere fatta nel più breve tempo
possibile e comunque entro 24 ore dal prelievo al laboratorio per l’esecuzione delle analisi di conferma (cromatografia
spettrometrica di massa) e per l’eventuale analisi di revisione  ( da parte del dipendente).
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B) TEST DI SCREENING NON IN LOCO (compresi quelli ricevuti da laboratori
della RETE)

Eseguito unicamente dal medico, in laboratorio o presso la sede aziendale non viene eseguito nessun test di
screening, ma l’esclusiva raccolta del campione biologico, in presenza del lavoratore, dal vasetto contenente i 60
ml di urina, devono essere fatte tre aliquote una da 20 ml denominata aliquota A e due da 20 ml ciascuna
denominate B e C tutte e tre con etichetta riportante:

4. NOME E COGNOME DEL MEDICO PRELEVATORE,
5. NOME E COGNOME DEL LAVORATORE
6. DATA E ORA DEL PRELIEVO.

I CONTENITORI DEVONO ESSERE CHIUSI ERMETICAMENTE E SIGILLATI CON NASTRO ADESIVO
SUL QUALE SIA IL LAVORATORE CHE IL MEDICO APPONGONO CONGIUNTAMENTE LA LORO FIRMA.
IL MEDICO COMPETENTE O L’OPERATORE E’ RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DEL CAMPIONE.

● Per ogni dipendente va compilato il verbale Mod. 738 come per il caso precedente.

Entro 24 ore dal prelievo e conservate a + 4 °C, le 3 aliquote vengono inviate al laboratorio SE.FA.MO.srl, che compila la
1° parte del MOD. 745 per l’accettazione del campione , la seconda viene compilata dell’operatore del laboratorio
BIANALISI di Lissone MB , che diventa da questo momento UNICO responsabile della custodia del campione.

Entro 24 ore verrà eseguito il test di screening immunochimico.

In caso di positività il lab BIANALISI esegue anche il test di conferma mediante cromatografia spettrometrica di massa,
l’aliquota C viene stoccata per l’eventuale test di revisione. In caso di negatività provvederà ad eliminare le aliquote B e C
secondo le disposizioni di legge e comunicando l’esito negativo a SEFAMO. Le analisi devono essere eseguite entro 10
giorni, il campione va congelato se il test non viene eseguito entro le 24 ore.


