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Protocollo di sorveglianza sanitaria CCCP 
(Come Cavolo Ci Pare) 

  

Nei giorni scorsi i Rls hanno ricevuto una mail dal servizio HSE aziendale, con cui veniva comunicata la 
variazione del protocollo di sorveglianza sanitaria previsto per la MMC (Movimentazione Manuale dei Carichi), 
applicato normalmente ai tecnici on field.  
 
La variazione è stata dettata sostanzialmente dalla prevenzione dei rischi dovuti all’assunzione di alcolici, 
uniformando il comportamento di accertamento adottato finora in modo differente nelle varie regioni. 
 

L’azienda ha inviato successivamente una mail a circa 20 tecnici on field, con la quale venivano avvisati 
(solamente 40 ore prima) di doversi sottoporre agli accertamenti relativi al protocollo di sorveglianza sanitaria 
appena variato, di cui non avevano ricevuto alcuna informazione a riguardo, con palese violazione della 
normativa in materia di privacy. Non ci risulta tra l’altro che l’azienda (alcol free) abbia fatto adeguata 
informazione, formazione o promozione sulla salute in merito alle conseguenze dell’uso di sostanze alcoliche. 
  
Il datore di lavoro, secondo quanto previsto dalle indicazioni di legge e dal DVR aziendale, avrebbe dovuto 
approfondire l’anamnesi dei lavoratori in questione, sottoporli ai 2 questionari “Audit C.” e “C.A.G.E.” 
(questionari specifici riconosciuti dagli organismi sanitari nazionali e internazionali), solo qualora i punteggi 
avessero indicato un consumo di alcol a rischio, il medico competente avrebbe dovuto attivare gli eventuali 
approfondimenti ematochimici, nel rispetto della normativa vigente. 
 
Successivamente ad aver sottoposto agli esami ematochimici i lavoratori, il medico competente li ha convocati, 
formulando tra l’altro domande personali e sensibili non previste dal protocollo di sorveglianza sanitaria. 
 
Ancora una volta siamo di fronte all’arroganza aziendale esercitata sui lavoratori, che non ha seguito 
nemmeno le linee di indirizzo dettate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le indicazioni fornite dalla 
nota del 7 luglio 2017, sottoponendo “di default” i lavoratori ad esami ematochimici non dovuti. 
 

Snater ha già contestato questo modo di agire, ma provvederà ad approfondire con le autorità preposte e col 
garante della privacy la condotta aziendale ed il comportamento dei medici competenti, per tutelare i diritti e 
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di tutti i dipendenti, stressati da questo contegno scorretto. 
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