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PROTOCOLLO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
TRA
REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DEL DIRITTO ALLA
SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'
E
MINISTRERO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
VISTO il documento"Atto di Raccomandazionidel 25 novembre2005 contenentele
Linee-Guidaper la definizione di interuenti fnallzzati all'assistenzadi studenti qhe
necessitanodi somministrazionedi farmaci in orario scolastico,',predisposto dal
Ministero dell'lstruzione,dell'Universitàe della Ricercad'intesacon iÌ Ministero della
Salute( allegatol) ;
MSTA la nota inoltrata,in data I ottobre2006, all'Assessore
al Diritto alla Salutedella
RegioneToscanadal Dirigentedell'Uffrcio ScolasticoRegionaleper la Toscana,con la
quale richiede la elaborazionedi r.rndocumentoche possasupportarele scuole nella
regolamentazione
di questeesigenzesanitarie;
CONSIDERATA la necessìtàdi regolamentarequesto settore in modo da pone tn
Toscanai Dirigenti delle singoleistituzioniscolastichestatalie padtaxiein condizionidi
adottaredelleorassiuniformi:
PREMESSOCHE:
l. L'esistenzadi problematicheconnessealla presenzadi shrdentiche necessitanodi
somministrazionedi farmaci in orario scolasticoè da tempo all'attenzionedelle
Istituzioni (Comuni, Province,Amministrazioni Scolastiche,AUSL competenti)
e delle Associazionidelle lamiglie che ne seguonoda tempo I'evoluziónecon
appositistudidi fattibilità;
2. La presenza di tali situazioni richiama pressantementeall'attenzione delle
istituzioni coinvolte la centralitàdell'alunno e la conseguenteconsapevolezza
della priorità di tutelame la salutee il benesseree pone la necessitàurgentedi
predisponeun accordoconvenzionale,il piÌr possibile condiviso ha i soggetti
istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti,che inclividui un
percorsodi interventonelle singolesituazioni.
3. Per regolamentarein modo unitario percorsi d' intervento e di formazione in tutti
i casiin cui, in orario scolastico,si registri la necessitàdi somministrarei farmaci
sulla basedelle autorizzazionispecificherilasciatedal competenteserviziodella
AUSL, i soggetti istituzionali coinvolti convengonodi articolare il presente
Protocollodi lntesa.

VALUTATO CHE:
I il soccorsodi alunni che esigonola somministrazionedi farmaci si configura come
attività che non richiede il possessodi cognizioni specialistichedi tipo sanitario,né
I'eserciziodi discrezionalitàtecnicada parledell,adultoche interyiene;
2 Tale attività di soccorsorientra in un protocolloterapeuticostabilito da sanitaddella
AUSL, la cui omissionepuò causaregravi dannialla persona;
3 La prestazionedel soccorso viene suppoftatada una specifica "formazione in
situazione"riguardantile singolepatologie,nell'ambitodella più generaleformazione
sui temi della sicurezza.
SI CON\1IENE OUANTO SEGT'E:
Art. I
Protocollo Terapeuticoe criteri adottati dalle AUSL della Regione Toscana per
autorizzarela somministrazione
di famaci in orario scolastico:
- i farmaci a scuola devono ess€resomministrati nei casi a\torizz ti dai Servizi di
Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di
Medicina Generale,tramite documentazionerecante la certificazione medica dello
stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assum€re
avendocura di specificaresetrattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
- l'aLúorrzzazLone
viene rilasciatasu richiestadei genitori degli studenti,o degli studenti
stessise maggioremi, che presentaroai medici la documentazione
sanitariautile per la
valutazionedel caso.
I criteri a cui si atterrannoi medici per rilasciarele autorizzazionisono:
- l'assolutanecessità.;
- la somministrazione
indispensabile
in orario scolastico;
- la non discrezionalitàda parte di chi somministra il farmaco, né in relazione
all'individuazionedegli eventiin cui occorresomministrareil farmaco,né in relazioneai
tempi, alÌaposologiae alle modalitàdi somministrazione
e di conservazione
del farmaco
- la lattibilità della somministrazione
da parledi personalenon sanitano;
Il modulo di a\tloizTazi.one,
allegatoal presenteProtocollodi cui fa parteintegrantedeve
contenere,esplicitatiin modo chiaramenteleggibile:
- nomee cognomedello studente;
- nomecommercialedel farmaco;
- descrizione dell' evento che richiede la somministrazionede1 famaco (con
I'attivazione della formazione in situazionein casi specifici);
- doseda somministrare;
- modalitàdi somministrazione
e di conservazione
del lamaco:
- duratadellateraDia.

La famigli4 o lo studentesemaggiorenne,consegnerà
al Dirìgentescolasticola richiesta
di cui all'art.2, unitamenteal modulo di autorizzazionerilasciatodai Servizidi Pediatria
delle AziendeSarìitarie,dai Pediatridi Libera Sceltae/o Medici di Medicina Generalee
ai farmaci prescrittiin conlezioneintegn da conservarea scuolaper tutta la duratadel
traîtamento,dando il proprio consensoalla somministrazionedei farmaci in orario
scolastico.
Nei casi previsti dagli specifici protocolli d'intesa l'operatore del SSR informerà
tempestivam€nteI'USR della presenza di un alunno con necessitàdi assumere
fàrmaci in orario scolastico.
{ft.2
- II capo di lstituito, acquisiti la richiesta dalla famiglia, o dallo studente se
maggiorenne,e il modulo di aufoizzaztone rilasciato dagli organi competenti ,
valutata la fattibilitèt organizzaliva
- costrarisce,con tempestività,insieme all'AUSL uno specifico Piano di trattamento
sadtario, comprensivodi proceduretese a garantire una coretta conservazionedei
farmaci,la formazionedegli operatoriscolastici,nonchéla tuteladellaprivacy
individua il gruppo di operatori scolastici (docenti, non docenti, personale
per la somministrazione
educativo/assistenziale)
del farmacosalvavita
- acquisisceeventualidisponibilitàdi operatoriscolastici,adeguatamente
formati, per la
somministrazione
di farmaciindispensabiliin orario scolastico
- cura I'esecuzionedi quanto indicatonel modulo (se nel caso,coinvolgendoanchela
famiglia o 1o studente),dopo aver individuato gli operatori scolastici e dopo la
necessaria
lormazione
- in occasionedei passaggiad altre scuole,acquisitoil consensodella famiglia o dello
studente,se maggiorenne,informa il Capo di Istituto della scuola di destinazionee
lrasmene
la documenta/ione
necessaria;
Art. 3
- Somministrazione
dei farmacie/o auto-somministrazione.
Fermo restandoquantogià indicato nel presenteProtocollod'Intesa,vista Ia maggiore
autonomiadegli studentidi fasciad'etàcompresatra i quattordicie i diciassetteanni, si
convienesulla possibilitàdi prevedereper questi studentiI'auto somministtazionedei
farmaci autorizzatidall'AUSL e il coinvolgimentodegli studenti stessinel progetto
d'Interventoche li riguarda.
Al compimentodella maggioreetà degli studenti,i Progeúid'Interventoin atto potranno
essereproseguiti.
Per casi specificiriguardantialunlli di età inferioreai 14 anni, di intesacon I,AUSL e la
famiglia,si può prevederenel Progettod'lnterventoI'autosomministrazione.
Nei casi in cui si presentassero
criticità nella messain opera del presenteprotocollo
d'intesa, verrà fatto riferimento alle Raccomandazioni emanate dal Ministro
dell'Istruzionedell'Università e della Ricerca e dal Ministro della Salute circa la
somministrazione
di farmaciin orario scolastico( Moratti-Storace,25/11/2005).

Art.4
Gestionedell'emergenza.
Restacomunqueprescrittoil ricorso al SSN di Pronto Soccorsonei casi in cui non sia
possibileapplicareil ProtocolloTerapeuticoo questorisulti inefficace
Art. 5
Duratadellavalidita dellapresenteIntesa
Le Parti convengonodi effethrareuna verifica dell'effrcaciadella presentetntesadopo
un anno della sua ath-razione,.
Tale verihca terrà conto delle informazioni statisticheregistratedalle scuole e dalle
AUSL in merito a fiequenzadei casi, tipologia, soluzioni adottatee problematiche
evidenziate.
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'FARIVIACI A SCUOLA"

lL sottoscritto
(cognome- nome)
dellostudente

genitore (o chi ne fa le veci)

- nome)
(cognome

frequentantelaclasse............................,

sez............

della scuola
s i t aa . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in r,ia..................

prov..............

DICHIARA
che il/la lìglio/a deve assumereilli farraco/i, come da cefificazione medica allegata,durante
lo svolgimentodelle lezioni scolastichenel seguenteorario:
il mattinoore ... ...........

il pomeriggiooîe

A tal fine il sottoscrittogenitore

CHIEDE
il supportodel personaledellascuola

SI

NO

1 nellasomministrazione
del farmaco

SI

NO

2 nellavigilanzadurartela somministrazione
del fàmaco

SI

NO

SeSI:

Firmadel GENITOREo di chi ne fa te veci

"FARMACI A SCUOLA"IL sottoscritto
studentofÌequentante(oognome- nome)
fiequentanîgla
classe.................................,...........................
s€z
della scuola

sitaa . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . ... in via.

pîov....
..........

DICHIARA
di dover assumere i1li farmaco/i, come da certihcazione medica allegata, durante lo
svolgimento delle lezioni scolastichenel seguenteorado:
il mattìnoore.........

il pomeriggio
ore ............

A tal fine il sottoscritto genitore

CHIEDE
il supportodel personaledellascuola

S]

NO

SI

NO

S eS I :
3 nellasomministrazione
delfarmaco

Firma dello STTIDENTE

Allegato 1

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA
E DELLARICERCA
IL MINISTRO
DELLASALUTE
"il miglioramento
VISTOil Decretolegislativo19 settembre1994,î.626, concernente
della
sicurezzae dellasalutedei lavoratorisul luogodi lavoro",e le successive
modificazioni
ed
integrazionì;
VISTOil Decretodel Presidente
dellaRepubblica
I mazo 1999,n. 275.concernente
il
per I'Autonomia
regolamento
scolastica;
VISTAla Legge8 novembre
2000,n.328, leggequadroper la reatizzazione
det sistema
integratodi
interventi
e servizisociali;
"normegenerali
VISTOil Decretolegislativo
30 marzo2001,n. 165,concernente
sull'ordinamento
del lavoroalledipendenze
pubbliche";
delleamministrazioni
VfSTOil Decretolegislativo
31 ma.zo1998,n. '11,2;
VISTEle lineeprogrammatiche
del Ministrodell'lstruzione,
Università
e Ricercache pongono
politica
trale strategiefondamentalidella
scolasticaquella della centralitàdei ,,bisogni,
interessi,aspirazioni
deglistudenti,
dellelorofamiglie,
degliinsegnanti";
CONSIDERATO
che tale principioè stato recepitodalla Legge28 maîzo 2003, n. 53 di
delegaal Governoper la definizione
dellenormegeneralidell'istruzione
e dei livelliessenziali
delleprestazioni
in materiadi istruzione
e formazione
Drofessionale:
VISTOil contrattocollettivonazionaledi lavororelativoal personaledel compaftoscuolaper
il quadriennio
normativo2OO2|20O5:
CONSIDERATO
che,secondoiprincipigeneralidel sistemaintegratodi intervenlie servizi
sociali,alla gestioneed all'offertadei serviziprovvedonosoggettipubblici,organisminon
Iucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione,organizzazionivolontarie,
associazionied enti dì promozionesociale,fondazionj,enti di patronatoed altri soggetti
Drivati:
CONSIDERATA
questosettorefacendoriferimento
la necessitàdi regolamentare
ai principi
generalicontenuti
nellenormee lineeprogrammatiche
sopraindicate,
EMANANO
LE SEGUENTI
RACCOMANDAZIONI
Art. 1 - Oggetto- Le presentiRaccomandazioni
contengono
le lineeguidaper la definizione
degli interventifìnalizzatiall'assistenza
di studentiche necessitanodi somministrazione
di
farmaciin orarioscolastico,al fine di tutelarneil dirittoallo studio,la saluteed il benessere
all'interno
dellastrutturascolastica.
Art. 2 Tipologiadegli interventi- La somministrazione
di farmacideveaweniresullabase
delle autorizzazionispecifiche rilasciate dal competenteservizio delle AUSL; tale
somministrazione
nondeverichiedereil possessodi cognizionispecialistiche
di tiposanitario.
né I'esercizio
di discrezionalità
tecnicada partedell'adulto.
Art. 3 - Soggetticoinvolti - La somministrazione
di farmaciaglialunniin orarioscolastico
coinvolge,
ciascunoper Ie proprieresponsabilità
e competenze:
- le famigliedeglialunnie/o gli esercentila potestàgenitoriale;
- la scuola:dirigentescolastico,
personale
docenteed ATA;

- i servizisanitari:i medicidi basee le AUSLcompetenti
territorialmente;
gli entilocali:operatoriassegnatiin riferimento
al percorsod'integrazione
scolasticae
formativa
dell'alunno.
Perquantoconcernei critericui si atterrannoi medicidi baseper il rilasciodellecertificazioni
e la valutazionedellafattibilitàdellesomministrazioni
di farmacida partedi personalenon
sanitario,nonchéper la definizionedi appositamodulìstica,
sarannopromossiaccorditra le
glì
istituzioni
scolastiche, Entilocalie le AUSLcompetenti.
Art.4- Modalitàdi intervento- La somministrazione
di farmaciin orarioscolasticodeve
essereformalmente
richiestadai genitorideglialunnio dagliesercitantila potestàgenitoriale,
a fronte della presentazìone
di una certificazionemedicaattestantelo stato di malattia
dell'alunno
con Ia prescrizÌone
specificadei farmacida assumere(conservazione,
modalitàe
posologia).
tempidi somministrazione,
ldirigenti
scolastìci,
a seguito
dellarichiesla
scrittadi somministrazione
difarmaci:
- effettuanounaverificadelìestrutturescolastiche,
medianteI'individuazione
del luogofisico
idoneoper la conservazione
e la somministrazione
dei farmaci;
- concedono,
ove richiesta,l'autorizzazione
all'accesso
ai localiscolasticidurante
I'orario
perla sommìnistrazione
scolastico
aigenitori
deglìalunni,o a lorodelegati,
deifarmaci;
- verificanola disponibilità
deglioperatoriscolasticiin servizioa garanlirela continuitàdella
somministrazione
dei farmaci,ove nongià autorizzata
aigenitori,esercitantila potestà
genitoriale
possono
o lorodelegati.Gli operatoriscolastici
essereindividuati
tra il personale
docenteed ATA cheabbiaseguitoicorsi di prontosoccorsoaisensidel Decretolegislativo
n.
626/94.Potranno,altresì,esserepromossi,nell'ambito
dellaprogrammazìone
delleattivitàdi
formazione
degliUfficiScolasticiregionali,
per il personaledocente
specificimoduliformativi
per la Salutee per i Servizi
ed ATA,anchein collaborazione
con le AUSLe gliAssessoratj
Socialì
e le Associazioni.
scolastico
Qualoranell'edificio
nonsianopresenti
localiidonei,nonvi sia alcunadisponibilità
alla somministrazione
da partedel personaleo non vi sianoirequisitiorofessionali
necessari
a garantireI'assistenza
sanitaria,i dir'gentiscolasticipossonoprocedere,nell'ambitodelle
prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica,
all'individuazione
di altri soggettiistituzionalidel territoriocon i quali stipulareaccordie
convenzioni.
Nelcasoin cui nonsia attuabiletalesoluzione,i dirigentiscolasticipossonoprowedere
all'attivazionedi collaborazioni,
formalizzatein apposìteconvenzioni,con i competenti
Assessoratiper la Salutee per i Servizisociali,al fine di prevedereinterventicoordinati,
ancheattraversoil ricorsoad Entied Associazioni
di volontariato
(es.:CroceRossaltaliana,
UnitàMobilidi Strada).
In difetto delle condizionisopradescritte,il dirigente scolastico è tenuto a darne
comunicazione
formalee motivataai genitorio agli esercitantila potestàgenitorialee al
per cui è stataavanzatala relativarichiesta.
Sindacodel Comunedi residenzadell'alunno
Art. 5
Gestione delle emergenze Resta prescrittoin ricorsoal SistemaSanitario
Nazionaledi ProntoSoccorsonei casi in cui si ravvisil'inadeguatezza
dei prowedimenti
programmabili
presenti
guida
secondole
linee
ai casi concretipresentati,owero qualorasi
ravvisila sussistenza
di unasituazione
di emeroenza.
Roma,25.11.2005
F.to N4ORATTI

F.toSTORACE

