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ATTI/SITO 

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA. 

Con la nota n. 4837 del 14.09.2021 la Regione Puglia, d’intesa con le Aziende Sanitarie Locali Regionali e 

la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha emanato il “Protocollo di Intesa 

per un approccio omogeneo e integrato da attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in 

orario e ambito scolastico”, che si allega alla presente 

L’ambito di applicazione riguarda esclusivamente la somministrazione dei farmaci in ambito e orario scola 

stico per la quale non sia richiesto il possesso di abilitazioni specialistiche di tipo sanitario o discrezionalità 

tecnica da parte del personale scolastico, come previsto dalle raccomandazioni del Ministero dell’Istruzione 

e della Salute del 25.11.2005. 

I farmaci vengono somministrati in ambito scolastico esclusivamente: 

- quando la somministrazione non può venire al di fuori dell’orario scolastico e la omissione può causare danni
alla salute dello studente o della studentessa

- su richiesta scritta di Genitori o Esercenti la potestà genitoriale corredata da prescrizione del Medico curante
secondo la modulistica allegata al predetto Protocollo di Intesa.

Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso o al Servizio Nazionale 118 nei
casi di emergenza o comunque nei casi che richiedono conoscenze di tipo specialistico o discrezionalità tecnica
da parte dell’adulto

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Campagna 

f.to digitalmente
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	OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA.
	e, p.c.

	Per un approccio omogeneo e integrato da attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico
	TRA
	il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale, via Castromediano 123, 70100 Bari rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Silipo;
	ogni bambino ha diritto di essere tutelato per gli aspetti che  riguardano  la  salute, intendendo con questo termine uno stato di benessere complessivo che è definito da una pluralità  di variabili interdipendenti di tipo fisico, psichico, relazional...
	7.2 Medico di Medicina MMG/Pediatra di Libera Scelta PLS/Medico Specialista MS.
	• dose da somministrare
	I criteri a cui si atterranno i medici prescrittori sono:
	• la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
	condizionamento.

	dell'anno successivo.
	nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del Regolamento UE/2016/279.
	Articolo 12 Controversie

	Azienda Sanitaria Locale BARI -
	Azienda Sanitaria Locale BAT- Di


	Modulo 1: "RICHIESTA DEL GENITORE AL DIRIGENTE SCOLASTICO"
	Prescrizione del Medico Curante (pediatra di libera scelta/medico di medicina generale/medico specialista) per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico in maniera continuativa
	SI PRESCRIVE
	la somministrazione dei farmaci sotto indicati, da parte di personale non sanitario, in ambito ed in orario scolastico all'alunno/a {TERAPIA CONTINUATIVA)

	del seguente farmaco
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