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Premessa 

La Regione Emilia Romagna, con deliberazione 20/2/2012 n.166, ha approvato le linee  di 

indirizzo per la definizione di intese provinciali, inerenti la somministrazione di farmaci in 
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contesti extra familiari, educativi o scolastici in Emilia Romagna. 

L’adozione del documento di indirizzo regionale si è resa necessaria per l'aumento delle 

richieste di somministrazione, dovuta ad un incremento delle patologie diagnosticate e 

dall'assenza di normativa specifica in tema di responsabilità del personale della scuola, relativa 

alla somministrazione di farmaci in orario scolastico e dall’impegno delle istituzioni scolastiche, 

nell’ambito delle logiche di diritto alla salute e allo studio, per favorire al massimo la frequenza 

degli alunni, anche in situazione di malattia o, comunque, di condizioni psico-fisiche che 

richiedano una terapia farmacologica. 

La necessità di una procedura provinciale formalizzata, che individui le soluzioni organizzative 

e tecniche che rendano possibile la somministrazione di farmaci senza incidere sulla frequenza 

scolastica, attraverso la concertazione della scuola con la famiglia, le strutture sociosanitarie, gli 

enti locali, ognuno per la propria responsabilità, è stata sollecitata dai genitori e dalle 

associazioni di rappresentanza, che hanno condiviso i contenuti dell'intesa. 

Il Protocollo provinciale, che si inserisce in un contesto già strutturato e sensibilizzato sui temi 

dell'integrazione scolastica e del diritto allo studio di bambini e ragazzi con disabilità e/o con 

bisogni specifici, definisce e formalizza un percorso uniforme per la somministrazione di 

farmaci in contesti extra-familiari, educativi o scolastici, a bambini e ragazzi affetti da patologie 

che richiedano la somministrazione continua di farmaci e/o per le quali potrebbero rendersi 

necessari interventi d’emergenza. 

Il Protocollo assume come riferimento tutte le indicazioni e le normative nazionali, 

riconoscendo,  in particolare, l'importanza dei principi indicati nelle Raccomandazioni del 

Ministero Istruzione, Università, Ricerca e del Ministero della Salute del 25/11/2005 e intende 

essere un punto di riferimento per la definizione di eventuali protocolli territoriali al fine di 

definire, anche in forme migliorative, soluzioni sempre più rispondenti alle specifiche realtà, ai 

bisogni degli alunni e alle risorse di ogni territorio. 

 

 

* * * 
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Protocollo provinciale per la somministrazione di farmaci 

in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o formativi 

 

 

Richiamati 

 il diritto alla salute sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana, art. 32 ; 
 il diritto allo studio sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34 ; 

 la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall’O.N.U. il 20 Novembre 1959, che 

afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo 

sano e normale sul piano fisico, morale, spirituale e sociale; 

 la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali; 

 la Legge 18 ottobre 2001, n. 18 “Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione” che assegna autorità legislativa alle Regioni in campo sanitario; 

 la Nota protocollo n. 2312/Dip./Segr. del 25 novembre 2005 predisposta dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca d’intesa con il Ministero della Salute 

contenente le “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di 

studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico 

 

Dato atto dell’assenza di normativa specifica in tema di responsabilità del personale della scuola e 

delle agenzie educative relativa alla somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico e 

dell’impegno delle istituzioni scolastiche, nell’ambito delle logiche di diritto alla salute e allo 

studio, di favorire al massimo la frequenza degli studenti, anche in situazione di malattia o, 

comunque, di condizioni psico-fisiche che richiedano una terapia farmacologica preliminare; 

 

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 166 del 20 febbraio 2012 “Linee di indirizzo per la 

definizione di intese provinciali inerenti la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, 

educativi o scolastici, in Emilia-Romagna” e le principali fonti normative di riferimento e di 

supporto, riportate in appendice alla stessa, che dà mandato alle Aziende sanitarie ed agli Enti 

Locali della Regione Emilia Romagna di procedere alla stipula di protocolli di intesa con gli Uffici 

Scolastici Territoriali, finalizzati a definire, sulla base delle indicazioni regionali, un percorso 

uniforme per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi o scolastici, sia in 

caso di necessita programmata e quotidiana sia al bisogno e/o in situazione di emergenza – urgenza; 

 

Considerato che: 

 i soggetti istituzionali coinvolti nel presente Protocollo riconoscono la necessità di tutelare la 

salute ed il benessere dei bambini/studenti; 

 ove occorra garantire queste tutele attraverso somministrazioni di farmaci, nel caso in cui la 

somministrazione debba avvenire necessariamente durante l’orario scolastico, deve essere 

salvaguardato il diritto del bambino/studente alla salute, senza che ciò comporti 

l’allontanamento dall’attività scolastica; 

 in questi casi, al fine di tutelare la famiglia, il personale scolastico ed educativo e soprattutto 

il minore, s’impone la necessita di predisporre un accordo convenzionale, condiviso tra i 

soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute dei bambini/ studenti; 

 i soggetti istituzionali sono chiamati a regolamentare in modo unitario i percorsi 

d’intervento e di formazione in tutti i casi in cui, negli ambiti di applicazione previsti dal 

presente Protocollo, si registri la necessità di somministrare farmaci, sulla base delle 

autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente Servizio dell’A.U.S.L. (Pediatria di 

Comunità), e che tali soggetti si riconoscono nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio XIV Ambito Territoriale per la 

provincia di Piacenza, nella Provincia di Piacenza, nei Comuni, nelle Istituzioni scolastiche 

statali e paritarie, nei Soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia e negli enti 

di Formazione 
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La Provincia 

 

L’Azienda Unità Sanitaria Locale 

 

Il Dirigente dell'Ufficio XIV Ambito territoriale per la provincia di Piacenza – Ufficio 

Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna 

 

I Comuni della provincia anche in quanto eventuali gestori di servizi per la prima infanzia 

I Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del sistema nazionale d'istruzione 

Le Scuole aderenti alla F.I.S.M. provinciale 

I Legali rappresentanti degli Enti di Formazione professionale 

 

I Rappresentanti dei gestori dei servizi per la prima infanzia privati convenzionati o 

accreditati 

 

 

 

CONVENGONO quanto segue: 

 

 oggetto del presente protocollo è la somministrazione di farmaci per i quali non è richiesto il 

possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità tecnica 

da parte dell’adulto che interviene; 

 tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari 

dell’A.U.S.L., la cui omissione può causare gravi danni alla persona; 

 la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica formazione/informazione in 

situazione riguardante le singole patologie, 
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PARTE PRIMA - SOGGETTI E DESTINATARI 

 

Articolo 1 – Oggetto 

 

Oggetto del presente Protocollo è la somministrazione di farmaci e di specifiche attività a supporto 

di alcune funzioni vitali a bambini e ragazzi che, affetti da patologie, abbiano tali necessità in orario 

e ambito educativo, scolastico e formativo. 

Il Protocollo riguarda le procedure concordate per la somministrazione di farmaci e di specifiche 

attività a supporto di alcune funzioni vitali, in orario e ambito scolastico, sia per la 

somministrazione programmata (es. quotidiana), sia per la somministrazione al bisogno e/o in 

condizioni di emergenza-urgenza; va, cioè, garantita la possibilità di intervento tempestivo in 

qualunque orario di presenza a scuola, nell'ente di formazione, in ambiente educativo del bambino o 

ragazzo, ivi comprese tutte le iniziative organizzate dalla scuola anche al di fuori dei propri 

ambienti (es. uscite didattiche, etc.). 

La somministrazione dei farmaci e le specifiche attività a supporto di alcune funzioni vitali non 

devono richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di 

discrezionalità tecnica da parte dell’adulto, come indicato anche nelle Raccomandazioni del 

Ministero Istruzione, Università, Ricerca e del Ministero della Salute del 25/11/2005. 

Le procedure qui individuate possono, inoltre, costituire utile riferimento per le situazioni in cui 

minori di diverse età siano affidati a personale educativo in strutture ed ambiti di accoglienza 

diversi da quello familiare e scolastico (es. pre/post scuola, campi estivi, strutture residenziali e 

semi-residenziali ecc.). 

Il Protocollo trova applicazione a livello provinciale e rappresenta il riferimento per eventuali 

Accordi Distrettuali che si porranno in un'ottica di ulteriore miglioramento. 

 

 

Articolo 2 – Soggetti coinvolti 

 

Qualora il diritto allo studio possa concretizzarsi solamente a condizione che vengano somministrati 

farmaci in orario ed ambito scolastico, sono coinvolti a diverso livello e con diverse competenze: 

 la  famiglia  o  chi  esercita  la  potestà genitoriale e/o il ragazzo maggiorenne; 

 l’Azienda Sanitaria, in particolare il Dipartimento Cure Primarie (Pediatria di Comunità 

dell’Azienda U.S.L. di Piacenza), Pediatri di Libera Scelta, Medici di Medicina Generale e il 

Dipartimento Salute Mentale (U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

NPIA); 

 la Scuola, sia come singola Istituzione scolastica, sia come Amministrazione scolastica; 

 gli Enti di Formazione accreditati del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale; 

 i Gestori di nidi e di scuole paritarie di ogni ordine e grado; 

 gli Enti Locali; 

 il privato sociale, le organizzazioni di Volontariato e le Associazioni interessate. 

 

E’ in questo ambito interistituzionale che il Protocollo predispone le forme di organizzazione tali da 

garantire la somministrazione di farmaci e/o specifiche attività a supporto di alcune funzioni vitali 

in orario ed ambito scolastico. 

Il Protocollo definisce i ruoli e i compiti di ciascuna Istituzione coinvolta. 
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Articolo 3 – Destinatari 

 

Il Protocollo si applica a tutti i bambini e ragazzi frequentanti i servizi educativi e ogni ordine di 

scuola del sistema di istruzione e del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, 

che abbiano necessità di assumere farmaci e/o di usufruire di specifiche attività a supporto di alcune 

funzioni vitali in orario e ambito scolastico. 

 

PARTE SECONDA - DIRITTI E IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI 

 

Articolo 1 – Alunno e famiglia (o chi esercita la potestà genitoriale) 

 

E' diritto del bambino e del ragazzo che necessiti di assumere farmaci in orario e ambito scolastico 

ricevere l’assistenza appropriata, in condizione di minima medicalizzazione e massima sicurezza. 

E’ diritto della famiglia, o di chi esercita la potestà genitoriale e/o dell'alunno  maggiorenne 

chiedere che le Istituzioni responsabili garantiscano la somministrazione di tali farmaci e lo 

svolgimento di specifiche attività a supporto di alcune funzioni vitali attuando le forme di accordo, 

di organizzazione e di collaborazione che si rendano a tal fine necessarie. 

E’ diritto della famiglia, ove lo richieda, di accedere alla scuola in orario scolastico per 

somministrare direttamente il farmaco o eseguire attività a supporto di alcune funzioni vitali. 

E’ compito della famiglia, e/o dell'alunno maggiorenne, comunicare tempestivamente e 

documentare adeguatamente al Dirigente Scolastico/Responsabile di strutture educative/Direttore 

dell’Ente di formazione professionale, secondo le procedure indicate nel presente Protocollo, lo 

stato di salute dell’allievo medesimo e la necessità di somministrazione di farmaci e/o di svolgere 

attività a supporto di alcune funzioni vitali e/o della modifica o della sospensione del trattamento. 

Sulla base di tali informazioni il personale scolastico potrà essere adeguatamente informato e 

formato e darsi la necessaria organizzazione. In assenza di tale comunicazione e relativa 

documentazione, il Servizio educativo, la Scuola o l’Ente di formazione professionale sono sollevati 

da ogni responsabilità. 

Nel caso di passaggio di ciclo oppure di trasferimento in corso d’anno ad altra scuola, ad un ente di 

formazione o ad altro Comune/Provincia, è compito della famiglia informare la scuola o l’ente di 

formazione professionale che accoglie il bambino o il ragazzo (in coerenza con quanto previsto nel 

Capitolo 3). 

 

Articolo 2 – Sanità 

 

L’Azienda U.S.L. di Piacenza, nell’ambito del presente Protocollo, individua la Pediatria di 

Comunità come garante del percorso integrato per la somministrazione dei farmaci a scuola. 

La Pediatria di Comunità: 

a) costituisce riferimento per la famiglia e l'alunno maggiorenne e per il Dirigente 

scolastico/Responsabile di strutture educative/Direttore di Ente di formazione professionale; 

b) redige per la scuola l’autorizzazione alla somministrazione dei farmaci e/o le procedure per 

eventuali attività di supporto ad alcune funzioni vitali; 

c) fornisce al Dirigente scolastico/ Responsabile di strutture educative/ Direttore di Ente di 

formazione professionale le informazioni sulle modalità di comportamento contenute nella 

procedura specifica per ogni singolo caso; 

d) collabora alla ricerca di soluzioni alternative congiuntamente alla famiglia o all'alunno 

maggiorenne, alla scuola e al Comune di riferimento, qualora non si reperisca all’interno 
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della scuola personale disponibile alla somministrazione di farmaci e/o alle attività a 

supporto di alcune funzioni vitali; 

e) informa la famiglia, qualora richiesto, delle procedure da attivare nei casi di trasferimento ad 

altra Scuola/Ente di formazione professionale o di passaggio al ciclo scolastico successivo; 

f) risponde alle esigenze formative del personale scolastico riguardo il contenuto e le modalità 

di attuazione del presente Protocollo, in collaborazione anche con altri servizi sanitari ed 

Istituzioni; 

g) è referente per le criticità rilevate dalla famiglia e dalla scuola nell’attuazione del presente 

Protocollo. 

 

Articolo 3 - Enti Locali 

 

a) Gli Enti Locali, proprietari degli immobili in cui hanno sede le Istituzioni scolastiche 

(Comuni e Provincia), per quanto di loro competenza, se richiesto, collaborano con i 

Dirigenti Scolastici/Responsabili di strutture educative/Direttore di Ente di formazione 

professionale ad individuare e/o attrezzare in caso di necessità, in ciascun plesso scolastico, 

uno spazio adeguato per consentire la somministrazione dei farmaci o le attività a supporto 

di alcune funzioni vitali in modo riservato e per garantire la corretta conservazione dei 

farmaci stessi. 

b) A livello territoriale, i Comuni, d’intesa con i servizi educativi, le Istituzioni scolastiche e gli 

Enti di formazione professionale, partecipano alla ricerca di forme alternative di 

collaborazione esterna (Croce Rossa Italiana, altri Enti o Associazioni, volontariato esperto 

ecc.) coinvolgendo il capitale sociale del territorio. 

c) Nel caso di necessità di somministrazione in condizioni di emergenza/urgenza ad alunno/a 

certificato/a ex L. 104 con supporto educativo-assistenziale erogato da personale dell'ente 

locale, il Dirigente, secondo una logica di complementarietà, potrà inoltrare formale 

richiesta al Comune di residenza dell’alunno/a per l’avvio di accordi in ordine alla 

disponibilità alla somministrazione; da parte degli operatori stessi. 

In ogni caso, in particolare per il comune capoluogo, l’ente locale potrà adattare il contenuto 

dell’Art. 3 a particolari esigenze, tramite uno specifico accordo. 

 

Articolo 4 - Servizi educativi, Istituzioni Scolastiche e Enti di formazione professionale 

Il Dirigente scolastico/ Responsabile di strutture educative /Direttore di Ente di formazione 

professionale di ciascuna Istituzione scolastica/educativa/formativa ha il compito di: 

a) specificare all’interno del Piano dell’Offerta Formativa l’accoglimento del presente 

Protocollo; 

b) autorizzare ogni anno la somministrazione del farmaco in orario scolastico; 

c) verificare e promuovere la disponibilità degli operatori scolastici (personale docente o ATA) 

a provvedere alla somministrazione dei farmaci agli alunni in orario ed ambito scolastico e a 

frequentare la formazione prevista; 

d) individuare il gruppo di operatori scolastici (docenti, non docenti) che si rendano disponibili 

per la somministrazione del farmaco, anche durante le uscite/gite scolastiche/formative; 

e) Nel caso di necessità di somministrazione in condizioni di emergenza/urgenza ad alunno/a 

certificato/a ex L. 104 con supporto educativo-assistenziale erogato da personale dell'ente 

locale ci si riferisca al puno c) del precedente Art. 3; 

f) richiedere per docenti/operatori scolastici, anche di nuova nomina, l’eventuale supporto 

informativo e/o formativo alla Pediatria di Comunità; 

g) garantire al personale individuato la frequenza ai corsi di formazione; 

h) individuare, qualora necessario, con l’Ente Locale proprietario dei locali scolastici (nel caso 

di strutture pubbliche) o autonomamente nel caso di strutture private e, se necessario in 

collaborazione con la Pediatria di Comunità, l’ambiente più idoneo per la somministrazione 

dei farmaci e per la loro conservazione; 
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i) organizzare la tenuta del registro giornaliero individuale relativo alla somministrazione del 

farmaco per ciascun allievo (vedi Allegato 4), affinché sia attestata ogni somministrazione e 

il nome dell’adulto autorizzato che ha provveduto o assistito alla medesima; 

j) comunicare, in forma scritta, alla famiglia o al ragazzo maggiorenne il nome del 

responsabile a cui fare riferimento per eventuali emergenze o difficoltà, fermo restando la 

responsabilità diretta dell’Istituzione scolastica/struttura educativa/Ente di formazione 

professionale relativamente alle necessità di primo soccorso; 

k) ricercare soluzioni alternative congiuntamente alla famiglia o all'alunno maggiorenne, 

all’Azienda U.S.L. e al Comune di riferimento (di norma il Comune di residenza 

dell’allievo, salvo diversi accordi tra gli Enti locali), qualora non si reperisca all’interno 

della scuola personale disponibile alla somministrazione di farmaci/attività a supporto di 

alcune funzioni vitali; tali soluzioni alternative possono essere ratificate attraverso la stipula 

di accordi, convenzioni con Associazioni di familiari, privato sociale, altri Enti, 

Associazioni di volontariato ecc.; 

l) qualora non si individui ancora una soluzione alternativa, il Dirigente 

scolastico/Responsabile di strutture educative/Direttore di Ente di formazione professionale 

è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori, all’Azienda U.S.L. e al 

Sindaco del Comune di residenza del bambino/ragazzo per il quale è stata avanzata la 

richiesta; 

m) informare la famiglia, qualora richiesto, delle procedure da attivare nei casi di trasferimento 

ad altra scuola/ente di formazione professionale o di passaggio al ciclo scolastico 

successivo. 

 

 

Articolo 5 – Associazioni 

 

 

 

E’ promossa la piena collaborazione fra le Istituzioni scolastiche e sanitarie e le Associazioni di 

tutela e partecipazione (familiari di bambini e ragazzi con specifiche patologie): 

 per la programmazione delle azioni necessarie a favorire la disponibilità e l'appropriatezza 

alla somministrazione di farmaci/attività a supporto di alcune funzioni vitali in orario ed 

ambito scolastico; 

 per il supporto all'eventuale individuazione e formazione degli operatori interni ed esterni 

(volontari) alla scuola; 

 per promuovere l'informazione sul presente Protocollo presso le famiglie facilitando il 

contributo alla formazione specifica. 
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PARTE TERZA - IL PERCORSO INTEGRATO PER  LA SOMMINISTRAZIONE DEI 

FARMACI IN CONTESTI EXTRA-FAMILIARI, EDUCATIVI, SCOLASTICI O 

FORMATIVI 

 

Il rilascio dell’autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario scolastico è previsto solo 

in presenza dei seguenti criteri: 

a) assoluta necessità; 

b) somministrazione indispensabile in orario scolastico; 

c) non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione 

degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia, 

alle modalità di somministrazione e/o di conservazione; 

d) fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario adeguatamente formato. 

 

Qualora ad un bambino o ragazzo sia prescritto dal medico curante un trattamento farmacologico e 

la famiglia intenda richiedere alla scuola l’organizzazione di tale somministrazione, sono previsti i 

passaggi indicati negli articoli successivi. 

Per le attività a supporto di alcune funzioni vitali, si rimanda a specifiche autorizzazioni rilasciate in 

accordo con i soggetti coinvolti. 

 

 

 

Articolo 1 – Prescrizione del medico curante 

 

1) Somministrazione di farmaci: il medico curante (Pediatra di Libera Scelta, Medico di 

Medicina Generale, Specialista di riferimento) redige la prescrizione del farmaco da 

somministrarsi in orario ed ambito scolastico, specificando il dosaggio, l’orario, le modalità 

di conservazione e la durata di somministrazione del farmaco stesso e consegna la 

prescrizione alla famiglia o all'alunno maggiorenne. 

 
2) Attività a supporto di alcune funzioni vitali: il medico curante (Pediatra di Libera Scelta, 

Medico di Medicina Generale, Specialista di riferimento) redige la prescrizione delle attività 
da eseguire in orario scolastico, specificando modalità, tempi e durata e consegna la 

prescrizione alla famiglia o al ragazzo maggiorenne. 

 

 

 

Articolo 2 – Richiesta alla Scuola/Servizio educativo/Ente di formazione professionale 

 

La famiglia o l'alunno maggiorenne trasmette alla Scuola/Servizi educativi/Ente di formazione 

professionale la richiesta alla somministrazione dei farmaci/attività a supporto di alcune funzioni 

vitali. 

Il Dirigente scolastico/ Responsabile strutture educative/ Direttore di Ente di formazione 

professionale, una volta ricevuta tale richiesta, verifica la fattibilità di attuazione, la disponibilità del 

personale e l’esigenza di formazione specifica e (di norma entro 10 giorni) attiva la procedura di 

autorizzazione da parte della Pediatria di Comunità dell’Azienda U.S.L. 
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Articolo 3 - Rilascio dell’autorizzazione 

 

Ricevuta la richiesta dalla Scuola, la Pediatria di Comunità di norma concorda con il Dirigente 

Scolastico/Responsabile strutture educative/Direttore di Ente di formazione professionale (o 

persona da essi delegata) la data per un incontro in cui siano presenti la famiglia/alunno 

maggiorenne ed il personale scolastico interessato. In tale occasione e se possibile contestualmente, 

la Pediatria di Comunità: 

A) Prende visione della prescrizione del medico curante (Pediatra di Libera Scelta, Medico di 

Medicina Generale, Specialista di riferimento) 

 

B) Raccoglie le eventuali criticità rilevate dal Dirigente scolastico/ Responsabile strutture 

educative/ Direttore di Ente di formazione 

 

C) Raccoglie eventuali rilievi sulla situazione specifica da parte della famiglia/alunno 

maggiorenne, che compila e sottoscrive la richiesta di somministrazione farmaci / attività a 

supporto di alcune funzioni vitali in orario scolastico predisposta dalla Scuola/ Ente di 

formazione professionale (vedi Allegati 1 o 2). Su ogni situazione specifica forma il 

personale autorizzato alla somministrazione del farmaco/attività a supporto di alcune 

funzioni vitali. 

 

D) Rilascia l’autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario scolastico (vedi 

Allegati 3, 3A, 3B, 3C ) che contiene, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza 

possibilità di equivoci e/o errori: 

 

1) nome e cognome dello studente, 

2) nome della scuola e classe frequentata, 

3) nome commerciale del farmaco, 

4) descrizione dell'evento che richiede la somministrazione quotidiana e/o al bisogno 

del farmaco e/o del farmaco di emergenza, 

5) dose e orario per la somministrazione, 

6) modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco, 

7) capacità o meno dell'alunno ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco, 

8) durata della terapia; qualora la durata della terapia sia superiore alla durata dell’anno 

scolastico, l'autorizzazione può essere rinnovata ad ogni nuovo inizio di anno 

scolastico oppure, qualora non ci siano modifiche nella prescrizione (tipo di farmaco 

e/o posologia), la stessa può rimanere valida per tutto il ciclo scolastico, se 

espressamente richiesto dall’autorizzazione. 

 

E) In caso di attività a supporto di alcune funzioni vitali: presa visione della prescrizione del 

medico curante, la Pediatria di Comunità rilascia l’autorizzazione (vedi Allegati 3, 3D) che 

contiene, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori: 

1) nome e cognome dello studente, 

2) nome della scuola e classe frequentata, 

3) attività da eseguire. 

 

 

L’autorizzazione alle attività a supporto di alcune funzioni vitali deve essere completata da una 

procedura specifica per ogni singolo caso. La procedura può essere predisposta con il contributo 

della scuola, della famiglia e di altri servizi/istituzioni. 
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Articolo 4 - Organizzazione della somministrazione di farmaci 

 

Il Dirigente scolastico/ Responsabile strutture educative/ Direttore di Ente di formazione 

professionale, una volta ricevuta l’autorizzazione per la somministrazione di farmaci/attività a 

supporto di alcune funzioni vitali a scuola e la richiesta della famiglia o dell'alunno maggiorenne: 

a) comunica alla famiglia o all'alunno maggiorenne il/i nominativo/i del/dei responsabile/i 

autorizzato/i alla somministrazione del farmaco/attività a supporto di alcune funzioni vitali; 

b) verifica la corretta esecuzione ed attuazione della procedura interna da parte del personale 

autorizzato (registrazione ecc.); 

c) in caso di somministrazione di farmaci, comunica alla famiglia o all'alunno maggiorenne i 

nominativi del personale responsabile della verifica della conservazione e della scadenza del 

prodotto farmaceutico e della eventuale necessità di approvvigionamento; 

d) concorda, con la Pediatria di Comunità, eventuali ulteriori necessità formative per il 

personale addetto alla somministrazione del farmaco/attività a supporto di alcune funzioni 

vitali. 

 

Articolo 5 - Indicazioni specifiche per la gestione del percorso 

 

Auto-somministrazione 

L'autorizzazione rilasciata dalla Pediatria di Comunità contiene l'indicazione della capacità 

dell'alunno ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco, ad eccezione che si tratti di farmaco 

di emergenza. In caso affermativo va comunque prevista la presenza di un adulto adeguatamente 

formato, sia per garantire la registrazione dell’avvenuta somministrazione, sia per intervenire in 

caso di eventuali situazioni di urgenza-emergenza. 

 

Somministrazione ad opera di un familiare 

Un familiare, o chi esercita la potestà genitoriale, può chiedere espressamente al Dirigente 

Scolastico/Responsabile di strutture educative/Direttore di Ente di formazione professionale di 

accedere alla sede scolastica per somministrare il farmaco/effettuare attività a supporto di alcune 

funzioni vitali al/alla proprio/a figlio/a o di permettere l'accesso alla scuola di una persona di sua 

fiducia (Allegato 1). 

Il Dirigente Scolastico/ Responsabile di strutture educative/ Direttore di Ente di formazione 

professionale autorizza i familiari ad accedere a scuola per la somministrazione del farmaco. 

 

Durata della terapia/attività a supporto di alcune funzioni vitali 

L’autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve contenere anche 

l’indicazione della durata dell’intervento, che può essere fatta per un periodo predefinito o a lungo 

termine, secondo l’indicazione del medico curante. 

 

 

Modifiche o sospensione della terapia 

In caso di modifiche dell’intervento (posologia/modalità di somministrazione ecc.) o di sospensione 

della stessa prescritte dal medico curante, la famiglia o l'alunno maggiorenne deve fornire 

tempestivamente tale informazione, insieme alla prescrizione del medico curante, alla 

Scuola/Servizio educativo/Ente di formazione professionale. 

La Scuola/Struttura educativa/Ente di formazione professionale informerà la Pediatria di Comunità 

affinché venga predisposta una nuova autorizzazione di modifica o di sospensione. 
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Passaggio dell'alunno ad altro Istituto/Scuola/Ente di formazione professionale 

In caso di passaggio o trasferimento dell'alunno ad altro Istituto/Ente di formazione professionale o 

ad altro Comune/Provincia è compito della famiglia o dell'alunno maggiorenne informare il 

Dirigente Scolastico/Responsabile di strutture educative/Direttore di Ente di formazione 

professionale ricevente e/o la Pediatria di Comunità del territorio di riferimento, fornendo la 

documentazione necessaria. 

 

Partecipazione a uscite didattiche e/o visite scolastiche 

La somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico deve essere garantita durante le 

uscite didattiche, le visite e le gite scolastiche secondo modalità organizzative da concordare con il 

Dirigente Scolastico/Responsabile di strutture educative/Direttore di Ente di formazione 

professionale e con la famiglia o l'alunno maggiorenne. 

 

Gestione delle emergenze-urgenze 

Nei casi in cui si configura una situazione di emergenza e/o urgenza il personale somministratore 

farà ricorso al Dipartimento di Emergenza – Urgenza (U.O. di Pronto Soccorso 118). 

 

 

 

PARTE QUARTA - LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

 

Fra le Istituzioni scolastiche, i Servizi educativi, gli Enti di formazione professionale e la Azienda 

U.S.L. saranno previste iniziative congiunte di formazione specifica sul presente Protocollo e sui 

singoli casi, a cui parteciperanno gli operatori che si rendono disponibili alla somministrazione di 

farmaci/attività a supporto di alcune funzioni vitali in orario e ambito scolastico. 

 

In particolare, i percorsi di formazione sono predisposti dalla Pediatria di Comunità della Azienda 

U.S.L. di Piacenza in collaborazione con altri servizi della Azienda U.S.L. e unitamente ai Dirigenti 

scolastici/ Responsabili di strutture educative/ Direttori degli Enti di formazione. 

La formazione specifica sarà finalizzata a formare gli operatori allo scopo di effettuare sia la 

somministrazione quotidiana, sia quella al bisogno (manifestazioni specifiche della patologia, 

attenzioni particolari, norme di primo soccorso, aspetti psicologici e relazionali, ecc.) o le eventuali 

attività a supporto di alcune funzioni vitali che possono essere eseguite da personale non sanitario. 

Alle iniziative di formazione/informazione rivolte agli operatori della scuola, dei servizi educativi e 

degli enti di formazione è prevista la partecipazione delle Associazioni di tutela (familiari di alunni 

con specifiche patologie) per garantire l’apporto di contenuti operativi e di corretta relazione con gli 

alunni. 

La formazione del personale verrà documentata dall'Azienda USL, che rilascerà un attestato di 

partecipazione alla formazione sul caso individuale. 
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PARTE QUINTA - MONITORAGGIO 

 

Per verificare la corretta attuazione del presente Protocollo, è previsto il monitoraggio a cura del 

Gruppo tecnico interistituzionale che ha redatto il presente Protocollo, in coerenza con quanto sarà 

richiesto dal Tavolo Tecnico Regionale, finalizzato a verificare: 

- l’entità del fenomeno, sia in senso quantitativo sia qualitativo (tipologia di patologie per cui è 

richiesta la somministrazione di farmaci/attività a supporto di alcune funzioni vitali in orario ed 

ambito scolastici); 

 età degli alunni; 

 tipologia delle scuole; 

 tipologia di formazione erogata al personale scolastico; 

 la presenza di criticità e di eventuali aree di miglioramento. 

 

PARTE SESTA - DURATA DEL PROTOCOLLO 

 

Il presente Protocollo ha validità permanente. 

Al Gruppo tecnico interistituzionale che ha elaborato il Protocollo è demandato il compito di 

aggiornarne eventualmente il testo a seguito di nuove disposizioni normative. 

 

 

* * * 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Soggetti Firmatari Legali rappresentanti 

 

A.U.S.L. di Piacenza – Pediatria di Comunità 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Universtià e 

della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale 

Ufficio XIV Ambito Territoriale per la 

provincia di Piacenza 

 

Provincia di Piacenza 

 

Comuni della provincia di Piacenza 

 

Istituzioni Scolastiche statali e paritarie della 

Provincia di Piacenza 

 

Enti di formazione accreditati del Sistema IeFP 

Scuole materne provate paritarie 

Soggetti gestori dei servizi per la prima 

Infanzia privati convenzionati o accreditati 
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Protocollo provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, 

educativi, scolastici o formativi 

 

 

 

Allegati: 

 

1) modello di richiesta per la somministrazione di farmaci in orario ed ambito scolastico 

(alunno minorenne) 

 

2) modello per la comunicazione di assunzione di farmaci in orario ed ambito scolastico 

(alunno maggiorenne) 

 

3) autorizzazione per la somministrazione di farmaci/attività a supporto di alcune funzioni 

vitali in orario ed ambito scolastico e modelli per tipologia di farmaco (integrata dai 

modelli 

: 3A somministrazione quotidiana, 3B somministrazione al bisogno, 3C 

somministrazione di emergenza-urgenza, 3D attività a supporto di alcune funzioni vitali) 

 

4) modello di registro individuale per la somministrazione dei farmaci/ attività a supporto 

di alcune funzioni vitali 

 

5) esempi di farmaci di emergenza: glucagone, adrenalina, diazepam 

6) esempi di attività a supporto di alcune funzioni vitali (PEG e Gastrostomia) 

7) Azienda Sanitaria di Piacenza: mappa delle sedi Cure Primarie/Pediatria di Comunità 

 

 

 

* * * 

 

 


