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Circolare n. 17 Livorno, 12 settembre 2022

Ai genitori degli alunni
p.c. al personale docente

p.c. al personale ATA
Al sito Web

Oggetto: Somministrazione di farmaci salvavita/indispensabili - Segnalazione
allergie e/o intolleranze alimentari - Informazioni e modulistica

Al fine di attivare le procedure previste, in relazione alla regolamentazione della
somministrazione di farmaci a scuola, si riporta quanto disposto nell’ Intesa tra Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana e la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici sulle
certificazioni mediche in ambiente scolastico, in applicazione della D.G.R.T. n.653/2015:

“La somministrazione dei farmaci a scuola deve essere resa possibile in presenza di un alunno
affetto da una patologia certificata, che ne prescriva l’assoluta necessità di erogazione in orario
scolastico.

Attualmente la normativa di riferimento è rappresentata dalla delibera della Regione Toscana
n. 112 del 20 febbraio 2012, che recepisce l’Accordo di collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale siglato a seguito dell’Atto di Raccomandazioni del 25.11.2005, a firma dei Ministri
dell’Istruzione e della Salute pro tempore.

La somministrazione di un farmaco a scuola per un determinato alunno deve scaturire dalla
definizione di uno specifico Piano Terapeutico, predisposto dalla scuola in collaborazione con i Servizi
di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dei Pediatri di Libera Scelta e/o dei Medici di Medicina Generale,
con l’indicazione di criteri e modalità di erogazione.

La somministrazione di un farmaco può essere erogata da parte di personale adulto non
sanitario nei casi in cui essa si configuri come un’attività che non richiede il possesso di cognizioni
specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene nella
somministrazione, in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di
conservazione del farmaco.

Qualora, invece, la somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni
specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la competenza al riguardo
spetta all’ASL, che individuerà il personale e le modalità atte a garantire l’assistenza sanitaria
qualificata durante l’orario scolastico.

Per attivare la somministrazione del farmaco in orario scolastico è necessaria:

1. Richiesta della Famiglia;
2. Certificazione medica rilasciata dal Pediatra di Famiglia o dal Medico di Medicina Generale

o da un Medico dei Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, che indichi lo stato di malattia
dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, indicando se si tratta di farmaco
salvavita o indispensabile e se possa essere erogata da personale adulto non sanitario,
configurandosi come un’attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo
sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene nella somministrazione.

Ai fini della tutela della privacy non è necessaria l’esplicitazione della diagnosi.
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La Direzione Scolastica si attiverà con la ASL di riferimento, nell’ambito della definizione del
Piano terapeutico, per concordare l’attivazione, da parte dell’istituzione sanitaria, di corsi di
formazione specifici per il personale dichiaratosi disponibile alla somministrazione del farmaco.

Si allegano alla presente comunicazione, pertanto, i modelli di certificazione/dichiarazione/istanze
inseriti nell’accordo.

I genitori degli alunni che necessitano di farmaci salvavita e/o indispensabili sono invitati a
consultare il proprio medico per la compilazione della modulistica allegata e avranno cura di far
pervenire la documentazione necessaria entro il primo giorno di scuola (15 settembre
2022), al fine di consentire la programmazione di interventi formativi rivolti al personale della scuola
eventualmente disponibile e l’organizzazione del servizio richiesto.

Si precisa che i documenti devono essere presentati in busta chiusa alle collaboratrici
scolastiche del plesso di Via Michel 8, sede centrale dell’Istituto.

In prossimità dell’avvio del servizio di mensa scolastica si chiede, inoltre, di comunicare in forma
scritta, compilando e consegnando l’apposito modulo allegato, entro il 26 settembre 2022
direttamente alla Segreteria didattica, gli eventuali casi di intolleranze e/o allergie alimentari
nonché di malattie metaboliche (favismo, celiachia, diabete, ecc) attestate da certificazione
medica (ALL-DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI USCITA DALLA SCUOLA  –  DELEGA).

Sulla base delle segnalazioni ricevute, la segreteria provvederà a stilare un elenco, da conservare
nei plessi di appartenenza, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di privacy.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Maria S. ORITI

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993
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