
Ai genitori degli alunni

SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

Esistono delle regole ben precise per quanto riguarda la somministrazione agli alunni di farmaci
da parte del personale scolastico o l'autosomministrazione (l'alunno prende un farmaco portato da
casa) da parte degli alunni stessi.

Le norme di riferimento sono le Raccomandazioni dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione
del 25/11/2005, il protocollo fra la regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale del
30/03/2009, la delibera della giunta regionale della Toscana del 20/02/2012 n.112 e il protocollo
d'intesa fra l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e la Federazione Regionale Toscana degli
Ordini dei Medici del 28/03/2014.

La scuola ha redatto e sottoscritto un Protocollo per la somministrazione di farmaci a scuola,
che il genitore è invitato a consultare.

SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO
Sono i casi di patologie che richiedono interventi immediati da parte del personale.
Il genitore (o l'alunno se maggiorenne) fa la richiesta al Dirigente Scolastico  secondo le

indicazioni del medico curante, accompagnandola con un certificato medico che deve ricalcare
quanto riportato nella normativa di riferimento. Il Dirigente Scolastico si attiverà secondo una
procedura predefinita.

AUTOSOMMINISTRAZIONE
In tale tipologia rientra l'assunzione di farmaci, portati da casa, direttamente da parte

dell'alunno (prosecuzione di cure mediche, casi vari ed estemporanei di necessità di un farmaco,
ecc.).

In linea di massima, se l'alunno è minorenne, il personale della scuola non può consentire
l'autosomministrazione.

E' però permessa, per alunni minorenni di almeno 14 anni di età, se il genitore fa
preventivamente richiesta al Dirigente Scolastico (secondo lo schema allegato), accompagnandola
con un certificato medico che deve ricalcare quanto riportato nella normativa di riferimento.



Riportiamo per comodità (anche del medico) un estratto dal il protocollo d'intesa fra l'Ufficio
Scolastico Regionale della Toscana e la Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei Medici del
28/03/2014, in riferimento alla "somministrazione dei farmaci a scuola":

"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 Saluto, 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'AUSL, 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.

Ai fini della tutela della privacy non è necessaria l'esplicitazione della diagnosi.

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.
Per facilitare un'uniformità di applicazione, si concordano dei modelli per la richiesta e per la
certificazione, considerando che tutte le certificazioni possono essere prodotte anche in modelli
diversi purché conformi nel contenuto."


