
SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA       

Arezzo , 27 ottobre  2016 



Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 , contenente  Linea guida 

per la  definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che 

necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico , predisposto 

dal MIUR con il Ministero della Salute  : [….]    al fine di tutelarne  IL 

DIRITTO ALLO STUDIO , LA SALUTE ED IL 

BENESSERE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

SCOLASTICA. 
( Non hanno forza di Legge; quindi non costituiscono  di per sé un obbligo , bensì una GUIDA per una responsabilità che 

comunque  la scuola ha . ) 

PROCEDURA SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 

Riferimenti normativi 

 

http://www.google.it/url?url=http://senzaglutine.info/adeguamento-della-normativa-italiana-al-nuovo-regolamento-europeo-sulla-celiachia/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiyi866wvXPAhUF1xQKHekdC38QwW4IHDAB&usg=AFQjCNHMYuZupLNyzPoN_h00q4IhKutS1A
http://www.google.it/url?url=http://www.istruzione.it/scuola_digitale/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj6_sjuwvXPAhXH1hQKHeCjCs0QwW4IGDAB&usg=AFQjCNEGzAK-psGHuKyKXuH1I-Amhaljkg


ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI   REGIONE TOSCANA   

• Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola tra la 

Regione Toscana e MIUR_ Direzione Generale  per la Toscana del 

30/03/2009. 

 

• Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 112 del 

29/02/2012.  

 

 

• Protocollo di intesa fra l’U.S.R. della Toscana e la Federazione 

Regionale degli Ordini dei Medici , del 28/03/2014. 

 



DELIBERAZIONE  REGIONE TOSCANA 25 

MAGGIO 2015, n.653 

APPROVAZIONE SCHEMI DI ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI 

FARMACI A SCUOLA .  

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SUL DIABETE 

GIOVANILE PER FAVORIRE L’INSERIMENTO  DEL 

BAMBINO CON DIABETE IN AMBITO SCOLASTICO. 



NUOVE LINEE GUIDA IN ARRIVO ? 

APRILE 2016 

APPROVATO DAL COMITATO 

PARITETICO NAZIONALE  IL 

DOCUMENTO SULLE LINEE 

GUIDA IN MATERIA DI 

SOMMINISTRAZIONE DEI 

FARMACI A SCUOLA . 



QUANDO SOMMINISTRARE I FARMACI A SCUOLA 

Malattie croniche 

( patologie che non guariscono e 

che richiedono terapie di 

mantenimento, ad es. asma o 

diabete ) 

Si somministrano i farmaci 

prescritti con l’indicazione circa 

orario, posologia e modalità di 

somministrazione 

Urgenze prevedibili 

( in patologie croniche note che 

possono comportare fatti acuti, 

ad es. asma,diabete, epilessia) 

 

Si somministrano i farmaci 

prescritti con l’indicazione circa 

le circostanze (descrizione dei 

sintomi ) che richiedono la 

somministrazione, posologia e 

modalità 



Le urgenze non prevedibili rientrano nelle 

procedure di PS e non richiedono la 

somministrazione dei farmaci . 



SOGGETTI COINVOLTI secondo le proprie 

responsabilità e competenze  

 LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO  

 LA SCUOLA (Dirigente scolastico, personale docente e 

ATA) ; 

 SERVIZI SANITARI (medici di base e le USL competenti 

territorialmente ) ; 

 GLI ENTI LOCALI ( operatori assegnati in riferimento al 

percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno) . 



IL GENITORE , O CHI ESERCITI LA PATRIA POTESTA’ , DEVE : 

 fare richiesta di somministrazione del farmaco al Dirigente Scolastico ; 

 accompagnare la richiesta di somministrazione con la presentazione di 

certificazione medica redatta dal medico o dallo specialista attestante lo 

stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da 

assumere ( conservazione, modalità, tempi di somministrazione, 

posologia); 

fornire il farmaco alla scuola tenendo conto della data di scadenza ; 

autorizzare il personale individuato dal Dirigente alla somministrazione 

del farmaco. 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEVE: 

 organizzare momenti formativi per l’intero personale scolastico in servizio al fine di 

informarlo sulla procedura di somministrazione farmaci messa in atto dall’istituto; 

 richiedere alla famiglia dell’alunno che necessita di somministrazione farmaci in orario 

scolastico la documentazione necessaria; 

 individuare , tra il personale chi, in  caso di bisogno , deve intervenire con la 

somministrazione del farmaco ; 

 stendere , in casi particolari, in collaborazione con l’USSL del territorio un piano 

personalizzato d’intervento che descrive i comportamenti da attuare in caso di bisogno; 

 informare e condividere con il personale scolastico disponibile a somministrare il farmaco 

secondo il piano personalizzato di intervento; 

 garantire la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso; 

 in occasione dei passaggi ad altre scuole , invitare i genitori dell’alunno ad informare il DS 

della scuola di destinazione e concordare la trasmissione della documentazione necessaria; 

 

 



 Nel  caso in cui non riuscisse a trovare personale scolastico 

per la somministrazione dei farmaci, o nel caso  si ravvisi 

l’inadeguatezza dei provvedimenti programmati , 

prevedere l’attivazione di collaborazioni , formalizzate in 

apposite convenzioni con i competenti Assessorati per la 

Salute e per i Servizi sociali …. Anche attraverso il ricorso 

ad Enti ed Associazioni di volontariato  . 

http://www.google.it/url?url=http://www.istruzione.it/scuola_digitale/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj6_sjuwvXPAhXH1hQKHeCjCs0QwW4IGDAB&usg=AFQjCNEGzAK-psGHuKyKXuH1I-Amhaljkg


IL PERSONALE SCOLASTICO  

 partecipa ai momenti formativi rivolti a tutto il 

personale; 

 provvede alla somministrazione del farmaco se 

individuato dal Dirigente; 

 informa il DS e il RSPP su eventuali situazioni critiche 

verificatesi durante la somministrazione del farmaco. 

 

 



AUTO SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO DA 

PARTE DEGLI STUDENTI  

L’auto somministrazione del farmaco, è prevista laddove l’alunno, 

per età, esperienza, addestramento , è autonomo nella gestione del 

problema di salute . Anche in questo caso il genitore darà 

comunicazione al Dirigente Scolastico anche in merito al farmaco 

usato riguardo le modalità di conservazione  e scadenza ( in caso in 

cui la scuola lo conservi per l’alunno ). 

 
GESTIONE DELL’EMERGENZA  

 

Resta prescritto il ricorso al Servizio Territoriale di Emergenza ( 

118 ) nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti 

programmati dall’Istituto. 



                        DATI NAZIONALI 

• Sono  quasi 6 mila (dati ISTAT , anni 2013-2014) le 

richieste di somministrazione di farmaci per continuità 

terapeutica nelle scuole primarie e secondarie , con 

riguardo in particolare al diabete. 

• I farmaci sono stati assunti direttamente dall’alunno /a 

nel 26% dei casi , sono stati somministrati da personale 

scolastico docente o non docente nel 48% , o da 

familiare nel 17% . Solo una minoranza dunque delle 

somministrazioni avviene su controllo sanitario. 



MONITORAGGIO  Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana 

 

Rilevazione sulla somministrazione di farmaci a                     

scuola 

 

  



ISTITUTI SCOLASTICI interessati alla somministrazione 
di farmaci  16  su 54 

ISTITUTI 

COMPRENSIVI 
14  34 

SCUOLE 

SECONDARIE DI 

II° GRADO 

  2  20 



ALUNNI CON PATOLOGIE 

    
N° alunni con patologia
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PATOLOGIE   Totale    82 

Percentuale alunni con patologia
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Farmaci salvavita 

 16 istituti scolastici 

54 alunni 

(82 

alunni) 



PATOLOGIE E FARMACI SALVAVITA 
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PATOLOGIE E FARMACI SALVAVITA 



Soggetti coinvolti accordo formalizzato 
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Docenti

Dirigente



Soggetti coinvolti accordo formalizzato 
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SE  VI E’ACCORDO FORMALIZZATO I 
FARMACI VENGONO SOMMINISTRATI DA… 

0

2

4

6

8

10

12

14

Serie1 5 5 12 9 0

GENITORI
AUTO 

SOMMINISTRAZION
DOCENTI PERSONALE   ATA

NON VENGONO 

SOMMINISTRATI



SE NON VI E’ACCORDO FORMALIZZATO I 
FARMACI VENGONO SOMMINISTRATI DA… 
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 PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA PER 

INTERVENIRE IN CASO DI NECESSITA’ DI 

SOMMINISTRAZIONE  

Personale interno
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ADEGUATO SUPPORTO IN TERMINI DI FORMAZIONE 

AGLI OPERATORI SULLA PATOLOGIA E SULLA 

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI 
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SOGGETTI CHE HANNO EFFETTUATO GLI 

INTERVENTI DI FORMAZIONE 

8

6

ASL PEDIATRAA



ASSOCIAZIONISMO 

A.D.A. 

AREZZO PER L’EPILESSIA 



Criticita’ 

 obbligatorietà / disponibilità alla somministrazione del 

farmaco; 

 procedure  precise , protocolli scolastici con esatte indicazioni  

per non “ caricare” di  eccessive responsabilità il personale che si 

rende disponibile ….. né incorrere in quella che potrebbe 

configurarsi come omissione di soccorso (art.593 CP) per la 

mancata somministrazione secondo i criteri previsti. 

TIZIANA GIOVENALI – Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo 


