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Oggetto: Somministrazione di farmaci nell’alunno con patologie croniche 
 

Il protocollo d’intesa tra AAS 5 “Friuli Occidentale” e Ufficio Scolastico Regionale “Verso una scuola 
che promuove salute” stipulato il 2 marzo 2016 è scaduto con l’anno scolastico 2017/2018. 

A livello regionale è stato sottoscritto in data 28 novembre 2016 un Accordo tra la Direzione 
Centrale Socio Sanitaria Politiche Sociali Famiglia, la Direzione Lavoro Formazione Istruzione Pari 
Opportunità Politiche Giovanili Ricerca Università e l’Ufficio Scolastico Regionale (in allegato), che ha 
validità per tutto il territorio regionale, compresa l’Area Vasta Pordenonese e, quindi, non è possibile una 
proroga del precedente Protocollo locale. 
 

L’Accordo Regionale prevede la costituzione di un Gruppo Tecnico deputato ad affrontare 
problematiche specifiche attinenti la salute degli studenti, con particolare riguardo alla Somministrazione 
dei farmaci a scuola. 

Le “Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all´assistenza di studenti che necessitano di 
somministrazione di farmaci in orario scolastico” (trasmesso alle scuole dal Dipartimento per l´istruzione 
con Prot. 2312 del 25/11/2005) affida la titolarità di questa funzione alla scuola, che può avvalersi della 
collaborazione degli Enti Locali e dei Servizi Sanitari (Medici di base e le AUSL competenti territorialmente). 

 
Nelle more di indicazioni più precise e dettagliate da parte del Gruppo Tecnico Regionale che sta 

affrontando l’argomento, si forniscono le seguenti indicazioni e informazioni.  
- Il referente per la salute del bambino/ragazzo è prioritariamente il medico curante (sia esso Pediatra di 

Libera Scelta o Medico di Medicina Generale). Ad esso compete di norma la certificazione relativa allo 
stato di salute e alla necessità di somministrazione di farmaci per patologia cronica. È sempre 
opportuno e indicato il coinvolgimento di tale professionista da parte dei genitori e della scuola. 

- Talora la certificazione fosse fornita direttamente da un medico specialista (allergologo, diabetologo, 
neurologo, etc.), anche in questi casi il coinvolgimento del curante è prioritario e raccomandato. 

- Negli ultimi anni il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione della nostra Azienda, pur non 
essendoci un mandato istituzionale cogente, ha comunque supportato le scuole nel garantire 
l’applicazione delle raccomandazioni in casi selezionati, laddove il contesto o la mancanza di altre 
referenze lo rendessero necessario.  

- La maggior parte delle richieste vertono su patologie croniche comuni facilmente gestibili anche da 
personale non sanitario opportunamente formato. Pertanto, per venire incontro al bisogno da parte di 
insegnanti e collaboratori scolastici di acquisire maggiori conoscenze sulle patologie croniche 
nell’ambiente scolastico, il Dipartimento di Prevenzione – in collaborazione con specialisti ospedalieri - 
organizzerà nel corso dell’anno 2 cicli di incontri, indicativamente a ottobre-novembre e a febbraio-
marzo. Negli incontri verranno trattate le più frequenti patologie croniche dell’età evolutiva (asma, 
convulsioni, gravi allergie e diabete) e loro gestione. 
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Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
Distinti saluti. 

  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

dott. Lucio Bomben 
(firmato digitalmente) 
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