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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
Regione (comprese le paritarie) 

 
 
e, p.c.:  Al dott. Paolo Serravalle 

 pserravalle@ausl.vda.it 
 

 

OGGETTO : Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola. Precisazioni. 
 

 
In ottemperanza alla DGR n° 1320, del 26 settembre 2014, relativa all’approvazione 

della bozza di protocollo tra il Dipartimento Sovraintendenza agli studi e l’Azienda Sanitaria Locale 
Valle d’Aosta, per la somministrazione dei farmaci a scuola, si ricorda che: 
 
•  l’assistenza ad alunni che necessitano di somministrazione di farmaci si configura come attività che 

non richiede possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità 
tecnica da parte dell’adulto che interviene; 

•  tale attività rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari dipendenti o convenzionati 
dell’Azienda USL la cui omissione può provocare gravi danni alle persona. 
 

Vista la sensibilità della tematica si sono regolamentati, in modo unitario, i percorsi 
d’intervento e di formazione per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico, con incontri 
formativi destinati ai dirigenti e ai docenti delle istituzioni di ogni ordine e grado del territorio, 
comprese le scuole paritarie.  

 
Gli incontri formativi effettuati nell’anno scolastico 2016/2017, come quelli previsti per 

l’anno scolastico 2017/2018, affrontano le problematiche avverso le seguenti patologie: 
- Asma bronchiale; 
- Crisi epilettiche; 
- Diabete in età pediatrica.  

 
La documentazione e i nominativi dei docenti che hanno partecipato alle formazioni 

succitate è disponibile sul sito delle scuole regionali al link 
http://www.cittadinanza.scuole.vda.it/index.php/farmaci-a-scuola. 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

Si ricordano, inoltre, le procedure per la somministrazione dei farmaci a scuola: 
 

1) il genitore compila la “richiesta di somministrazione farmaci” (allegato 1) e la presenta al Dirigente 
dell’istituzione scolastica frequentata dal figlio/a, accompagnata da una “certificazione 
medica/prescrizione alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico” (allegato 2), redatta dal 
Pediatra di libera scelta, dal Medico di Medicina generale o specialistica. 
In caso di necessità di somministrazione in via d’urgenza, il genitore compila la “richiesta di 
somministrazione in via d’urgenza di farmaci” (allegato 1BIS) e la fornisce al Dirigente scolastico 
dell’istituzione scolastica frequentata dal figlio/a. Tale richiesta contempla, qualora non sia possibile 
l’autosomministrazione, l’autorizzazione alla somministrazione del farmaco del personale scolastico 
presente e deve essere accompagnata da una “certificazione medica/prescrizione alla 
somministrazione di farmaci in ambito scolastico” (allegato 2), redatta dal Pediatra di libera scelta, 
dal Medico di Medicina generale o specialistica; 

2) Nel caso in cui non sia possibile l’autosomministrazione, il genitore, o persona da questi incaricata, 
può chiedere l’autorizzazione ad accedere a scuola oppure autorizzare l’istituzione scolastica a 
richiedere la prestazione ai servizi sociali sul territorio o al personale scolastico disponibile; 

3) Il dirigente scolastico:  
a. individua, e identifica per iscritto, tra il personale disponibile e, nel caso di somministrazione in 
via d’urgenza, tra il personale presente, preferibilmente nell’ambito del personale già nominato 
come addetto al Pronto Soccorso, gli Operatori scolastici che provvederanno a somministrare i 
farmaci; 
b. cura la completa informativa di altri soggetti che gestiscono attività correlate all’attività scolastica 
(refezione, uscite sul territorio, sostegno individuale tramite percorsi misti o integrati, ecc.) 
mettendo a disposizione gli appositi farmaci; 
c. richiede all’Azienda USL la formazione e l’addestramento del personale scolastico individuato 
nonché di altro personale indicato per la somministrazione dei farmaci; 
d. garantisce la corretta conservazione dei farmaci e del materiale in uso, consegnato dai genitori a 
tempo debito; 
e. in caso di trasferimento ad altri istituti scolastici o passaggi di scuola a grado superiore, invita i 
genitori dello studente, o lo studente se maggiorenne, a trasmettere al Dirigente Scolastico della 
scuola di destinazione la documentazione necessaria per la continuità del progetto. 
 

Si precisa che, a fronte di una richiesta presentata dalla famiglia, qualora  
sopraggiungano variazioni/integrazioni della terapia o nel caso di cambiamento dei soggetti incaricati 
alla somministrazione del farmaco, il dirigente scolastico può chiedere al direttore di distretto una 
formazione integrativa. 

 
Per maggiori precisazioni e per la disanima di casi particolari si rinvia al protocollo 

d’intesa di cui al deliberazione della Giunta regionale n° 1320, del 26 settembre 2014, anche 
pubblicato sul sito della scuole valdostane al link sopra evidenziato. 

 
Ad ogni buon fine si allega un prospetto riassuntivo degli adempimenti sulla tematica. 
 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

                           IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                                                                                  Fabrizio Gentile 
                                                                                    documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
All.: 8 
 



 
 
 

 

 

PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SC UOLA 
 
 
Domanda in base a specifiche patologie già note SENZA necessità di urgenza (art. 
1) 
 
IL GENITORE 

- compila la “richiesta di somministrazione di farmaci”  (allegato 1) e la fornisce al 
dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica frequentata dal figlio/a; 

- tale richiesta contempla: 
o l’autorizzazione da parte del genitore o di persona da questi incaricata di accedere 

alla scuola,  
o oppure autorizza l'Istituzione scolastica a richiedere la prestazione ai servizi sociali 

sul territorio 
o in terza alternativa alla individuazione di personale scolastico disponibile (come 

individuato nell’articolo 2).  

In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una “certificazione 
medica/prescrizione alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico” (allegato 2), 
redatta dal PdLS, DAL MAP o dal Medico specialista del SSN o SSR. 
 
Domanda in base a specifiche patologie già note che prevedono INTERVENTI 
URGENTI (art. 1bis) 
(La somministrazione di farmaci a scuola, riguarda in prevalenza i casi di crisi convulsive, shock anafilattico, 
diabete giovanile, senza tuttavia escludere altri possibili casi di particolare complessità o pratiche concernenti 
bisogni sanitari specifici) 
 
IL GENITORE 

- compila la “richiesta di somministrazione in via di urgenza di farmaci”  (allegato 
1BIS) e la fornisce al dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica frequentata dal 
figlio/a 

- Tale richiesta contempla: 
o l’autorizzazione alla somministrazione del farmaco del personale scolastico (come 

individuato nell’articolo 3 punti 1 e 2) e deve essere accompagnata da una 
“certificazione medica/prescrizione alla somministrazione di farmaci in 
ambito scolastico” (allegato 2), redatta dal PdLS, DAL MAP o dal Medico 
specialista del SSN o SSR. 

 
Il MEDICO 

(Il medico curante, nei casi di cui all'art 1 e 1bis, su richiesta del genitore dell’alunno interessato, rilascia a titolo 
gratuito la certificazione per la somministrazione dei farmaci a scuola, attenendosi ai seguenti criteri: 

• l’assoluta necessità; 
• la somministrazione indifferibile dall'orario scolastico; 
• la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai tempi, né alla posologia, 

né alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; 
• la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario). 

 
La prescrizione/certificazione del PLS, del MMG, del Medico specialista (vedi 

allegato 2): deve essere compilata in ogni sua parte in modo chiaramente leggibile, senza 
possibilità di equivoci e/o errori. 



 
 
 

 

 

In caso di richiesta specifica al direttore di distretto (allegato 3) i PLS, MMG, Medico 
specialista si rendono disponibili a momenti di formazione per l’addestramento del personale 
non sanitario alla somministrazione. 

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
 
Il Dirigente Scolastico, 

a fronte della “Richiesta di somministrazione farmaci” (allegato1 oppure 1 BIS) dei 
genitori, corredata di “Certificazione medica/prescrizione alla somministrazione di 
farmaci in ambito scolastico” (allegato2) redatta dal PDLS (medico di libera scelta), dal 
MAP(medico assistenza primaria o medico di base), o dal medico specialista SSN o SSR: 

1. individua, nel primo caso (art 1), tra il personale disponibile mentre nel secondo caso 
(art 1bis) tra il personale presente, preferibilmente nell’ambito del personale già 
nominato come addetto al Pronto Soccorso (ai sensi D.M. 388/03), e identifica per 
iscritto , gli Operatori scolastici che provvederanno a somministrare i farmaci, ai quali 
dovrà essere fornita preventivamente la formazione e l’addestramento specifici; 

2. l'Istituzione cura la completa informativa di altri soggetti che gestiscono attività 
correlate alla attività scolastica (refezione, porte aperte, uscite sul territorio, sostegno 
individuale tramite percorsi misti o integrati, ecc.) mettendo a disposizione gli appositi 
farmaci  

3. invia in Azienda USL il modulo di “Attivazione della proceduta al Direttore di 
Distretto Sanitario”  (allegato 3 ) per richiedere la formazione e l’addestramento del 
personale scolastico individuato nonché del personale necessario di cui al punto 2; 
(In caso di richiesta specifica al direttore di distretto (allegato 3) i PLS, MMG (medico medicina 
generale), Medico specialista si rendono disponibili a momenti di formazione per l’addestramento del 
personale non sanitario alla somministrazione) 

4. garantisce la corretta conservazione dei farmaci e del materiale in uso, consegnato dai 
genitori a tempo debito; 

5. con riferimento a situazioni descritte nell'art 1, in caso di problemi nella procedura o in 
assenza del personale incaricato ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile 
alla famiglia per facilitarne l'intervento  

6. in caso di trasferimento ad altri istituti scolastici o di passaggio a scuola di grado 
superiore, invita espressamente i genitori dello studente, o lo studente se maggiorenne, 
a trasmettere al Dirigente Scolastico della scuola di destinazione la documentazione 
necessaria per la continuità del progetto. 

 
Il personale scolastico 
individuato come da art 3, comma 1 e 2 del presente Protocollo, dal Dirigente Scolastico o da 
altri soggetti giuridici per la somministrazione del farmaco 

1. partecipa a specifici momenti formativi e all’addestramento; l'Istituzione conserva la 
Dichiarazione di avvenuta formazione ed addestramento (allegato 4) annotando tale 
situazione nell'apposito applicativo  

2. provvede alla somministrazione del farmaco secondo le indicazioni precisate nella 
“Certificazione medica/prescrizione alla somministrazione di farmaci in ambito 
scolastico” (allegato 2) redatta dal PSLS, dal MAP o dal Medico Specialista del SSN 
o SSR 



 
 
 

 

 

3. aggiorna la “Scheda riepilogativa” sulle situazioni critiche verificatesi e sugli 
interventi effettuati” (allegato 6) che potrà essere eventualmente essere richiesta dal 
medico prescrittore qualora richiesta 

4. collabora attivamente con la famiglia nella gestione del caso. 

 
 

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE 

Il Direttore del Distretto Sanitario nell’ambito della sua funzione di tutela della salute del 
cittadino provvede  

1. ad integrare il percorso assistenziale scolastico, con l’intervento delle strutture 
aziendali competenti e la redazione del “Progetto specifico d’intervento” (allegato 
5) in base alla tipologia di farmaco necessario (indispensabile o salvavita) o delle 
pratiche concernenti bisogni sanitari specifici. 

2. a rilasciare, al termine del percorso di formazione, la Dichiarazione di avvenuta 
formazione ed addestramento (allegato 4) e a raccogliere la documentazione relativa 
al “Progetto specifico d’intervento” (allegato 5) redatta dal responsabile della 
formazione in oggetto. 

 
L’attivazione del “Progetto specifico d’intervento” (allegato 5) ha validità per l’anno 
scolastico in corso; essa è tacitamente rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico. 
La formazione può essere chiesta nuovamente qualora siano sopraggiunte variazioni o 
integrazioni della terapia o nel caso di cambiamento dei soggetti incaricati della 
somministrazione dei farmaci. 
 
ARTICOLO 6 

Gestione dell’emergenza 

Per quanto riguarda la somministrazione di farmaci salvavita in situazioni di 
emergenza/urgenza in soggetti a rischio per patologie note e documentate si applica in ogni 
caso l’art.5 dell’ “Atto di Raccomandazioni del 25 Novembre 2005 contenente le Linee-Guida 
per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di 
somministrazione di farmaci in orario scolastico”, che prevede in ogni caso la chiamata al 
118. 

 
ARTICOLO 7  

Diabete giovanile 

La misurazione della glicemia e la somministrazione di insulina ai bambini con diabete in 
ambito scolastico rientra nel campo di applicazione descritto all'art 1. Qualora sia effettuata 
dal personale scolastico, su base volontaria nell’ambito di un rapporto fiduciario con la 
famiglia, deve avvenire previa adeguata formazione e con lo stesso iter di cui all'art 3. 

 
 
 
 
ARTICOLO 8  

Durata della validità del presente protocollo d’intesa 
 



 
 
 

 

 

L’Azienda Unità sanitaria Locale si impegna ad informare del presente protocollo PSLS, 
MAP e Medici Specialisti che possono avere in cura pazienti scolarizzati e tutti i Servizi 
Aziendali coinvolti. 
 



 
 
 

 

 

ALLEGATO 1 
 
 

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE FARMACI PER TERAPIA 
CONTINUATIVA 

 
(redatta dai genitori dell’alunno e da consegnare al Dirigente scolastico) 

 
 
 

I sottoscritti  ………………………………………….….…………………………………… 
Genitori di  ………………………………………………………………………………….. 
Nato a   …………………………………...……….. il ………………………………………… 
Residente a ………….………  In via …………………..…………...………………………… 
Frequentante la classe ……………..  della Scuola ……………………………………………. 
Essendo il minore affetto da 
…………………………………………………………….....………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
e constatata l’assoluta necessità,  
 

chiedono 
 
 

la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei farmaci come da allegata certificazione 
medica rilasciata in data ……….………………. dal Dott/Centro di 
riferimento…………………………………………………………..……………………...…… 
 
Precisano che la somministrazione del farmaco è fattibile  
 

� da parte del famigliare ___________________ per cui si richiede l'accesso alla 
scuola 

� eventualmente da parte di personale non sanitario se disponibile;  

� da parte del figlio/a minorenne, in regime di autosomministrazione, come attestato 
nella prescrizione/certificazione del medico curante 

Sollevano il personale scolastico da ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti 
dalla somministrazione di  tali farmaci 
 
Premesso che i dati del minore sono trattati dall’Istituzione scolastica e dall’Azienda U.S.L. al 
solo fine di consentire la somministrazione di farmaci secondo quanto dispongono le norme di 
legge vigenti,  e nello stretto limite indispensabile a permettere   di adempiere agli obblighi 
previsti dal protocollo, 
Acconsentono al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 (i dati 
sensibili sono i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone) 
 

SÌ      NO 
 
 
Data ………………………. 



 
 
 

 

 

 
Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà 

 
……………………………………………….…… 

 
 
 
Numeri di telefono utili: 
 
• Pediatra di libera scelta/ Medico curante 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………...…………………...……….. 

• Genitori……………………………………………………………….……………………..
…………............................................................................................................................. 

• Centro di Riferimento 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………....... 

 



 
 
 

 

 

ALLEGATO 1 BIS 
 

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN SITUAZIONE  DI URGENZA 
 

(redatta dai genitori dell’alunno e da consegnare al Dirigente scolastico) 
 

I sottoscritti 
………………………………………….………….………………......………….……………. 

Genitori di 
………………………………………………………………………….........………………….. 

Nato a   …………………………………...……….. il …………………..…...………………… 

Residente a …………………………. In via.………………………………….....…………….. 

Frequentante la classe ……………..  della Scuola ……………………………......….………... 

Essendo il minore affetto da 
……………………………….………………………….....…………………………........……. 

……………………………………………………………………………………………..…….
………….....………………………………………………………………………………..……
……………………………… 

e constatata l’assoluta necessità,  

 
chiedono 

 

la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei farmaci come da allegata certificazione 

medica rilasciata in data ……………………… dal Dott/Centro di 
riferimento.…………………….................................................................................................... 
 
Precisano che la somministrazione del farmaco è fattibile  

�  da parte di personale non sanitario e di cui chiedono fin d’ora l’intervento 

� da parte del figlio/a minorenne, come attestato nella prescrizione/certificazione 
del medico curante 

Sollevano il personale scolastico da ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti 
dalla somministrazione di  tali farmaci 
Prendono atto che in ogni caso sarà avvisato il servizio 118. 
 
Premesso che i dati  del minore sono trattati dall’Istituzione scolastica e dall’Azienda U.S.L. 
al solo fine di consentire la somministrazione di farmaci secondo quanto dispongono le norme 
di legge vigenti, e nello stretto limite indispensabile a permettere di adempiere agli obblighi 
previsti dal protocollo, 
Acconsentono al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 (i dati 
sensibili sono i dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone) 
 

SÌ      NO 
 
Data ………………………. 
 

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà 
                                                  
……………………………………………….………………… 



 
 
 

 

 

Numeri di telefono utili: 
• Pediatra di libera scelta/ Medico curante 

………………………………………………………………………………………...…… 
• Genitori 

………………………………………………………………….…………………………… 
• Centro di Riferimento 

………………………………………………………………………………………………. 
 



 
 
 

 

 

 
ALLEGATO 2 

 
 

CERTIFICAZIONE MEDICA/PRESCRIZIONE ALLA SOMMINISTRA ZIONE DI 
FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO DA PARTE DI PERSONALE NON 

SANITARIO 
 

(redatta dal PLS, dal MAP o dal Medico specialista del SSN o SSR) 
 
 

si certifica l’assoluta necessità di somministrare in ambito ed orario scolastico 
 il seguente farmaco all’alunno/a: 

 
Cognome ………………………………………………..………………………………… 

Nome………………...………………………………………......………………………… 

Nato a   ………………………………… il ……………………….……….....……….. 

Residente a ………………………. in via ………………………………………..........…. 

Frequentante la classe ………della Scuola ……..…...……………………………………. 

Sita a  …………………………in via…………………………………………............….. 

 
 
Diagnosi  per il quale è prevista la somministrazione del farmaco 

Nome commerciale del 
farmaco………………………….…………………………….………………........…………… 

Nome generico del 
farmaco…...……………………………….………….…………...………………........…….… 

Modalità di 
somministrazione……………………………….………………………………………............. 

Dose 
………………………………………………………………………………………….………..
....................................................................................................................................................... 

Orario……………………………………………………………………………………………
……............................................................................................................................................... 

Durata terapia 
………………………………………………………………………………………...........…… 

Modalità di conservazione del 
farmaco…………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………..……………………....... 

 
Note  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………............. 
………………………………………………………….................................................………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………….............……………………………
…………………………………………………………………………………………..……… 
 



 
 
 

 

 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra riportate sono sufficienti per la 
somministrazione del farmaco da parte di personale non sanitario purché formato. 
 
Data ……………………………… 
 
 
 

 
Timbro e firma del medico 

 
…………………………………………… 

 
 



 
 
 

 

 

ALLEGATO 3 
 

 
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA AL DIRETTORE DEL DISTRE TTO 

SANITARIO E RICHIESTA DI SPECIFICA FORMAZIONE 
 

(redatta dal Dirigente scolastico) 
 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico 
………..…………………………………………………….….........………………………….. 

dell’Istituzione Scolastica 
...……………………………………………..………..................................…………………… 

 
viste 

 
- la richiesta di somministrazione farmaci dei genitori dell’alunno 

……………………………………………………………....….........……………………..... 

datata ……………………...…… 

- la certificazione medica/prescrizione alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico 
redatta dal Dott. ………….......……………………………..  datata  ……....……………… 

(Allegate e facenti parte integrante della presente richiesta) 

 
chiede l’attivazione della prevista procedura 

 
affinché il sottoelencato Personale non sanitario operante nella Scuola  
……………………………………………………..............................................………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
riceva un’adeguata formazione e addestramento sulle modalità di somministrazione e di 
conservazione dei sottoindicati farmaci, al fine di permetterne la somministrazione in ambito 
ed orario scolastico  
 
Nome commerciale del 
farmaco…………………….……………………………………….…………………………… 
Nome generico del farmaco 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
e sia successivamente autorizzato a somministrare gli stessi all’alunno/a 

Cognome ………………………..…………… Nome ……………………………......……… 

Nato a   …………………………………  il  ……………………………...........…………….. 

 
come da allegata prescrizione medica. 
 
Per l’organizzazione della formazione, si prega di contattare il/la signor/a 
……...…..………..………………………………………………………………………………
al numero telefonico ………………………….....…..........…………………………………….. 



 
 
 

 

 

 
L’Istituzione scolastica si impegna fin da ora a compilare la scheda riepilogativa sulle 
situazioni critiche verificatesi e sugli interventi effettuati e a contattare telefonicamente il 
Soccorso Sanitario 118 in qualsiasi caso di emergenza/urgenza e attivare le necessarie 
procedure in attesa dell’arrivo dei soccorsi. 
 
 
Data ……………………… 

 
Timbro e firma del Dirigente Scolastico 

 
…………………………………………….. 



 
 
 

 

 

ALLEGATO 4 
 

 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE ED ADDESTRAMEN TO 

 
 
 
Vista la richiesta del Dirigente 
…………………………..….……………………………………………………………….…. 
dell’Istituzione Scolastica 
……………………….…..…………………………………………………………………...... 
trasmessa con nota prot. n ……...……a firma del Direttore del Distretto Sanitario n. 
………………., Dott. ……………………………………..………. pervenuta in data 
……………………………………………………………………………………………...…… 
   

si attesta 
 

che in data 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
il sottoelencato Personale non sanitario operante nella Scuola 
…………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………..............................................…
……………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………..………………………… 
 
è stato adeguatamente formato ed addestrato al fine di permettere la somministrazione in 
ambito ed orario scolastico dei farmaci sottoindicati (come da prescrizione medica) 
Nome commerciale del farmaco  
………………………………......………………………………….…………………………… 

Nome generico del farmaco  
…….......……………………….………………………………………………………………... 

all’alunno/a Cognome …………………….……… Nome ...……....……………………..…… 

Nato a  ……………………………………il ……..........…………………………………….. 

 
 
Data ……………………… 
 
 

Timbro e firma  
 

………………………………………………………….. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

ALLEGATO 5 
 

PROGETTO SPECIFICO D’INTERVENTO  
 

(redatto dal Direttore del Distretto Sanitario) 
  
Il sottoscritto Direttore del Distretto Sanitario n. ……….……, 
Dott.…………………………..………………………………………………….………….. 

 
viste 

 
la richiesta di somministrazione farmaci dei genitori dell’alunno 
…………....................................................................................................………………..... 

datata …………………………... 

la certificazione medica/prescrizione alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico 
redatta dal Dott. 
……………………………….......................................................................................……….. 

datata ……………………………..... 
la richiesta di attivazione della procedura al Direttore del Distretto Sanitario datata 
..........……......... 
la dichiarazione di avvenuta formazione ed addestramento redatta dal Responsabile del 
soccorso sanitario 118 datata………………………………………………………………….. 
(Allegate e facenti parte integrante del presente progetto) 

 
autorizza 

 
il sottoelencato Personale non sanitario operante nella Scuola 
…………………………………………………...............................……………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..............................…………………………… 
a somministrare, come da prescrizione medica e come adeguatamente appreso all’alunno 
sopraindicato. 
 
Fermo restando che lo stesso Personale si impegna a compilare la scheda riepilogativa sulle 
situazioni critiche verificatesi e sugli interventi effettuati e a contattare telefonicamente il 
Soccorso Sanitario 118 in qualsiasi caso di emergenza/urgenza, per attivare le necessarie 
procedure in attesa dell’arrivo dei soccorsi. 
 
NB: la presente autorizzazione ha validità per l'anno scolastico in corso ed è tacitamente 
rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico, quando non sopraggiungano variazioni od 
integrazioni della terapia, che dovranno essere tempestivamente segnalate alla scrivente 
Direzione.  
 
Data ………………………………              Timbro e firma del Direttore di 
Distretto 

……………….………………………….. 



 
 
 

 

 

ALLEGATO 6 
(redatta dal personale scolastico e a disposizione del medico prescrittore) 

 
SCHEDA RIEPILOGATIVA SULLE SITUAZIONI CRITICHE VERI FICATESI  

E SUGLI INTERVENTI EFFETTUATI 

Scheda relativa all’alunno ……………………………………………………………… 
 

TERAPIA __________________________________________________________ 
 
 

Data Ora Situazione critica / intervento effettuato  Firma 
    

    

    

    

    

    

    

    

 
Eventuali note 
…...................................................................................................................................................
.........……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…… 

 
 


