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Indicazioni alle famiglie per la richiesta di somministrazione di farmaci 

 

Si riporta di seguito quanto segnalato nel Protocollo d’intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola, 

firmato da Agenzia di Tutela della Salute di Milano Città Metropolitana (ATS, da ora in avanti), Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo (ASST, da ora in avanti) e Ufficio Scolastico per la Lombardia - 

Ambito Territoriale di Milano. 

 

 La somministrazione di farmaci a scuola è riservata esclusivamente a situazioni di effettiva e assoluta 
necessità, determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli 
della salute ed è riferita alle seguenti situazioni: 

 continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di 
una patologia cronica; 

 somministrazione di farmaci in seguito ad una emergenza, intesa come manifestazione acuta 
correlata ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati. 

 

Le famiglie  presentano alla dirigente scolastica la richiesta di somministrazione (allegato 2A) completa 
della certificazione dello stato di malattia e relativo Piano Terapeutico, redatta dal medico (medico del SSR 
in convenzione o dipendente di struttura sanitaria accreditata a contratto) (all. 1).  
 

La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico ad ogni cambio di ciclo scolastico e anche 
in caso di trasferimento/passaggio ad altra Istituzione Scolastica.  
 

Nella richiesta la famiglia 

 dichiara di essere consapevole che, nel caso in cui la somministrazione sia effettuata dal personale 
scolastico resosi disponibile, lo stesso non possiede né competenze, né funzioni sanitarie e lo solleva da 
ogni responsabilità civile derivante dalla somministrazione del farmaco eseguita nel rispetto delle 
modalità indicate nel piano terapeutico; 

 fornisce disponibilità e recapiti per essere contattati in caso di necessità/consulenza; 

 autorizza la Scuola, l’ATS e la ASST al trattamento dei dati personali finalizzato a garantire una corretta 
informazione ad AREU per gli eventuali interventi di urgenza; 

 segnala tempestivamente alla dirigente scolastica eventuali variazioni al Piano Terapeutico, 
formalmente documentate dal medico responsabile dello stesso; 

 fornisce il farmaco, e l’eventuale materiale necessario per la somministrazione, in confezione integra da 
conservare a scuola; 

 si impegna a rinnovare le forniture in tempi utili in seguito all’avvenuto consumo e/o in prossimità della 
data di scadenza; 

 al termine dell’anno scolastico si impegna a ritirare dalla scuola i farmaci non assunti; 

 si impegna a comunicare tempestivamente alla dirigente eventuali variazioni al Piano Terapeutico, 
formalmente documentate dal medico responsabile dello stesso; 

 autorizza, se del caso, l’auto – somministrazione di cui al successivo punto. 
 
Auto-somministrazione 
L’auto-somministrazione del farmaco è prevista laddove l’alunno, per età, esperienza, addestramento, è 
autonomo nella gestione del problema di salute.  
Tale modalità dovrà essere esplicitamente autorizzata da parte della famiglia nella richiesta di 
somministrazione del farmaco. 
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