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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
Ai Dirigenti Scolastici
Degli Istituti Comprensivi e Superiori di Pisa e provincia
Ai Dirigenti degli Istituti Paritari

OGGETTO: Procedure e modulistica per la somministrazione dei farmaci nei locali e in orario
scolastico
In linea con quanto previsto dall’Accordo di collaborazione per la somministrazione farmaci a scuola tra
Regione Toscana, Ministero dell’Istruzione –Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana - ed Anci Toscana con Delibera n. 653 del 25.05.2015, con il decreto n. 11166 del 25/10/2016
e la successiva modifica dello stesso del 30/12/2016 per l’approvazione della relativa modulistica, si
indicano di seguito i vari passaggi da ottemperare da parte delle istituzioni coinvolte nella definizione dei
PIP (Piani d’Intervento Personalizzati) e si invia in forma completa e aggiornata la modulistica di
riferimento.
Al momento dell’iscrizione o in caso di sopraggiunta patologia nel corso dell’anno scolastico, la famiglia
deve presentare alla scuola i moduli relativi alla “Certificazione medica con attestazione per la
somministrazione dei farmaci nei locali e in orario scolastico” (Piano terapeutico, Allegato 1),
redatta e firmata dal pediatra o medico di riferimento, e la “Richiesta per la somministrazione
farmaco/i nei locali e in orario scolastico” (Allegato 2). Come convenuto nella sede del presente
Ufficio Scolastico, è importante che tale richiesta sia corredata dell’ Informativa e del consenso al
trattamento dei dati personali in ambito scolastico, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Allegato A).
Il Dirigente Scolastico, valutata la richiesta della famiglia e il piano terapeutico dell’alunno/a, vaglierà la
disponibilità del personale scolastico (ATA e/o docenti) e provvederà a richiedere all’ASL la formazione
necessaria attraverso il modulo “Richiesta di attivazione formazione Farmaci a Scuola” (Allegato B),
possibilmente entro il 15 luglio per l’anno scolastico successivo e entro il 15 ottobre per le nuove
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iscrizioni e i casi sopraggiunti. L’allegato B dovrà essere inviato all’indirizzo ivi
conoscenza, al

presente Ufficio

Scolastico,

indicato e, per

all’attenzione della prof.ssa Michela

Lupia,

autonomia.pisa@istruzione.it.
L’ASL risponderà alla richiesta attivando dei corsi della durata di tre ore, al termine dei quali verrà
rilasciato un attestato di formazione ai partecipanti. In questa sede, le scuole potranno già portare il
modello e avviare la definizione del PIP (Piano d’Intervento Personalizzato, Allegato 4), alla presenza
del personale esperto dell’ ASL che quindi potrà apporre la firma in calce al documento.
Il PIP, firmato da Dirigente Scolastico e referente ASL intervenuto nel percorso formativo, dovrà quindi
essere approvato e contro firmato dalla famiglia che si impegnerà nello stesso a fornire alla scuola i
farmaci previsti dal Piano terapeutico, compilando alla consegna il relativo “Verbale di consegna”
(Allegato 3). Il personale scolastico provvederà quindi a conservare i farmaci in locali idonei, come
indicato nel verbale, e si attiverà in base a quanto disposto nel PIP.
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