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Procedura gestione somministrazione medicinali e relativi dati personali.  

 

Premesso che la tutela della salute e del benessere di bambini/ragazzi che, in 

relazione a patologie acute e croniche che richiedono interventi durante l’orario 
scolastico, è una priorità, è importante ci sia un raccordo tra i diversi attori coinvolti al 
fine di garantire un appropriato percorso di gestione degli interventi nel contesto 

scolastico. Percorso che deve far prevalere la salvaguardia della salute, ma nel 
contempo proteggere i dati personali che in questi casi, riguardando dati particolari 

(sensibili) ed essendo spesso riferiti a minori necessitano ancora più di attenzione. 

Viste le procedure stabilite dalla normativa e dal DGR 6919 del 24.07.2017 con 
relativo protocollo di intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola, si tratta di 

organizzare il servizio in modo che risulti idoneo, adeguato e sicuro. 

Raccolta delle richieste di adesione al protocollo inoltrate dalle famiglie. Analisi delle 

domande per individuare le azioni necessarie e l’eventuale richiesta di formazione 
come previsto dal protocollo di intesa. Invio delle richieste di eventuale formazione e 
delle richieste pervenute al RIFERIMENTO ATS, ASST PER DIRIGENTI SCOLASTICI 

vedi All.6 del protocollo di intesa. 

Verifica dei casi di: crisi epilettiche, crisi ipoglicemica diabete, crisi asmatica e 

predisposizione delle opportune informazioni al personale tramite la messa a 
conoscenza degli allegati 3,4 e 5 del protocollo di intesa riferiti alle suddette tipologie 
di crisi. 

Materiale a disposizione con specifica cartelletta da tenere in classe. 

Rilevazione tramite un’indagine conoscitiva del personale disponibile ad effettuare la 

somministrazione del farmaco. 

Si tratta infine di stabilire chi deve avere le informazioni sulla situazione di salute 

dell’alunno, quali e in che modalità gli vanno fornite. 

Le persone che devono essere informate sulle necessità e/o le possibili situazioni 
critiche relative allo stato di salute di un alunno sono: 

1. i docenti della classe 
2. il referente/responsabile di plesso 

3. la squadra di primo soccorso costituita ai sensi D.L 81/2008 Sicurezza sui luoghi 
di lavoro 

4. il personale resosi disponibile a somministrare il farmaco 
 

Docenti della classe: informazioni di tipo generale ad esempio, Giuseppe può avere 

delle crisi epilettiche, se capita, vedi istruzioni in cartelletta farmaci in classe … (gli 

allegati prima richiamati del protocollo di intesa), oppure chiama subito il sig/prof. 

XXX.  

Devono quindi sapere chi è l’alunno, che tipo di problema può verificarsi, sapere cosa 

fare e chi chiamare in caso di necessità.  

Referente di plesso: deve avere questo tipo di informazioni per ogni alunno del 

plesso. 

Squadra primo soccorso e somministratori: informazioni nel dettaglio, posologia, 

modalità di somministrazione, allergie, certificati. 
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Le informazioni relative ai farmaci da somministrare, eventuali allergie o prescrizioni 

mediche degli alunni e l’elenco dei somministratori devono essere custoditi in una 

busta chiusa e sigillata posta in un ambiente controllato, se possibile in un contenitore 

chiuso a chiave. 

L’accesso a queste informazioni deve essere sempre garantito, in particolare qualora 

si verifichi il caso in cui nessuno dei somministratori o dei componenti della squadra di 

primo soccorso siano presenti a scuola. Successivamente si fa un resoconto 

dell’evento e poi si richiudono i documenti nella busta. 

Tutti gli operatori scolastici devono quindi sapere dove e come accedere a queste 

indicazioni. 

Nel caso di supplenti, questo tipo di informazioni viene fornito il loro primo 

giorno di servizio da: segreteria (procedura presa di servizio), referente di 

plesso, coordinatore di classe.  

Nel caso sia necessario un ricovero urgente vanno messe a disposizione degli 

operatori sanitari dell’ambulanza, le prescrizioni mediche e le informazioni sanitarie in 

possesso della scuola, relative all’alunno.  

 

Note: 

Si consiglia di archiviare le richieste di adesione al protocollo per anno scolastico in un 

fascicolo specifico, diverrà più semplice verificare la documentazione in caso di 

necessità, quando non più necessarie potranno essere eliminate con più facilità. Se 

optate di metterne copia nel fascicolo dell’alunno tenetela in uno specifico 

sottofascicolo, quando non più necessari vanno eliminati anche da qui secondo il piano 

di scarto dei documenti adottato. Ricordarsi che questi documenti in caso di passaggio 

ad altra scuola dell’alunno non vanno trasmessi, in questi casi i genitori devono 

ripresentare la richiesta di adesione al protocollo alla nuova scuola. Una corretta 

archiviazione consente di mettere in atto adeguate misure di sicurezza e protezione 

dei dati, trattandosi di dati sanitari si ricorda che vanno tenuti separati dai dati 

personali, conservati in un locale sorvegliato negli accessi in un contenitore dati 

chiudibile a chiave.  

Integrare nella procedura il tipo di fascicolazione scelta. 

 


