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IL DIRIGENTE

Visto il documento "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", predisposto dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero
della Salute;
Preso atto che le predette Raccomandazioni pur non avendo alcuna forza cogente
pongono però i Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in
condizioni di adottare delle prassi uniformi, trattandosi, come specifica nel suo
preambolo il documento interministeriale, di orientamenti volti a garantire i principi
generali dell’istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, nonché a
garantire la sicurezza della salute nelle strutture scolastiche;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 653 del 25 maggio 2015 “Approvazione
schemi di accordo di collaborazione: Accordo di collaborazione per la
somministrazione dei farmaci a scuola. Accordo di collaborazione sul diabete
giovanile per favorire l'inserimento del bambino con diabete in ambito scolastico“
che rinnova gli accordi di collaborazione tra Regione Toscana, Direzione Generale
dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana ed ANCI Toscana definiti con la
delibera GRT n. 112 del 20 febbraio 2012;
Considerate le criticità emerse dall'attuazione della delibera succitata e le
osservazioni pervenute dall’Ordine dei Medici e dai rappresentanti dei Pediatri di
libera scelta in merito al rilascio di una esplicita autorizzazione alla somministrazione
del farmaco, da parte di terzi, che non rientra tra i compiti e le funzioni del Pediatra di
famiglia o del Medico di Medicina Generale (MMG);
Considerati gli esiti del confronto avuto, a questo riguardo, con l'Ufficio Scolastico
regionale;
Visto il decreto n.11166 del 25/10/2016 con il quale si adottava la modulistica per
uniformare l'applicazione della succitata delibera 653/2015 da utilizzare per la
somministrazione dei Farmaci a scuola;
Rilevate alcune difformità, dovute a mero errore materiale, relative alla modulistica
del decreto in questione, si adottano con il presente atto, i nuovi modelli aggiornati e
condivisi con l'Ufficio Scolastico Regionale che sostituisco i precedenti del decreto
n.11166 del 25/10/2016;
Considerando le motivazioni che hanno spinto la stesura del presente atto si ritiene di
adottare la modulistica allegata (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3 e Allegato 4) per
uniformare l'applicazione della delibera 653/2015 in sostituzione della precedente

adottata con decreto n.11166 del 25/10/2016, eventualmente rivedibile per l'anno
scolastico 2017/2018;

DECRETA

1. di approvare, con il presente atto, i quattro allegati (Allegato 1, Allegato 2,
Allegato 3 e Allegato 4) relativi alla modulistica da utilizzare al fine di uniformare sul
territorio regionale l'applicazione della delibera 653/2015.
2. di avviare, di concerto con l'Ufficio Scolastico regionale, il monitoraggio
dell'attuazione del presente decreto al fine di individuare ed eventualmente
correggere le eventuali criticità emerse.
Il presente decreto viene trasmesso agli Ordini dei Medici provinciali, all'Ufficio
Scolastico regionale nonché all'ANCI regionale per la sua divulgazione sul territorio
regionale.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 4
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Allegato 1
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