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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici AT
OGGETTO: Applicazione del protocollo di intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola
rinnovato e sottoscritto il 17 settembre 2021 tra U.S.R., Regione Basilicata, ASP e
ASM - Monitoraggio nelle scuole a.s. 2021-22 mediante App.
Facendo seguito a quanto anticipato con nota prot. 6108 dell’11.10.2021, si comunica che
quest’Ufficio, al fine di adempiere a quanto previsto dall’art.7 del protocollo d’Intesa sottoscritto il
17 settembre 2021 tra U.S.R., Regione Basilicata, ASP e ASM, ha predisposto un apposita utility
“AssiFarmAscuola_v01”, quale utile strumento di monitoraggio e gestione dei casi di alunni con
patologie croniche, sia ad uso esclusivo interno alla scuola e sia per interfacciarsi con le autorità
sanitarie e il Dipartimento Emergenza Urgenza 118 Basilicata.
Attraverso l’App, sviluppata in VBA-excel e con estensione xlsm, è possibile registrare gli
alunni che necessitano

della somministrazione di farmaci in orario scolastico per terapia

continuativa (es. crisi convulsive, asma bronchiale, schock anafilattico, diabete giovanile) o in
presenza di eventi occasionali acuti, monitorare l’applicazione del protocollo, registrare i dati sul
personale formato o da formare, e acquisire importanti informazioni sulla presenza dei defibrillatori
nelle strutture scolastiche.
I dati sensibili contenuti in alcune sezioni (es. nome e cognome alunni, classe), saranno ad
uso esclusivo interno della scuola e non verranno trasmessi all’USR in fase di restituzione.
L’App, di facile utilizzo, opportunamente protetta da possibili rischi di cancellazione di
formule, formattazioni o codice, è suddivisa in dieci sezioni (anagrafica scuola, applicazione
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protocollo, Referenti/formazione operatori, Defibrillatori, Informazioni tabelle, Emergenze, Alunni
con patologia cronica, Richieste somministrazione farmaci, chiamate al 118 e annotazioni).
Dopo aver compilato tutte le sezioni - seguendo le istruzioni operative allegate - premendo il
pulsante “Estrai & Chiudi della HOME”, la stessa applicazione estrarrà in modalità automatica,
nella medesima cartella di lavoro, il file “ridotto”, privo di dati sensibili. Il nome del file estratto
non dovrà essere alterato e dovrà essere restituito all’USR entro e non oltre la data del 7 novembre
2021 ai seguenti indirizzi:
direzione-basilicata@istruzione.it
pasquale.costante@posta.istruzione.it
La restituzione del file, con i dati relativi ai campi interessati, è obbligatoria per tutte le
scuole, anche in assenza di alunni con patologie croniche.
Eventuali comunicazioni o esigenze particolari, anche per l’adozione di ogni intervento
eventualmente necessario, potranno essere segnalate direttamente nella sezione “Annotazioni”.
Le SS.LL. avranno cura di svolgere un’attenta verifica dei dati inseriti, dal momento che le
informazioni richieste diventano acquisizione fondamentale per le procedure amministrative e/o
statistiche di quest’Ufficio e per l’aggiornamento della banca dati, messa a disposizione delle
strutture sanitarie nonché per la programmazione e avvio delle attività di formazione.
Per eventuali problematiche e chiarimenti, le SS.LL. potranno rivolgersi direttamente
all’ing. Costante Pasquale, referente di questo Ufficio per le procedure in questione.
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Allegati:
• utility “AssiFarm” con estensione xlsm, da restituire ( senza alterare il nome) una
volta compilati tutti i campi;
• istruzioni operative
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