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Ministero dell’Istruzione
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
Potenza, 7 Ottobre 2021
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE
DELLA BASILICATA
p.c.
Al dott. Rocco Luigi LEONE,
Assessore alla Salute; Politiche sociali
REGIONE BASILICATA
Via Vincenzo Verrastro n. 9
85100 Potenza

rocco.leone@regione.basilicata.it
Al Dirigente Generale – Dip. Servizi alla Persona
REGIONE BASILICATA
dg.sanita@cert.regione.basilicata.it
dg_sanita@regione.basilicata.it
michele.labianca@supporto.regione.basilicata.it
mariangela.mininni@regione.basilicata.it
Al dott. Serafino Antonio RIZZO

Direttore f.f. DEU 118 – Basilicata

serafino.rizzo@aspbasilicata.it
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Al Dott. Lorenzo BOCHICCHIO
Direttore Generale ASP
Via Torraca, 2- 85100 Potenza
direzione.generale@aspbasilicata.it
lorenzo.bochicchio@aspbasilicata.it
Al Dott. Luigi D’ANGOLA
Direttore Sanitario ASP Potenza
luigi.dangola@gmail.com
protocollo@pec.aspbasilicata.it
Al Referente ASP per l’attuazione del
Protocollo d’Intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

Alla dott.ssa Sabrina PULVIRENTI
Commissario Straordinario ASM – Matera
Via Montescaglioso, 20 - 75100 Matera

Segreteria.direzione@asmbasilicata.it
asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it
Al Dott. Giuseppe MAGNO
Direttore Sanitario ASM - MATERA
direzione.sanitaria@asmbasilicata.it
Al Referente ASM per l’attuazione del
Protocollo d’Intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola

AL Prof. Vincenzo GIULIANO
GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA
DI BASILICATA
garanteinfanziaeadolescenza@regione.basilicata.it

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A
SCUOLA TRA REGIONE BASILICATA, AZIENDA SANITARIA LOCALE ASP DI
POTENZA, AZIENDA SANITARIA LOCALE ASM DI MATERA E UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE USR – ex DGR n.451/2016 - RINNOVO (Firmato digitalmente da tutte le parti
coinvolte il 17.09.2021).
L’esigenza di tutelare il diritto allo studio di soggetti affetti da patologie acute
o croniche che possono determinare la necessità della somministrazione di farmaci durante
l'orario scolastico è da tempo all’attenzione delle Istituzioni.
Come indicato nelle Linee Guida per la somministrazione dei farmaci a scuola,
emanate dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto col Ministero
della Salute il 25.11.2005, la risposta a tali problematiche richiede, mediante specifici
accordi, l’elaborazione di un progetto condiviso tra i vari attori istituzionalmente coinvolti
nella tutela della salute degli alunni (scuola, famiglia, medici curanti, istituzioni), che tenga
conto delle esigenze specifiche.
In considerazione della scadenza del precedente protocollo ex DGR 451/2016 e al
fine di garantire continuità alle azioni già in essere, il 17 settembre 2021, tra l’Ufficio
Scolastico Regionale, la Regione Basilicata (Assessorato alle Politiche della Persona),
l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) e l’Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM),
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si è proceduto alla firma per il rinnovo del protocollo di intesa che disciplina l’assistenza
specifica agli alunni che necessitano della somministrazione di farmaci in orario scolastico.
Trattasi di un documento – validità 5 anni - che tiene conto anche di possibili eventi
occasionali (e non solo di terapie sistematiche) e che vuole fornire alle scuole sufficienti
indicazioni operative affinché, nell’ambito della loro autonomia, possano garantire
pienamente il diritto allo studio tutelando contemporaneamente il diritto alla salute di tutti gli
alunni, secondo prassi uniformi.
Le istituzioni scolastiche saranno supportate, a cominciare da una conferenza di
servizio e attraverso specifiche attività di formazione rivolte agli operatori selezionati, dalle
aziende sanitarie di Potenza (ASP) e di Matera (ASM), che assicureranno sostegno
attraverso i propri medici e referenti.
L’Ufficio Scolastico provvederà annualmente al monitoraggio e alla raccolta dei dati
(suddivisi per ASL e per tipologia di scuola), trasmettendoli – entro il mese di ottobre e
giugno dell’anno scolastico - alle Direzioni Sanitarie delle ASL.
Per l’attuazione del presente Protocollo, le ASL territorialmente competenti
provvederanno a comunicare i nominativi dei Referenti (ASP/ASM) e ad informare del
presente protocollo i PLS, i MMG, gli Specialisti che possono aver in cura pazienti
scolarizzati.
Maggiori informazioni, compreso i risultati dei monitoraggi effettuati nelle scuole,
sono consultabili sul sito www.utsbasilicata.it nella sezione somministrazione farmaci a
scuola.
IL DIRIGENTE
Claudia DATENA

Allegati:

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

All.1 – Protocollo di Intesa Settembre 2021
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