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

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Autonomia 
 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di primo e secondo grado 
Statali e Paritarie 
 
Ai Docenti Referenti  
Promozione Salute 
di Milano e Città Metropolitana 

 

 

Oggetto: Protocollo d’intesa per la somministrazione di farmaci a scuola-REPORT anno      

scolastico 2018-2019 

            

Per regolamentare la somministrazione di farmaci nelle collettività scolastiche per tutti gli alunni che 

necessitano di somministrazione improrogabile di farmaci in orario scolastico e per garantire un 

approccio omogeneo alla gestione degli interventi su tutto il territorio, mediante l’adozione di modalità 

organizzative condivise con gli Enti competenti per territorio e materia, l’Agenzia di Tutela della Salute 

di Milano Città Metropolitana (ATS), in applicazione a quanto stabilito dal Protocollo d’intesa per la 

Somministrazione di Farmaci a Scuola DGR 6919 del 24/07/2017, ha sottoscritto specifico Protocollo 

con le otto Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e con gli Uffici Scolastici degli Ambiti Territoriali 

di Milano e di Lodi. 

Nel rinviare alla consultazione del Protocollo e dei relativi moduli (vedi Somministrazione di farmaci a 

scuola) per la definizione del percorso individuale di intervento in relazione alle rispettive competenze 

e responsabilità, si inoltra il report allegato riguardante il percorso operativo schematizzato, i dati 

raccolti aggregati per patologia e per ordine di scuola, gli aspetti positivi e le criticità emerse nel 

primo anno di applicazione. 

Si ricorda che la somministrazione di farmaci a scuola è riservata esclusivamente a situazioni di 

effettiva e assoluta necessità determinata dalla presenza di patologie croniche invalidanti e/o di 

patologie acute pregiudizievoli della salute ed è riferita alle seguenti situazioni: 

mailto:usp.mi@istruzione.it
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/protocolli-dintesa/
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-continuità terapeutica, intesa come terapia programmata e improrogabile per il trattamento di una 

patologia cronica 

-somministrazione di farmaci in seguito ad una emergenza, intesa come manifestazione acuta 

correlata a una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati. 

Data la rilevanza della tematica, si prega di diffondere il Protocollo e la relativa modulistica per ogni 

eventuale necessità. 

 

 

Il dirigente 

  Yuri Coppi 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A corredo della presente nota, vi sono n°1 allegati: 

- REPORT farmaci A.S. 2018_2019 
 
 

YC/ls 

Laura Stampini  
laura.stampini@istruzione.it 
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