
 

 
 
 

Corso somministrazione farmaci salvavita 

Il tema della somministrazione dei farmaci a scuola agli alunni affetti da patologie già diagnosticate che 

richiedono un intervento programmato o che si possono manifestare in modo acuto e non prevedibile 

richiedendo un intervento in urgenza in ambito ed orario scolastico (es. allergie, asma, diabete, 

epilessia), è stato affrontato congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

(MIUR) e dal Ministero della Salute con le raccomandazioni prot. 2312 del 25 novembre 2005 contenenti 

linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di 

somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il 

benessere all'interno della struttura scolastica. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO  (durata 2 ore) 
 

 tipologia del somministratore di farmaci per emergenza; 
 formazione del somministratore di farmaci per emergenza; 
 tipologia e modalità di somministrazione dei farmaci in caso di determinate patologie: allergie, 

asma, diabete, epilessia 
 

Nel merito, si chiarisce che la questione "somministrazione di farmaci a scuola" è riferita esclusivamente 
alle seguenti situazioni di effettiva e assoluta necessità, determinata dalla presenza di patologie croniche 
invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute, ricorrendo le quali la richiesta dei genitori o 
dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di somministrazione di farmaci al proprio figlio è accompagnata 
dalla dichiarazione del medico curante che non occorre la presenza di un operatore sanitario e dalle 
indicazioni per la somministrazione del farmaco: 

 

• Continuità terapeutica, intesa come terapia programmata ed improrogabile per il trattamento di una 
patologia cronica; 
• Somministrazione di farmaci in seguito ad una urgenza, intesa come manifestazione acuta correlata 
ad una patologia cronica nota, che richiede interventi immediati. 

 

In tutti i casi in cui si ravvisi un carattere di Emergenza/Urgenza è comunque indispensabile comporre il 
numero dell'emergenza 118. 

 

La somministrazione di farmaci a scuola potrà essere organizzata secondo un percorso che, coinvolgendo il 
bambino/ragazzo, la famiglia, il medico, l'istituto scolastico, perviene alla definizione di uno specifico 
percorso individuale d'intervento. In ogni situazione nella quale si riscontrino elementi di criticità al fine di 
concordare le modalità di gestione più appropriate, il percorso individuale sarà oggetto di valutazione 
coinvolgendo l'azienda ULSS territorialmente competente, in particolare il Dipartimento di Prevenzione o il 
Distretto a seconda dell'organizzazione che l'azienda ULSS ritiene più funzionale al proprio interno, con 
l'eventuale apporto dei Comuni, nonché delle Associazioni di pazienti. 

 

Condizione necessaria per la somministrazione di farmaci a scuola è la presenza della certificazione del 
medico curante sullo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione della terapia specifica di cui lo studente 
necessita e la dichiarazione che non occorre la presenza di una figura sanitaria. 

 

Il personale scolastico in via del tutto volontaria somministra i farmaci a condizione, pertanto, che tale 
somministrazione non richieda possesso di cognizioni di tipo sanitario, né esercizio di discrezionalità 
tecnica. 



 


