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AVVISO URGENTE SOMMIN ISTRAZIONE

FARMACI A SCUOLA
Come da Nota n. 2312 del 25/1.1/2005 dei Ministeri dell'lstruzione e della Salute che

recita: "La somministrazione difarmacideve avvenire sulla base delle
autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale
somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di

tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionatità tecnica da parte dell'adulto";
Come da Piano di Primo Soccorso Aziendale aggiornato in data L2 aprile 2016, che
rCCitA: " SI PRECISA CHE GLI UNICI MEDICINALI CHE POSSONO ESSERE TENUTI E

UTILIZZATI ALL'INTERNO DETLA SCUOLA (fatta eccezione per i casi particolari di
farmaci salvavita per i quali è presente specifica autorizzazione alla conservazione
e alla somministrazione rilasciata dalla famiglia e dal medico curante/specialista)
SONO qUELLI PRESENTI NELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO.

NESSUNO E',AUTORTZZATO A TENERE E/O UTTLTZZARE E/O SOMMTNISTRARE
AITRI FARMACT/MEDICINAL|/PRES|DT SANrrARt. CIO', AL FtNE Dt EVTTARE

CHE EVENTUALI INTOLLERANZE O ALLERGIE AI PRINCIPI ATTIVI POSSANO

DETERMTNARE STTUAZTONI Dt RISCHtO/pERtCOLO",

è fatto divieto
per ragioni di satute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di portare e/o assumere a
Scuola farmaci di qualsiasitipoloeia senza:

- La richiesta scritta firmata dai genitori/dagli esercenti la potqstà genitoriale;
- La certificazione del medico della ASL dalla quale si evinca cliiaramente sia il

nome del farmaco/principio attivo, sia Ie eventuali modàlità di conservazione,
sia che tale somministrazione non richiede il possesso di cognizioni
specialistiche ditipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da
parte dell'addetto al primo soccorso/ dell'operatore scolastico.

Resta inteso che la scuola non può assolutamente somministrare farmaci con
modalità prevedono competenze specialistiche ( iniezioni, infusioni, ecc).

Sora, 25 ottobre 2017
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Allegato n. 3- AGGIORNAMENTO
Sora, 12 Aprile 2016

PRIMO SOCCORSO INTERNO : circolare informativa

Cos'è il Servizio di Primo Soccorso interno

E' un'organizzazione interna alla scuola e a ogni azienda, voluta dal Decreto legislativo 626 del1994 ,

che detta le regole in materia di prevenzione e sicurezzanei luoghi di lavoro. Essa ha come scopo:
1) effettuare piccole medicazioni o interventi per i quali non è necessario andare al pronto soccorso
ospedaliero o dal medico (o quanto meno non andarci subito o d'urgenza);
2) valutare la gravità degli eventi, decidere se chiamare o meno il I 18 e quale messaggio dare per far
comprendere esattamente I' effettiva situazione ;

3) nei casi in cui viene chiamato il soccorso esterno specializzato, assistere il paziente con interventi
pratici e psicologici che lo mantengano vivo e nelle migliori condizioni possibili fino all'arrivo del
soccorso estemo (che può variare da un minimo di 7-8 minuti a decine di minuti in funzione della
lontananza). In questo caso, si presentano 2 tipi di scenari:

A) in caso di eventi pur gravi ed urgenti, ma che non comportano pericolo di vita,deve impedire che

comportamenti inappropriati causino effetti collaterali gravi e fare in modo che il paziente mantenga le
migliori condizioni in attesa dell'arrivo del soccorso specializzato (esempio: una sospetta lesione
vertebrale può affendere senza problemi anche a lungo l'arrivo dell'ambulanzama qolq a patto che la
persona non si muoya e non venga mossa);

B) nelle situazioni d'emergenza in cui c'è pericolo di vita entro pochi minuti, per cui il soccorso
specializzato potrebbe arrivare troppo tardi ed il paziente potrebbe morire (ad esempio arresto cardiaco
o respiratorio, emorragia imponente, soffocamento, ecc. determinano la morte o danni irreversibili
entro pochissimi minuti), deve effettuare semplici interventi "salvavita" per i quali l'Addetto al Primo
Soccorso interno è stato addestrato. t 

.
Un certo numero di dipendenti ha seguito appositi corsi per imparare à cornpiere queste
funzioni. Essi si chiamano 66Addetti al Primo Soccorso".

Dell'organi zzazionedel Servizio di "Primo Soccorso aziendale" fanno parte integrante le attrezzaitre
ne'cessarie: cassette di pronto soccorso, pacchetti di medicazi one, mezzi di comunicazione col I 18,

altri strumenti ritenuti necessari dal medico competente o dal servizio sanitario territoriale o dal
Dirigente.



Lista desli addetti Ubicazione Orario siornaliero Telefono
Sig.ra Scala
Floriana

Uffici 08,00/14,00 0776831781

Prof. Pantano
Teresio

Aule/Cortile Quadro orario 0776831,781

Sig.ra Di Pede
Anna

PianilPortineria 07,30/13,30 0776831781

Chi sono gli addetti in questa sede scolastica:

Dove sono e quali sono i presidi sanitari messi a disposizione:
- cassette di pronto soccorso, contenenti tutto il necessario per il primo intervento e le

medicazioni. Sono valigette color bianco, site in ciascun piano dei due edifici.
- pacchetto di medicazione: è alquanto più piccolo della cassetta e contiene il necessario per

piccole medicazioni e primo intervento. E'necessario in occasione di visite guidate e/o uscite
sul territorio. Va richiesto in Segreteria.

Regole da seguire:
1) Nel caso che una persona abbia perdita di conoscenza, emoffagia, malore o infortunio di

qualche entità, deve essere immediatamente chiamato con la massima urgenza sul posto il più
vicino Addetto al Primo Soccorso, il quale, dal mohento del suo arrivo, avrà la piena direzione
delle attività di soccorso. Si richiamal'attenzione sul fatto che anche pochi secondi in certi casi

possono essere decisivi per salvare una vita. In questi casi, soprattutto se c'è perdita di
conoscenza, è urgentissimo chiamare il I 18, evidenziando tale circostanza. Se trattasi di minore
è indispensabile comunicare al centralino le generalità della persona per awisare
tempestivamente la fami glia.

2) Die regola è preferibile che siano i dipendenti in possesso dell'attestato di Addetto al Primo
Soccorso a intervenire in soccorso di persone che abbiano un malore o infortunio anche lieve,
pertanto dovrà sempre essere chiamato un Addetto. Soltanto in a]ttesa dell'arrivo di un
Addetto, altri potranno eseguire, con la necessaria cautela, gli interventi dawero urgentissimi
e non rinviabili. Owiamente, nel caso improbabile che in sede non fossepresente alcun
Addetto, potrà intervenire chi si sente in grado di farlo. I r

3) Per chiamare il 1 l8 e per qualunque esigenza di soccorso in emergehza.'sanitaria, è disponibile
il telefono fisso della scuola, in particolare gli apparecchi presenti presso la portineria, la
segreteria e in ogni piano. In caso do emergenza, si deroga dal divieto di utilizzo dei telefoni
cellulari nei locali scolastici.

4) Quando appare necessario chiamare il I 18, è preferibile che sia l'Addetto a chiamarlo, se è in
grado di arrivare in tempo brevissimo. Chi chiama il 118 deve dire all'incirca: "C'è stato un

infortunio/malore grave che richiede il Vs intervento urgente/urgentissimo perché il paziente
presenta questi segni (perdita di coscienza I arresto cardiaco / apparente infarto,rilevante



emorragia I ecc.... ...). Il paziente si trova presso la scuola o'Liceo scientifico di Sora", sita in
Viale S. Domenico n. 5, telefono0776 831781. L'ambulanza deve entrare nel cortile dal
cancello sito in viale S. Domenico N. 5. Tale cancello è quello la tra i due edifici scolastici.
Punti di riferimento negozi MONDOVISION e LA CULLA DEL BIMBO. Una persona
attenderà l'ambulanza in strada per indicare il cancello e poi il percorso interno ". Queste
istruzioni si trovano anche nei piani degli edifici e vicino ai telefoni.

5) E' fatto divieto a chiunque di muovere o anche solo girare una persona infortunat* o vittima di
malore, salvo che per prevenire che costui sia vittima di eventi palesemente dannosi (caduta
crollo, incendio, ecc.). In certi casi, infatti, la movimentazione può creare danni gravissimi o
trasformare in una tragedia un evento di per sé non grave. Per la stessa ragione, se la persona
vittima di malore o d'infortunio è cosciente, deve essere invitata anon alzarsi e a non
muoversi, fino a che non ha ricevuto il benestare dell' Addetto al Primo Soccorso (il paziente
può non rendersi conto dei reali danni subiti e muoversi può, a volte, recare gravi danni).

6) La lista degli addetti e la loro probabile dislocazione è affissa a ogni piano dell'edificio.
Chiunque è autorizzato a chiamarli d'urgenza, ma preferibilmente dovrebbe farlo il
Collaboratore Scolastico in servizio al piano.

7) Contemporaneamente alla chiamata dell'Addetto (o subito dopo), uno dei presenti, di norma il
Collaboratore Scolastico in servizio al piano, deve andare a prendere la più vicina cassetta di
pronto soccorso o pacchetto di medicazione, in modo che l'Addetto al Primo Soccorso la trovi
già disponibile e aperta.

8) E' fatto divieto ai circostanti di stare troppo vicini 4lla persona vittima di malore o infortunio e
di fare commenti sul suo stato di salute, cosa che potrebbero avere un effetto deprimente su una
persona già in difficoltà.

9) Nel caso in cui la persona vittima di malore o infortunio non sia in grado di riferire all'Addetto
al Primo Soccorso le circostanze del suo infortunio/malore necessarie per comprendere meglio
la natura dell'evento e cosa fare, chi è al corrente dell'accaduto è invitato a riferirlo all'Addetto.

10) Se e quando l' Addetto al Primo Soccorso deciderà di chiamare il I 18, il òollaboratore
Scolastico in servizio al piano (o, in sua assenza, uno dei presenti, meglio se adulto) si metterà a
disposizione per collaborare alla telefonata. Il citato foglio di istruzioni riporta anche le più
frequenti frasi da dire al 1 18 e qual è il percorso ottimale per accedere alla parte di area

scolastica dove è localizzato l'evento.

11)Nessuna regola è prospettata per i comportamenti dell' Addetto al P.ri.qro Soccorso, in quanto
dovrà applicare le conoscenze e le istruzioni ricevute nei corsi di formazione.

12) Chiunque abbia un malore o infortunio anche lieve deve consultare un A{detto al Primo
Soccorso perché a volte l'interessato non ha gli elementi per valutare i pobsibili effetti, anche
gravissimi,diuneventoapparentementeprivodi,on,.gu.n,.'

13) Tutti i presenti e comunque coloro che venissero a conoscenza di informazioni relative allo
stato di salute della persona vittima di malore o inf.ortunio sono tenuti per legge al riserbo verso
terzi in base alla normativa sulla privacy (legge 19612003), tranne che per informazioni di
servizio e ai soccorritori. :

l4) Tutti sono invitati a collaborare alla buona riuscita degli interventi di pronto soccorso, sia

seguendo le presenti istruzioni, sia astenendosi dai comportamenti vietati.



SI PRECISA CHE GLI UNICI MEDICINALI CIIE POSSONO ESSERE TENUTI E

UTILIZZATI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA (fatta eccezione per i casi particolari di

farmaci salvavita per i quali è presente specifica aatorizzazione alla conservazione e alla

somministrazione rilasciata dalla famiglia e dal medico curante/specialista) SONO QUELLI
PRE§ENTI NELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO.

NE§§UNO E'AUTORIZZATO A TENERE E/O UTILIZZANE E/O SOMMN§I§?NARE

ALTRI FARMACI/]VIEDICINALI/PRESIDI SANITARI. CIO' AL FINE DI EVITAR§

CI{E EYENTUALI INTOLLERANZE O ALLERGIE AI PRINCIPI ATTIVI PO§§ANO

DETERMINARE SITUAZIONI DI RISCHIO/PERICOLO.

Il Dirigente Scolastieo
Dr. Palombo Orietta

\ir
!



TL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concemente "il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e le successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concemente il
regolamento per l'Autonomia scolastica;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto legislativo 3l marzo 1998, n. I l2;

VISTE le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra
le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei oobisogni, interessi,
aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti";

CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n.53 di delega al
Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli esserziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il
quadriennio normativo 200212005; :

CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato..di interventi e servizi
sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi prowedono soggetti pubblici, organismi iron lucrativi
di utilita sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati; \ 

.

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendò riferimento ai principi
generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;

EMANANO
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LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI

Art. I - Oggetto - Le presenti Raccomandazioni contengono le 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'intemo della
struttura scolastica.

Art.2 - Tipologia degli interventi - La somministrazione di farmaci deve awenire sulla base delle
autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non
deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di
discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art. 3 - Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico
coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:
- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e

formativa dell'alunno
Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la
valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale.non sanitario,
nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni
scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 - Modalità di intervento -La somministrazione di farmaci in orario soolastico deve essere
formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte
della presentazione di una certifrcazione medica attestante lo stato di mafuuia dell'alunno con la
prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di
somministrazione, posologia).
I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farn,fuci:
- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazioneldel luogo fisico

idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; '
- concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario

scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la'continuità della
' somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potesta

genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale

docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n.

626194. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle auività di
formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente
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ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi
Sociali e le Associazioni.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla
somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire
l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative
scatutenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri
soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono prowedere
all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati
per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il
ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).
In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a dame comunicazione
formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di
residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 5 - Gestione delle emergenze - Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di
Pronto Soccorso nei casi in cui si rawisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo
le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si rawisi la sussistenza di una
situazione di emergenza.

Roma,25.11.2005

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
UNTVERSITA' E RICERCA

F.to MORATTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

F.toSTOI{ACE


