Informazione dei lavoratori ai sensi dell’art.36 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

SCHEDA: SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA
La somministrazione di farmaci a scuola deve avvenire nel rispetto delle raccomandazioni emanate dai Ministeri
dell’Istruzione e della Salute in data 25 novembre 2005 e della DGR 50-7641 del 21 maggio 2014.
Il testo fissa alcuni punti chiave importanti, ad esempio che (art. 2) “la somministrazione di farmaci deve
avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate del competente servizio delle ASL; tale
somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di
discrezionalità tecnica da parte dell’adulto”.
Ed inoltre che (art. 4) “la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai
genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione
medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere
(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia)”
La richiesta dell’autorizzazione dell’ASL, ovvero del medico curante dello studente, oltre a quella formale dei
genitori, faceva già parte delle prassi consolidate in questi casi, tuttavia l’esplicitazione della sua necessità
chiarisce senza dubbio che la competenza e la responsabilità della decisione è degli aventi titolo e che il
Dirigente Scolastico non autorizza alcunché quanto piuttosto acconsente una procedura formalizzata da altri.
Al Dirigente Scolastico spetta il compito di:
a) autorizzare l’accesso alla scuola nell’orario previsto per l’intervento al genitore o ai soggetti che agiscono
su delega formale dei genitori stessi;
b) mettere a disposizione i locali scolastici per l’effettuazione delle attività d’informazione / formazione /
addestramento e collaborare per l’organizzazione delle stesse;
c) identificare un locale per l’effettuazione dell’intervento, valutando anche eventuali esigenze di
riservatezza;
d) destinare un locale e/o appositi spazi idonei per la conservazione dei farmaci, delle attrezzature
necessarie per l’intervento e della documentazione contenente dati sensibili dell’alunno, nel rispetto
della normativa vigente (D.Lgs. 196/2003);
e) fornire l’eventuale attrezzatura (armadietto, frigorifero…) per la conservazione dei farmaci, o, in
mancanza, chiederla all’ente locale di riferimento;
f) organizzare nella scuola frequentata dall’alunno l’informazione generale sulla patologia e sulla gestione
dell’emergenza;
g) attivarsi presso l’assicurazione scolastica affinchè sia prevista la copertura dei rischi infortunio e
responsabilità civile derivanti dall’effettuazione degli interventi, compresa l’eventuale somministrazione
di farmaci, a favore dell’istituzione scolastica e a favore del personale scolastico o dei soggetti
autorizzati dalla scuola all’accesso per l’effettuazione degli interventi stessi;
h) in occasione dei trasferimenti dell’alunno in altre scuole, su accordo con i genitori, trasmettere tutta la
documentazione attinente all’intervento in atto;
i) comunicare all’ASL le necessità relative ad alunni che necessitano di interventi.
Al personale scolastico resosi disponibile per l’effettuazione dell’intervento, individuato dal Dirigente Scolastico,
spetta il compito di:
a) partecipare alle attività d’informazione / formazione / aggiornamento;
b) provvedere all’effettuazione dell’intervento, secondo le modalità previste nelle indicazioni mediche
presentate dai genitori dell’alunno;
c) segnalare al Dirigente Scolastico eventuali problematiche connesse all’attuazione degli interventi.
Il personale scolastico non disponibile all’effettuazione dell’intervento specifico è comunque tenuto, in relazione
al proprio ruolo nell’inserimento scolastico dell’alunno (docente di classe, di plesso, di laboratorio, ecc.) o nella
gestione delle emergenze (addetto primo soccorso) ad acquisire le informazioni utili a garantire la necessaria
viglilanza sul benessere dell’alunno.
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