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 STRUTTURE INTERESSATE  
 Tipo Denominazione 
Direzione Generale DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA 

SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA' 
 
 
 
 



LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Preso atto che dall’emanazione della Legge quadro sui diritti delle persone handicappate n. 104/1992 alcune 
associazioni di malati hanno sempre più frequentemente chiesto che venisse regolamentata la somministrazione di 
farmaci a scuola, ad alunni che ne avessero bisogno per la sicurezza della loro salute, mediante la stipula di accordi fra 
amministrazione scolastica e Servizio Sanitario Regionale al fine di fornire indicazioni operative che permettessero agli 
alunni di continuare a frequentare le lezioni, senza la necessità di doversi assentare per l’assunzione di farmaci da loro 
normalmente assunti in determinati orari scolastici; 
 
Visto il documento "Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 contenente le Linee-Guida per la definizione di 
interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", 
predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d' intesa con il Ministero della Salute; 
 
Preso atto che le predette Raccomandazioni pur non avendo alcuna forza cogente pongono però i Dirigenti delle singole 
istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizioni di adottare delle prassi uniformi, trattandosi, come specifica nel 
suo preambolo il documento interministeriale, di orientamenti volti a garantire i principi generali dell’istruzione ed i 
livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, nonché a garantire la sicurezza della salute nelle strutture scolastiche; 
 
Vista la nota inoltrata, in data 9 ottobre 2006, all'Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana dal Dirigente 
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con la quale si richiedeva la elaborazione di un documento per 
supportare le scuole nella regolamentazione di queste esigenze sanitarie; 
 
Considerato che in data 30 marzo 2009 è stata avviata una sperimentazione biennale per la somministrazione dei 
farmaci a scuola e per la gestione del bambino con diabete in ambito scolastico; 
 
Considerato che la predetta sperimentazione ha avuto un esito positivo e che, pertanto, si ritiene opportuno procedere 
alla definizione dei seguenti accordi di collaborazione concordati tra la Regione Toscana e la Direzione Generale 
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana: 
 

- un “Accordo di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola” riportato come allegato A al 
presente atto; 

 
− un “Accordo di collaborazione sul diabete giovanile per favorire l’inserimento del bambino con diabete in 
ambito scolastico”  riportato come allegato B al presente atto; 
 

Acquisito il parere del CTD espresso della seduta del 19 gennaio u.s.. 
 
A Voti Unanimi 

 
DELIBERA 

 
 

1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa i seguenti schemi di accordi di collaborazione, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
 

- “Accordo di collaborazione per la somministrazione dei farmaci a scuola” di cui all’allegato A 
− “Accordo di collaborazione sul diabete giovanile per favorire l’inserimento del bambino con diabete in ambito 
scolastico” di cui all’allegato B; 
 
2) di rinviare a successivi atti dirigenziali del competente Settore della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 
Coesione Sociale l’attuazione degli accordi di cui al punto 1); 
 
3) di stabilire che, nel rispetto delle indicazioni dei documenti di cui al punto 1) i Direttori Generali delle Aziende 
USL mettono in atto le iniziative necessarie per rendere operativi i predetti documenti; 
 
4) di precisare che l’attuazione dei presenti accordi di collaborazione non comportano oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale. 
 
 



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 - comma 1 - lett. f della L.R. 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 
23/2007.  
 
 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE 

ANTONIO DAVIDE BARRETTA 
 







































 
 


