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Oggetto: Protocollo di Intesa “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in 
ambito ed orario scolastico” 
 
 
 Per opportuna conoscenza, si comunica che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e la Regione Lazio hanno 
sottoscritto il Protocollo d’Intesa concernente “Percorso integrato per la sommini
dei farmaci in ambito ed orario scolastico” (Reg. Cron. 21036 del 05/02/2018). Nel 
Protocollo sono definiti criteri, procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilità 
connessi alle necessità della somministrazione di farmaci agli alunni 
croniche o assimilabili che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, comprese le 
agenzie formative accreditate presso la Regione Lazio, a tutela della salute e della 
sicurezza in orario scolastico o formativo e della regolare frequenza e
di riferimento a livello regionale cui si attengono tutti gli attori coinvolti.
 
 
In allegato alla presente il Protocollo di Intesa e la relativa modulistica, 
compilata dai genitori e consegnata 
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Al personale A.T.A.

Protocollo di Intesa “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in 
 

Per opportuna conoscenza, si comunica che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e la Regione Lazio hanno 

sottoscritto il Protocollo d’Intesa concernente “Percorso integrato per la sommini
dei farmaci in ambito ed orario scolastico” (Reg. Cron. 21036 del 05/02/2018). Nel 
Protocollo sono definiti criteri, procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilità 
connessi alle necessità della somministrazione di farmaci agli alunni 
croniche o assimilabili che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, comprese le 
agenzie formative accreditate presso la Regione Lazio, a tutela della salute e della 
sicurezza in orario scolastico o formativo e della regolare frequenza e costituisce il quadro 
di riferimento a livello regionale cui si attengono tutti gli attori coinvolti.

In allegato alla presente il Protocollo di Intesa e la relativa modulistica, 
compilata dai genitori e consegnata in Vicepresidenza.  

                                                        F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 
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Protocollo di Intesa “Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in 

Per opportuna conoscenza, si comunica che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e la Regione Lazio hanno 

sottoscritto il Protocollo d’Intesa concernente “Percorso integrato per la somministrazione 
dei farmaci in ambito ed orario scolastico” (Reg. Cron. 21036 del 05/02/2018). Nel 
Protocollo sono definiti criteri, procedure, competenze, azioni, interventi e responsabilità 
connessi alle necessità della somministrazione di farmaci agli alunni con patologie 
croniche o assimilabili che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, comprese le 
agenzie formative accreditate presso la Regione Lazio, a tutela della salute e della 

costituisce il quadro 
di riferimento a livello regionale cui si attengono tutti gli attori coinvolti. 

In allegato alla presente il Protocollo di Intesa e la relativa modulistica, che andrà 


