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dott. Mario TRIFILETTI 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado  

 Ai  Coordinatori delle attività educativo-didattiche di 

ogni ordine e grado 

  

Ai 

e, per il loro tramite,  

Referenti per l’educazione alla salute delle scuole 

di ogni ordine e grado  

 Ai Rappresentanti dei genitori delle scuole di ogni 

ordine e grado  

 

 Al Sito web 

e, p.c., Al Dirigente - Direzione generale per lo studente, 

l'integrazione e la partecipazione 

dott. Paolo SCIASCIA 

paolo.sciascia@istruzione.it 

 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR Puglia  

 Ai Referenti per l’educazione alla salute degli Uffici 

di ambito territoriale  

USR Puglia  

 Alla Regione Puglia - Direttore del Dipartimento 

Promozione della Salute, del Benessere Sociale e 

dello Sport per tutti 

dott. Vito MONTANARO 

direzione.dipartimento@regione.puglia.it 

area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it 

 Al Dirigente di servizio 

SEZ. RISORSE STRUMENTALI E 

TECNOLOGICHE - SERVIZIO POLITICHE 

DEL FARMACO 

dott. Paolo STELLA 

p.stella@regione.puglia.it 

 Ai Direttori Generali AA.SS.LL.  

BA-BT-BR-FG-LE-TA  

 
Oggetto: Protocollo d'intesa per un approccio omogeneo e integrato da attuare in caso di 

necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico.  

 

In riferimento all’oggetto, si trasmette alle SS.LL. il “Protocollo d'intesa per un approccio omogeneo 

e integrato da attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico”, 

sottoscritto in data 06/09/2021.  

Il Protocollo d’intesa in oggetto, in continuità con il precedente, ha il fine di regolamentare in modo 

unitario i percorsi di intervento e di formazione in tutti casi in cui, in orario scolastico, si registri la necessità 

http://old.regione.puglia.it/schedastruttura;jsessionid=216DB7646DDD3C6F8B8DE55339A8A87F?p_p_id=schedastruttura_WAR_Organizationportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_schedastruttura_WAR_Organizationportlet_organizationId=9418515
http://old.regione.puglia.it/schedastruttura;jsessionid=216DB7646DDD3C6F8B8DE55339A8A87F?p_p_id=schedastruttura_WAR_Organizationportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_schedastruttura_WAR_Organizationportlet_organizationId=9418515
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di somministrare farmaci, si definiscono i compiti ed i ruoli dei diversi soggetti coinvolti, si fornisce la 

modulistica da utilizzare. 

Considerata la rilevanza del Protocollo d’intesa, si confida nella massima collaborazione delle 

SS.LL. per la diffusione dello stesso fra tutto il personale interessato. 
  

IL DIRETTORE GENERALE 

         Giuseppe Silipo 
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