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Prot. AOODRPU n.                                 Bari,  
Il Dirigente: Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti 
delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 
 

Ai referenti per l’educazione alla salute 
delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 
 

Ai rappresentanti dei genitori 
delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 
 

Ai Dirigenti degli Uffici dell’USR Puglia 
 

Ai referenti per l’educazione alla salute  
degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Puglia 

PEO istituzionali 
 

Al sito web – NDG 
 

E p.c.  
 Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Alla Regione Puglia 

 Direttore del Dipartimento Promozione della salute,  

del benessere sociale e dello sport per tutti 

 

Ai Dirigenti di sezione 

Dipartimento Promozione della salute,  

del benessere sociale e dello sport per tutti 

Al Dirigente di sezione risorse strumentali e tecnologiche e  

al dirigente di Servizio Politiche del Farmaco 

 

Ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione  
AA.SS.LL. BA-BT-BR-FG-LE-TA 

 
Ai Direttori Generali 

AA.SS.LL. BA-BT-BR-FG-LE-TA 
  

Ai componenti del Gruppo Tecnico Interistituzionale (G.T.I.) 
Regione Puglia 

 
Ai componenti dei Gruppi Interdisciplinari Aziendali (G.I.A.) 

della Regione Puglia 
PEO istituzionali 
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Oggetto: Protocollo d’intesa tra Regione, ASL e Ufficio Scolastico Regionale per la 

somministrazione dei farmaci in orario scolastico. 
 
 

Facendo seguito alla nota USR prot. n. 32316 del 26.10.2018 si trasmette alle SS.LL. il Protocollo 

d’intesa regionale per “un approccio omogeneo e integrato da attuare in caso di necessità di 

somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico”, sottoscritto lo scorso 29 ottobre. 

Il protocollo d’intesa definisce compiti e ruoli dei diversi soggetti coinvolti e riporta, in allegato, la 

modulistica da utilizzare: 

Allegato 1: Modulo di richiesta del genitore al Dirigente scolastico; 

Allegato 2: Modulo di richiesta per Auto – somministrazione; 

Allegato3: Prescrizione del medico curante per terapia da somministrare in ambito scolastico 

 

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

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

 

Il DIRIGENTE 

                 Mario Trifiletti 
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