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Prot. N. 2042 AOODRBA Reg. Uff. Usc.                                          Potenza,  7 luglio 2015 

                                                                       

Ai Dirigenti Scolastici  

delle  scuole statali e paritarie di ogni ordine e  grado 

LORO SEDI 

 

p.c.         REGIONE BASILICATA 

 

Alla Dr.ssa Flavia FRANCONI 

Assessore alla Salute 

Dipartimento Politiche della Persona 

Regione Basilicata 

Via Vincenzo Verrastro n. 9 

85100 Potenza 

flavia.franconi@regione.basilicata.it 

ass.sanita@cert.regione.basilicata.it 

 

                                               Alla dr.ssa Gabriella CAUZILLO 

Dirigente Ufficio Politiche della Prevenzione Primaria 

Dipartimento Politiche della Persona 

Regione Basilicata 

Via Vincenzo Verrastro n. 9 

85100 Potenza 

gabriella.cauzillo@regione.basilicata.it 

 

Al dott. Libero MILETI 

Direttore Dipartimento Interaziendale Regionale  

Emergenza Sanitaria “ Basilicata Soccorso” 

libero.mileti@118basilicata.it 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA 

 

Al Dott. Giovanni Battista BOCHICCHIO 

Direttore Generale ASP 

          Via Torraca, 2-  85100 Potenza 

         direzione.generale@aspbasilicata.it 
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Ing. Costante 

tel. 0971/310501 

 

Alla dr.ssa Filomena LO SASSO 

Referente ASP per l’attuazione del  

Protocollo d’Intesa per la somministrazione dei  farmaci a scuola 

Filomena.losasso@tin.it 

 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

 

Al Dott. Pietro QUINTO 

Direttore Generale ASM 

Via Montescaglioso, 20 -  75100 Matera 

Segreteria.direzione@asmbasilicata.it 

Tel. 0835-253647/253756 

  

Al Dott. VITO CILLA 

Referente ASM per l’attuazione del  

Protocollo d’Intesa per la somministrazione dei  farmaci a scuola 

         FAX. 0835/253696 

v.cilla@asmbasilicata.it 

  

 

OGGETTO: Applicazione del protocollo d’intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola – 

monitoraggio a.s. 2014/2015. 

 
 

In attuazione di quanto previsto dall’art.7 del protocollo d’Intesa sottoscritto in data 

22.01.2013 tra U.S.R., Regione Basilicata, ASP e ASM, si chiede alle SS.LL. di compilare  il 

questionario on line al seguente indirizzo (selezionare il testo e con il tasto destro del mouse “Apri 

collegamento ipertestuale”): https://goo.gl/iLsrfQ 

Il monitoraggio, oltre a censire i casi di alunni affetti da patologia cronica che necessitano 

della somministrazione di farmaci in orario scolastico (realizzazione banca dati consultabile dal  

118, dall’ASP e ASM), è finalizzato a monitorare l’applicazione del protocollo, a valutare nuove 

esigenze formative e acquisire importanti informazioni sulla presenza dei defibrillatori nelle 

strutture scolastiche.  

Il questionario, unico per ciascuna sede di dirigenza, una volta compilato in tutte le sue parti 

(facendo attenzione ai campi obbligatori), dovrà essere inviato esclusivamente on line  entro e 

non oltre la data del 25.07.2015 .  

Eventuali comunicazioni o esigenze particolari, anche per l’adozione di ogni intervento 

eventualmente necessario, potranno essere segnalate direttamente nelle note conclusive . 
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Ing. Costante 

Saranno  presi in considerazione i dati forniti esclusivamente via on line. Si consiglia, prima 

dell’invio, la stampa di ciascuna pagina compilata. 

Le SS.LL. avranno cura di svolgere un’attenta verifica dei dati inseriti, dal momento che le 

informazioni richieste diventano acquisizione fondamentale per le procedure amministrative e/o 

statistiche di quest’Ufficio e per l’aggiornamento della banca dati, messa a disposizione delle 

strutture sanitarie. 

Si evidenza che nel corso della sperimentazione partita nel 2013, è emersa la necessità, da 

parte di alcuni Dirigenti Scolastici, di avere chiarimenti in merito all’applicazione del protocollo in 

presenza di eventi occasionali ovvero “per pazienti noti per essere affetti da una patologia cronica 

che però, a differenza del diabete ad esempio, non richiede terapie sistematiche, con una o più 

somministrazioni giornaliere”. 

A tale proposito, secondo quanto precisato dal Direttore Basilicata Soccorso 118 - con nota 

prot. 78313 del 4.06.2015 , “quando si chiama il 118 per un evento che dovesse riguardare i 

piccoli pazienti noti e si è in possesso della terapia individuale loro prescritta dal medico 

specialista, interloquendo con il medico della Centrale Operativa su linea registrata può essere 

autorizzata la somministrazione del farmaco in attesa che arrivi il soccorso sanitario”. 

Per quanto sopra, in attesa dell’integrazione al protocollo (richiesta alla Regione, all’ASP e 

ASM con nota prot. 1668 del 9.06.2015), si chiede alle SS.LL. di segnalare a quest’Ufficio e a 

Basilicata Soccorso 118 - con nota riservata – eventuali casi di pazienti noti affetti da una 

patologia cronica che non richiede terapie sistematiche (es. crisi convulsiva occasionale, per i 

quali i genitori abbiano consegnato alla scuola la terapia individuale prescritta dal medico 

specialista e il farmaco da somministrare), specificando la sede (indirizzo del plesso dove sono 

presenti gli alunni), la  terapia prescritta dal medico specialista, il farmaco da custodire a scuola (da 

somministrare all’occorrenza solo su autorizzazione della centrale Operativa 118) e il referente 

della scuola a cui rivolgersi (Tel, cellulare).  

Per eventuali problematiche e chiarimenti, le SS.LL. potranno rivolgersi direttamente 

all’ing. Costante Pasquale, referente di questo Ufficio per le procedure in questione.                                                                                     

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 

CLAUDIA DATENA 
 

Allegati: Questionario cartaceo (da utilizzare solo per la raccolta dati) 
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