
 
 

 Al Personale del IV Circolo Salerno MARI 
 Al DSGA 

e p.c.  
 Al Medico Competente del IV Circolo Salerno MARI 

c.a. Dott. Raffaele Ansalone 
ransalone@alice.it 

 
 Al RSPP del IV Circolo Salerno MARI  

c.a. Ing. A.Marra 
 ing.abelem@gmail.com 

 
 Al RLS d’Istituto  

c.a. Ins.te Nadia Pasqualucci 
nadiapasqualucci@libero.it 

 
ATTI/Sito web/ Albo 

 

OGGETTO: INCONTRO ASL Salerno UOSD Prevenzione della Salute per la Gestione di farmaci a  
      scuola - giorno 18 Febbraio 2020 ore 16,00 – Aula Magna.  

 
VISTA la necessità di: 

- Tutelare il diritto allo studio, alla salute ed al benessere all'interno della struttura scolastica.  
- Garantire una regolare attività scolastica. 
- Ridurre al minimo i rischi  
- Definire procedure di intervento e misure da attuarsi  

VISTE le Linee Guida Ministero Salute/MIUR 2005; 
VISTA la “Convenzione per la tutela e sostegno agli studenti con patologie diabetiche ed altre patologie croniche in contesti extra-  
           familiari, educativi o scolastici, in Regione Campania” Delibera Giunta Regionale n. 257 del 02/05/2018; 
CONSIDERATA la necessità di definire le procedure per gestione e somministrazione dei farmaci a scuola in sinergia con gli enti e le  
           istituzioni preposte; 
VISTE le richieste pervenute di conservazione e di somministrazione farmaci da parte di genitori di alunni minori; 
VISTE le comunicazioni dell’ASL SA nella persona della Dott.ssa Rosa Zampetti Responsabile UOSD Promozione della Salute  
           acquisite agli atti di questa scuola  prot. 543 del 31/01/2020   E   prot. n.602/E V.7 del 04/02/2020; 
VISTO il piano di Formazione a.s. 2019/20 
VISTO il dlgs 81/08 
CONSIDERATO il carattere di urgenza di quanto in oggetto 

SI COMUNICA 

Alle SS.LL.  che l’intervento e il supporto per la Gestione dei farmaci a scuola da parte dell’ASL Salerno UOSD Promozione e Salute si 

svolgerà il giorno 18 Febbraio 2020 ore 16,00 in Aula Magna. Per la somministrazione dei farmaci per la prevenzione delle 

complicanze a scuola saranno presenti gli esperti:  

- dott. Livio D’Isanto, direttore UOC DEA Primo livello P.O. Eboli-Battipaglia-Roccadaspide 

- dott. Salvatore Guercio Nuzio, dirigente Pediatra P.O. Eboli-Battipaglia-Roccadaspide 

 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 
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