
Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2019,  il  giorno ventisette Novembre,  alle ore 10:15 presso gli  uffici della Città metropolitana,  il 
Sindaco  VIRGINIO  MEROLA,  ha  proceduto  all'adozione  del  seguente  atto,  con  l'assistenza  del  Vice 
segretario  Generale  Dr.  FABIO  ZANAROLI,  ai  sensi  dell'art.  38,  comma  2,  dello  statuto  della  Città 
metropolitana.
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AREA SVILUPPO SOCIALE
U.O. SEGRETERIA AMMINISTRAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO (Area sviluppo sociale)

Protocollo metropolitano per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastici e  
formativi



Città metropolitana di Bologna

Area Sviluppo sociale 

Oggetto:  Protocollo metropolitano per la somministrazione di farmaci  in contesti  extra-

familiari, educativi, scolastici e formativi 

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione

1. Approva il  Protocollo metropolitano per la somministrazione di farmaci in contesti  

extra-familiari, educativi, scolastici e formativi tra la Città metropolitana di Bologna, 

le  Aziende  sanitarie  di  Bologna  e  Imola,  l'Ufficio  Scolastico  Regionale  (Uff.  V, 

Ambito territoriale di Bologna), i  Comuni del territorio metropolitano, le Istituzioni 

Scolastiche statali  e  paritarie  di  ogni  ordine  e  grado,  il  Sistema di  Istruzione e 

Formazione Professionale e le Associazioni familiari, allegato al presente atto quale 

sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. dà atto che il Protocollo sarà sottoscritto dal Sindaco metropolitano, o suo delegato,  

che  potrà  apportare  le  modifiche  non  sostanziali  che  si  dovessero  rendere 

necessarie;

3. dà infine atto che  dal presente provvedimento non discendono  oneri finanziari  a 

carico della Città metropolitana.

Motivazioni

Il  Protocollo  metropolitano  per  la  somministrazione  di  farmaci  individua percorsi  e 

strumenti  condivisi  per  consentire  una  frequenza  serena  a  bambini  e  ragazzi  che 

necessitano di somministrazione di farmaci o, in taluni casi, anche di attività specifiche a 

supporto di funzioni vitali, in orario educativo e scolastico.

La Città  metropolitana e  tutte  le  Istituzioni  sanitarie  e  scolastico/educativo/formative si 

pongono  costantemente  l’obiettivo  di  collocare  questo  aspetto  sia  nel  quadro  degli  

interventi a sostegno del Diritto allo Studio, sia in quello più ampio della promozione della  

salute e del benessere della persona, in particolare dei minori con bisogni speciali.   

L’integrazione tra politiche educative, scolastiche, sanitarie e sociali rappresenta una sfida 

costante per la Città metropolitana, sostenuta da atti istituzionali quali il  Piano strategico 

Metropolitano,  l’Atto di  Indirizzo e Coordinamento triennale della Conferenza Sociale e  

Sanitaria Metropolitana,  l’Accordo di programma metropolitano per l'inclusione scolastica  



e formativa dei bambini, alunni e studenti con disabilità (attuativo della L. 104/92). 

Il Protocollo rappresenta un aggiornamento del precedente  Protocollo provinciale per la  

somministrazione  di  farmaci  in  contesti  extra-familiari,  educativi,  scolastici  e  formativi, 

sottoscritto  nel  2013  e  scaduto  nel  2018,  che  scaturiva  dalla  Deliberazione  regionale 

n.166/2012  “Linee  di  Indirizzo  per  la  definizione  di  intese  provinciali  inerenti  la  

somministrazione di farmaci a minori in contesti extra familiari, educativo o scolastici in  

Emilia-Romagna”.  

Alla Città metropolitana, promotrice del Protocollo stesso, non sono giunte nel corso del 

tempo di  vigenza segnalazioni  di  particolari  criticità;  le  norme,  nazionali  e  regionali  in 

vigore, non sono mutate nel periodo trascorso. 

E' stato pertanto valutato di avviare un iter semplificato per il rinnovo con il coinvolgimento 

di  Ufficio  scolastico,  Aziende  Sanitarie  di  Bologna  e  Imola,  referenti  degli  Enti  locali,  

Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado e  Associazioni di famiglie.  

A conclusione del percorso e del confronto, tutti  gli  interlocutori  hanno condiviso che il 

testo  del  Protocollo  è  ancora  sostanzialmente  attuale  e,  alla  luce  delle  esperienze 

pregresse, sono stati introdotti alcuni piccoli significativi miglioramenti, meglio illustrati nel  

testo della premessa del Protocollo che si approva.

Più  in  generale  è  emersa  con  chiarezza la  necessità  di  collocare  il  tema  della 

somministrazione di  farmaci  all'interno della  normalità  della  vita  educativa/scolastica  e 

dell'esperienza più complessiva che il bambino o il ragazzo sta vivendo per mantenere 

centrali, anche in questo contesto, gli aspetti relazionali ed evolutivi che connotano l'intera 

vita scolastica e formativa.

Il  Protocollo  è  stato  condiviso  nella  Conferenza  metropolitana  di  coordinamento  per 

l’istruzione,  la  formazione  ed  il  lavoro  (nella  seduta  del  11  Settembre  2019)  e  nella 

Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana (nella seduta del 24 Settembre 

2019) ed entrambi gli organismi hanno espresso parere positivo. 

Ai sensi dell'art.  1, comma 8, della L. n. 56/2014 il  Sindaco metropolitano rappresenta 

l'Ente,  convoca  e  presiede  il  consiglio  metropolitano  e  la  conferenza  metropolitana, 

sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita  le 

altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il vigente  Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 331,  comma 2, lett.  g) la 

1 L'articolo 33 dello Statuto prevede che:
1. Il Sindaco metropolitano è l’organo responsabile dell’amministrazione della Città metropolitana, ne è il  
rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.  
2. Il Sindaco metropolitano:

(omissis)
g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni  

degli  organi  di  governo,  che  non  siano  riservati  dalla  legge  al  Consiglio  e  alla  Conferenza  



competenza  del  Sindaco  metropolitano  ad  adottare  il  presente  atto, su  proposta  dei 

Consiglieri delegati Daniele Ruscigno e Mariaraffaella Ferri.

Il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si dà atto altresì che è stato richiesto e acquisito agli atti il parere del Dirigente dell'Area 

Sviluppo sociale in relazione alla regolarità tecnica.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per 

gg.15 consecutivi.

Allegati:

Protocollo  metropolitano  per  la  somministrazione  di  farmaci  in  contesti  extra-familiari, 

educativi, scolastici e formativi

Il Sindaco Metropolitano 
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice  
dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con  
firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del  
Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

metropolitana;
(omissis)


