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Comune di Codigoro 
comune.codigoro@cert.comune.codigor
o.fe.it 
  
Comune di Tresignana 
comune.tresignana@cert.comune.tresig
nana.fe.it 
  
Comune di Masi Torello 
comunemasitorello@mailsicura.info 
  
Comune di Poggio Renatico 
comune.poggiorenatico@cert.comune.p
oggiorenatico.fe.it 
  
Comune di Riva del Po 
comune.rivadelpo@cert.comune.rivadel
po.fe.it 
  
Comune di Terre Del Reno 
comune.terredelreno@pec.it 
  
Comune di Vigarano Mainarda 
comune.vigarano@cert.comune.vigaran
o.fe.it 
  
Comune di Comacchio 
comune.comacchio@cert.comune.coma
cchio.fe.it 
  
Comune di Copparo 
comune.copparo@cert.comune.copparo
.fe.it 
  
Comune di Fiscaglia 
comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia
.fe.it 
  
Comune di Jolanda Di Savoia 
pec@cert-comune-jolandadisavoia-fe.it 
  
Comune di Lagosanto 
comune.lagosanto@cert.comune.lagosa
nto.fe.it 
  
Comune di Ostellato 
comune.ostellato@cert.comune.ostellat
o.fe.it 
  
Comune di Portomaggiore 
comune.portomaggiore@legalmail.it 

  

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE 
DIPARTIMENTO SANITA PUBBLICA 
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Comune di Voghiera 
comune.voghiera.fe@legalmail.it 
  
Comune di Cento 
comune.cento@cert.comune.cento.fe.it 
  
Comune di Ferrara 
comune.ferrara@cert.comune.fe.it 
  
Comune di Goro 
comune.goro@cert.comune.goro.fe.it 
  
Comune di Mesola 
comune.mesola@cert.comune.mesola.f
e.it 
  
Comune di Argenta 
municipio@pec.comune.argenta.fe.it 
  
Comune Di Bondeno 
comune.bondeno@pec.it 
  
Unione Terre e Fiumi 
unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.f
e.it 
  
Unione Valli e Delizie 
protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it 
  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – USR Emilia Romagna 
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE
DI FERRARA 
csafe@postacert.istruzione.it 
  
Istituzioni scolastiche statali e paritarie
della provincia di Ferrara 
  
Soggetti gestori dei servizi educativi
dell’infanzia nella provincia di Ferrara 
  
Presidente AGPC Ferrara 
DEL VESCOVO ROBERTA 
robertadelvescovo28@gmail.com 
  
Presidente Fe.D.E.R. Ferrara 
Rita Lamberti Stara 
  
Dr.ssa Monica Sprocati e Specialiste di
branche pediatriche 
Azienda Ospedaliera Universitaria di
Ferrara 
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    In seguito all'Accordo Provinciale per attribuire nuove funzioni ai Pediatri di Libera Scelta (PLS), si sono
rese necessarie variazioni di tipo logistico-organizzativo comprendenti anche la modifica del “Protocollo
della provincia di Ferrara per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi e/o
scolastici”.

    Le modifiche riguardanti le funzioni dei Medici Pediatri entrano in vigore a partire dall’anno scolastoco
2020/21.
Tali modifiche, analogamente a quanto già avviene nelle altre AUSL della Regione, non comportano disagi
nell’assistenza dei bambini, anzi qualificano l'attività dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) per la presa in
carico dei loro assistiti. Infatti, l'aspetto rilevante delle nuove funzioni del PLS riguarda la presa in carico del
minore con patologia cronica per l'autorizzazione della somministrazione del farmaco durante la frequenza
nella struttura scolastica/educativa; la presa in carico sarà:

a cura del PLS, se il minore è assistito dal PLS,
a cura della Pediatria di Comunità (PdC) se il minore è assistito dal Medico di Medicina Generale
(MMG); qualora il PLS che assiste il minore operi in altre province; in caso l’interessato sia
maggiorenne.

 
Pertanto, la  scuola/struttura educativa deve informare i genitori di un minore che ha necessità di

   assumere farmaci a scuola che va preso contatto con il proprio pediatra (PLS). Solo in via residuale
(minore assistito dal Medico di Medicina Generale (MMG) o PLS che assiste il minore operante in

  altre province oppure alunno maggiorenne), i genitori vanno indirizzati alla Pediatria di Comunità.
 
Poichè alla luce del processo di riforma normativa delle Province, introdotto dalla Legge n. 56 del 7 aprile
2014 (Legge Delrio) e con il quale il Legislatore ha inteso definire un nuovo quadro di funzioni fondamentali
da assegnare alle stesse, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 5.1 del Protocollo del 2012, non
rientra più nei compiti istituzionali fondamentali della Provincia, né in quelli in seguito attribuiti dalla Legge
Regionale dell’Emilia-Romagna n. 13 del 2015,” l’iniziativa della possibilità di integrare e/o modificare il

Protocollo “farmaci” e modifica funzioni Pediatria di Comunità/Pediatria di Libera Scelta
nell'ambito del “PROTOCOLLO DELLA PROVINCIA DI FERRARA PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN CONTESTI EXTRA – FAMILIARI, EDUCATIVI E/O
SCOLASTICI IN VIGORE DALL’ANNO SCOLASTICO 2020/21”

OGGETTO:

E p.c. 

Pediatri di Comunità 
Pediatri di Libera Scelta 
AUSL Ferrara 
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Responsabile procedimento: 
Chiara Cuoghi

( 

Dr. Sandro Bartalotta 

Dipartimento Cure Primarie 

Direttore Dipartimento Sanita Pubblica 

Dr. Giuseppe Cosenza 

per Dr. Aldo De Togni)

Sandro Bartalotta 
Aldo De Togni 

Firmato digitalmente da:

testo e gli allegati del Protocollo, qualora ne ravvisi la necessità, a seguito di innovazioni normative o di
verifiche intermedie e previo confronto con i Soggetti istituzionali sottoscrittori”, il Dipartimento di Sanità
Pubblica e il Dipartimento Cure Primarie hanno provveduto ad inoltrare ai soggetti firmatari del precedente
protocollo, tramite PEC, la informativa in oggetto con la versione aggiornata del “protocollo farmaci”
modificato, in vigore dall’anno scolastico 2020/21.
 
      In attesa di conoscere nel dettaglio l'organizzazioni scolastica per il prossimo anno scolastico 2020/21,
ai genitori che faranno richiesta dell'autorizzazione per la/il propria/o figlia/o che necessita di assumere
farmaci in orario scolastico, vanno date le informazioni sovraesposte.

    Distinti saluti.


















































