
Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 64 del Reg. 

Data 27.08.2013

OGGETTO: approvazione protocollo di intesa per la 

somministrazione di farmaci a minori in contesti extra-

familiari, educativi e scolastici nella provincia di 

Rimini.

   L'anno duemilaTREDICI, il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di AGOSTO alle ore 11,30 nella sala delle adunanze 

del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

SANTI Riziero Sindaco SI  

TIENFORTI Manuel Vice Sindaco SI  

FABBRI Serena Assessore  NO

   Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario 

Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 

   Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267; 

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

X - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

[…]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 

ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

COMUNE DI GEMMANO 
47855 Provincia di Rimini

Sede: Piazza Roma n. 1 – Tel. (0541) 854060 – 854080 – Fax (0541) 854012 – 
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Delibera G.C. n. 64 del 27.08.2013 

OGGETTO: approvazione protocollo di intesa per la realizzazione di una ricerca azione sui giovani nell’ambito del 

progetto “Comunità educante ed inclusiva” 
(Protocollo_Intesa_Ricerca_Sui_Giovani)

PROPOSTA DI DELIBERA

DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale Emilia Romagna  n. 166 del 20 febbraio 2012  con la quale sono 

state approvate le “Linee di indirizzo per la definizione di intese provinciali inerenti la somministrazione di farmaci a 

minori in contesti extra-familiari, educativi o scolastici, in Emilia-Romagna”;

Considerato che tale documento scaturisce dalla osservazione, a livello regionale, che negli ultimi anni sono aumentate 

le richieste di somministrazione di farmaci a minori in contesti extra-familiari, educativi o scolastici e che, da parte dei 

genitori e delle associazioni di familiari, pervengono alle istituzioni scolastiche sollecitazioni per una formalizzazione di 

percorsi relativi alla somministrazione di farmaci tale da superare le difficoltà dovute sia a prestazioni ritenute non 

fornibili dal personale scolastico sia alle necessità lavorative dei genitori, impossibilitati a somministrare direttamente il 

farmaco;  

Ritenuto in tale contesto: 

- garantire il diritto alla frequenza della scuola, assicurando le condizioni che lo rendano effettivamente possibile 

anche quando il diritto allo studio possa concretizzarsi solamente a condizione che vengano somministrati 

farmaci in orario ed ambito educativo – scolastico; 

- salvaguardare  il diritto del bambino alla salute e allo studio favorendo al massimo la frequenza degli alunni, 

anche in situazione di malattia o, comunque, di condizioni psico-fisiche che richiedano una terapia 

farmacologica; 

Rilevato che la Regione, con la predetta deliberazione di G.R. n. 166/2012 ha inteso: 

- fornire una base necessaria alla stipula in ambito provinciale di protocolli di intesa interistituzionali per definire un 

percorso uniforme per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi o scolastici, sia in caso 

di necessità programmata e quotidiana sia al bisogno e/o in situazione di emergenza – urgenza; 

- formalizzare gli impegni del personale sanitario e delle Istituzioni educative e scolastiche della regione, pubbliche e 

private, a tutela della popolazione pediatrica con patologia cronica che frequenta la scuola, definendo anche il 

percorso integrato da attuare e la modulistica necessaria; 

Preso atto che con decreto del Presidente della Provincia di Rimini n. 10 del 11/02/2013 è stato nominato il “Tavolo 

interistituzionale per la predisposizione del protocollo di intesa  per la somministrazione  di farmaci a minori in 

contesti  extra-famigliari, educativi e scolastici ai sensi della  DGR Emilia Romagna n.166/2012” composto da 

rappresentanti della Az.USL di Rimini, del comune di Rimini per il distretto nord, del comune di Riccione per il 

distretto sud, dell’Ufficio scolastico provinciale, della Provincia di Rimini (un rappresentante  per l’ambito scolastico ed 

un rappresentante  per l’ambito sociale); 

Considerato che dal confronto sviluppatosi all’interno del Tavolo si è giunti alla condivisione che i soggetti 

istituzionali chiamati a regolamentare i percorsi d'intervento e di formazione  per la somministrazione dei farmaci a 

minori in contesti extra-familiari, educativi e scolastici, sono: il Servizio di pediatria di comunità della AUSL di Rimini, 

la Provincia di Rimini, i comuni della provincia di Rimini, l’USR Emilia-Romagna - Ufficio XVII Ambito territoriale 

per la provincia di Rimini, le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, gli enti di formazione 

professionale, i soggetti gestori dei servizi educativi della provincia di Rimini; 

Visto il Protocollo allegato (A), trasmesso dalla Provincia di Rimini con nota prot. n. 0029837/13.03.03 del 10.07.2013, 

assunto dal Comune al prot. n. 3530 in data 11/07/2013, che, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

Atteso che con il suddetto protocollo d’intesa si definiscono i percorsi  per la somministrazione dei farmaci ai minori in 

condizioni di emergenza-urgenza; 

Ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione del protocollo; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Amministrativa ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del T.U.E.L.; 



Dato atto che  la presente deliberazione  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente  e pertanto, ai sensi  dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. non necessita del parere favorevole  

di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie;

PROPONE 

Di approvare il Protocollo per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi e  scolastici in 

attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 166/2012, allegato quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, dando atto che  i soggetti sottoscrittori sono così individuati: 

- Pediatria di Comunità dell’A.U.S.L. di Rimini 

- Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio XVII Ambito Territoriale per la provincia di Rimini 

- Provincia di Rimini 

- Comuni della provincia di Rimini 

- Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

- Enti di formazione professionale 

- Soggetti gestori dei servizi educativi della provincia di Rimini 

Di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo di cui trattasi provvederà il Sindaco o suo delegato; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 

Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 

267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi; 

Con votazione unanime espressa in forma palese, 

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata; 



PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE    IL RESPONSABILE 

Dott. Roberto Filipucci

                                                                                         __________________________ 

                                                          

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO                       IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                 Istrutt. Dirett. Area Contabile 

                                                                                                                              Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________ 

Approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE.       IL SINDACO 

Dott.ssa Rosanna Furii                      SANTI Riziero

__________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

X  pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni consecutivi (art. 32, 

co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

X  comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 4258 

 è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________ 

Gemmano, lì 04.09.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Roberto Filipucci 

__________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami; 

 E' divenuta esecutiva:  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00). 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000). 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    Dott. Roberto Filipucci 

__________________________________________________________________________________________ 

      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Filippo/delibGC/Anno2012/StampatoGCRetro


































