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 Trend Management S.r.l.s 
Consulenza & Formazione 

sede legale in Palermo, Via Agrigento, 30 

EVENTO FORMATIVO GRATUITO SULLA SICUREZZA A SCUOLA 

 

LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI DURANTE LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE: 

ASPETTI NORMATIVI, SANITARI E TRATTAMENTO DEI DATI 

18 NOVEMBRE 2022 DALLE 15:30-19:00 

PREMESSA  
Le richieste, da parte delle famiglie, per la somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico sono numerose. Il 
Ministero dell’Istruzione, d’intesa con il Ministero della Salute (nota n. 2312/Dip/segr. del 25/11/2005), ha emanato 
delle Linee Guida relative all’assistenza degli/lle studenti/esse che presentano tale necessità.  
 
OBIETTIVO 
Rendere consapevoli gli operatori scolastici delle problematiche legate alle singole patologie più gravi e frequenti, 
formandoli relativamente al quando e come intervenire.  
 
DESTINATARI 
Dirigenti scolastici  
Personale della scuola Docente o non Docente individuato dal Dirigente Scolastico per un massimo di due unità.  
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
La registrazione all’evento dovrà avvenire con la compilazione e l’invio del seguente modulo: 

https://forms.gle/5XHQthmZ3qzQSddx7   entro le ore 14.00 del 07 Novembre 2022. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Trend Management Srls - Via Agrigento 30 -90141 Palermo assistenza@uni3nd.it   
 

L’evento formativo è a titolo GRATUITO e si terrà accedendo alla piattaforma ZOOM Cloud Meeting da remoto.  I 

partecipanti riceveranno, nell’indirizzo della posta elettronica della propria scuola e prima del giorno stabilito, un link da 

cliccare per connettersi e ritrovarsi, automaticamente, in un’aula virtuale che gli consentirà di seguire, dalla propria 

postazione, l’incontro formativo. 

 

PROGRAMMA 

15:15 -15:30 Registrazione dei partecipanti a cura di Santino Oliva 

15:30 -16:00 Saluti e presentazione del programma formativo e dei relatori 

Dott. Alfredo Giangrande 

16:00 -16:30 Profili di responsabilità dirigenziali. Stato dell’Arte e ricognizione normativa 

A cura dell’Arch. Alberto Cipolla 

16:30- 18:00 Identificazione dei casi di Epilessia/convulsioni, diabete, asma e rischio di shock anafilattico e 

somministrazione conseguenziale dei farmaci salvavita  

A cura della Dott.ssa Giuseppina Lo Cascio 

18:00 -18:30 Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola con allegata modulistica 

A cura della Dott.ssa Ing. Vincenza Randazzo 

18:30 – 18:45 Informativa privacy per la somministrazione farmaci a scuola redatta ai sensi degli artt. da 13 a 15 del 

Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

A cura del Dott. Alfredo Giangrande 

18:45 Interventi da parte dei partecipanti  

19.00 Chiusura del Corso 
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