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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 dei Ministri dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca  e della Salute pro tempore; 

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 58 del 14 aprile 2014, con il quale è 
costituito il gruppo di lavoro attuatore dell’intesa tra MIUR-USR per la Toscana e Federazione Regionale 
degli Ordini dei Medici della Toscana. 

VISTO il testo del Protocollo d’intesa tra il MIUR– USR per la Toscana e la Federazione Regionale 
Toscana degli Ordini dei Medici firmato in data 28 marzo 2014 ed aggiornato in data 8 gennaio 2015;  

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 653 del 25 maggio 2015 che recepisce gli accordi di 
collaborazione tra Regione Toscana, Direzione Generale del MIUR-USR per la Toscana ed ANCI Toscana 
per la somministrazione dei farmaci a scuola; 

VISTO il decreto della Giunta regionale n. 14574 del 30 dicembre 2016 con il quale viene adottata la 
modulistica da utilizzare per la somministrazione dei Farmaci a scuola per uniformare l'applicazione 
della succitata delibera 653/2015;  

CONSIDERATO che l’attività del Gruppo di Lavoro di cui al precitato decreto 14 aprile 2014, n.58, 
aveva validità triennale e che è pertanto necessario ricostituirlo; 

VISTE le designazioni pervenute dal Presidente degli Ordini dei medici della Toscana a seguito della 
richiesta trasmessa a mezzo PEO in data 11 aprile 2017 con la quale il MIUR – USR per la Toscana 
richiedeva al Presidente degli Ordini dei medici di individuare i propri rappresentanti; 

RITENUTO di individuare, quale rappresentante ulteriore per la Direzione Generale del MIUR – USR 
per la Toscana la Referente per l’ Educazione alla Salute;  

DECRETA 
 

Art. 1 

La ricostituzione del GRUPPO DI LAVORO attuatore dell’intesa tra MIUR-USR per la Toscana e 
Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Toscana. 

Il Gruppo di lavoro è coordinato dal Dott. Luca Salvini, Dirigente Tecnico presso la Direzione Generale 
del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 

Finalità del Gruppo di Lavoro è in particolare il coordinamento ed il monitoraggio: 

1. delle attività di somministrazione dei farmaci a scuola; 
2. delle attività di definizione dei piani terapeutici (PT), predisposti dalle autorità mediche competenti; 
3. delle attività di definizione dei Piani di intervento Personalizzati (PIP) predisposti dalle Istituzioni 

Scolastiche in collaborazione con le Aziende USL. 
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Art. 2 

Fanno parte del predetto Gruppo di Lavoro: 

Luca SALVINI 
(coordinatore) 

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale 
– Segreteria Tecnica – Dirigente Tecnico 

Laura SCOPPETTA MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale – 
Uff. III – Dirigente Amministrativo 

Mauro GUASTI 
 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale – 
Uff. III – Referente Educazione Motoria, Fisica e Sportiva  

Lucia CORTI MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale – 
Uff. III – Referente Educazione alla Salute  

Valdo FLORI Federazione Toscana degli Ordini dei medici Chirurghi e Odontoiatri – 
Pediatra di Famiglia 

Pier Luigi TUCCI Federazione Toscana degli Ordini dei medici Chirurghi e Odontoiatri – 
Pediatra di Famiglia 

Mauro UCCI Federazione Toscana degli Ordini dei medici Chirurghi e Odontoiatri – 
Medico di Medicina Generale 

Art. 3 

Il Gruppo di Lavoro può essere riunito anche in composizione ridotta o in sottogruppi per l’analisi di 
specifici argomenti. 

Il Gruppo di Lavoro dura in carica tre anni o fino al raggiungimento delle finalità; in caso di dimissione 
dei membri può essere integrato fino alla scadenza triennale; alla scadenza può essere rinnovato o 
ricostituito, sempre per successivi periodi di 3 anni. 

Art. 4 

Le funzioni di segreteria saranno assicurate dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana. 

Art. 5 

Per la partecipazione al Gruppo di Lavoro non è previsto alcun compenso.  

 

Firenze, 09 maggio 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 
Domenico PETRUZZO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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