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Scuola e diabete: 
Il protocollo d'intesa ASSL-USP riceve dalla famiglia il PIAAS (Piano di 

Assistenza Individuale in Ambito Scolastico;  

trasmette via mail al Direttore del distretto 

socio-sanitario di riferimento l’elenco del 

personale docente e non docente (con 

recapiti mail e telefonici) individuato per 

partecipare alla formazione individuale, 

specificando:                                                        

   a. il personale che su base volontaria si è  

reso disponibile all’esecuzione delle glicemie, 

somministrazione di insulina ed 

eventualmente di Glucagone                            

   b. il personale che ha già partecipato agli 

eventi di formazione di comunità.

favorisce la partecipazione del personale 

scolastico agli incontri formativi; 

individua locali idonei per lo svolgimento 

degli eventi formativi, se svolti nella scuola; 

individua nella scuola i luoghi idonei al 

trattamento dell’alunno con diabete. 

L’Area socio-sanitaria locale (ASSL) di Oristano, 

d’intesa con l’Ufficio scolastico provinciale (USP), 

è impegnata nell'attuare a livello locale il  

percorso per favorire l'inserimento e/o il 

reinserimento del bambino e dell'adolescente 

con diabete in ambito scolastico, come previsto 

dal protocollo d'intesa siglato tra Regione 

Autonoma della Sardegna (RAS) e Ufficio 

Scolastico Regionale (USR). 

L'obiettivo è quello di promuovere  la piena 

integrazione e il benessere psico-fisico del 

bambino o dell’adolescente con diabete a scuola, 

attraverso interventi formativi e di addestramento 

rivolti alla comunità scolastica in generale 

(empowerment di comunità) in una prima fase e, 

in una seconda fase, quelli destinati  ai singoli 

operatori nella cui scuola o classe si trovi un 

alunno con diabete  (empowerment individuale), 

per studiare interventi personalizzati e tarati sul 

singolo allievo, con il coinvolgimento delle 

famiglie e gestiti da équipe sanitarie 

appositamente formate.

Per rendere più efficace ed efficiente il percorso

formativo, il 17 ottobre 2017 è stato siglato un 

protocollo d’intesa tra ASSL e USP di Oristano, 

che specifica ruoli e responsabilità dei soggetti 

coinvolti. 

I principali contenuti del protocollo d’intesa sono 

riassunti in questo pieghevole.  

Dott. Mariano Meloni

Direttore Area Socio Sanitaria Oristano

ATS Sardegna

riceve dalla scuola l’elenco/richiesta degli 

operatori scolastici da formare/addestrare 

nel territorio di competenza;

mobilita l'équipe sanitaria territoriale per 

programmare gli  incontri formativi;

mette a disposizione delle équipe  locali, 

attrezzature, mezzi, materiali per gli eventi 

formativi/addestrativi;

trasmette al Coordinatore ASSL del 

Programma P.1.1. “Scuola e salute” la 

rendicontazione delle attività realizzate con 

cadenza semestrale o su richiesta.

concorda e realizza incontri preliminari con i 

Dirigenti Scolastici del territorio  per 

 illustrare il percorso 'Scuola e Diabete'; 

acquisisce e valuta i PIAAS degli alunni; 

pianifica e realizza gli incontri con gli 

operatori scolastici, avvalendosi di locali, 

attrezzature, mezzi e materiali messi a 

disposizione dal Direttore del distretto socio- 

sanitario o dai Dirigenti scolastici; 

concorda con i Dirigenti scolastici sedi, date 

e orari degli incontri con gli operatori 

scolastici in modo da interferire il minimo 

possibile con l’attività didattica della scuola e 

le esigenze dei servizi sanitari; 

convoca via mail il personale scolastico agli 

incontri nelle sedi, giorni e orari concordati;

invita i genitori dell’alunno agli incontri;

modula l’articolazione del programma 

(analisi, discussione ed esercitazioni sul 

PIAAS dello studente con diabete) e la 

durata degli incontri (di regola 3 ore) in 

relazione alle peculiarità del PIAAS; 

se necessario, chiede la collaborazione di 

operatori di équipe degli altri distretti socio- 

sanitari e/o la consulenza del responsabile 

scientifico del progetto e/o della psicologa 

del gruppo di lavoro ASSL ‘Scuola e Diabete’ 

e/o di altre professionalità della ASSL;

se necessario, contatta il centro 

diabetologico che ha redatto il PIAAS e che 

ha in carico lo studente con diabete. 

richiede al Dirigente Scolastico 

l’autorizzazione per la partecipazione agli 

incontri formativi/addestrativi, se questi 

ricadono nell’orario di lavoro;

partecipa puntualmente agli incontri stabiliti;

assicura in ambito scolastico gli interventi 

previsti nel protocollo d’intesa regionale RAS- 

USR (nello specifico Art. 4, lettera C, punti 

2,3,4,5,6). 

Dirigente scolastico

Direttore distretto socio-sanitario

Equipe distretto socio-sanitario

Personale scolastico

Programma incontri
Gli incontri si svolgeranno in locali scolastici o
nelle sedi territoriali di Distretto socio- 
sanitario o di altre strutture concordate con i 
dirigenti scolastici; la durata di ogni incontro 
è di regola stabilita in tre ore. Il programma 
base prevede l’analisi, la discussione e le 
esercitazioni di gruppo sul PIAAS dello 
studente con diabete.  

Per ruoli e azioni non riportati in questo documento, si
rimanda al Protocollo d'intesa RAS-USR  “Percorso per 
favorire l'inserimento e/o reinserimento del bambino e 
dell'adolescente con diabete in ambito scolastico”, nello 
specifico Art. 2: Ruolo della famiglia; Art. 3: Ruolo del SSR 
(Diabetologia Pediatrica, Dipartimento Prevenzione, Pediatra 
/ Medico di famiglia); Art. 5: Ruolo delle Associazioni. 


