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All’Ufficio Scolastico Territoriale di Pordenone
Via Concordia, 1 33170 PORDENONE
Pec: usppn@postacert.istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi e Scuole Secondarie di 2° Grado
territorio di competenza dell’AAS 5 “Friuli Occidentale”

Oggetto: Somministrazione di farmaci nell’alunno con patologie croniche, incontri formativi

Nel corso di questi ultimi anni il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione ha effettuato
numerosi incontri di formazione sul tema in oggetto. In occasione di tali incontri si è rilevato il bisogno da
parte di insegnanti e collaboratori scolastici di acquisire maggiori conoscenze sulle patologie croniche più
frequenti nell’ambiente scolastico (asma, convulsioni, gravi allergie e diabete) e sulla loro gestione.
Visto il turnover di personale nella scuola e le numerose richieste ricevute i servizi dell’AAS 5
organizzano i seguenti incontri formativi:
• Giovedì 22 novembre 2018 dalle ore 16.30 alle 18.30 “Gravi allergie”
• Giovedì 06 dicembre 2018 dalle ore 16.30 alle 18.30 “Convulsioni” e “Asma e broncospasmo”
Sede: Auditorium B, Liceo Scientifico Michelangelo Grigoletti, via Interna 12, Pordenone
Al termine di ogni incontro sarà disponibile attestato di presenza.
Si prega cortesemente di inviare la lista dei nominativi dei partecipanti a ciascun incontro, in
formato tabella excel, al seguente indirizzo e-mail, promozione.salute@aas5.sanita.fvg.it entro e non oltre
lunedì 12 novembre. In caso di assenze o sostituzioni di partecipanti non è necessario darne preventiva
comunicazione allo scrivente.
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
dott. Lucio Bomben
(firmato digitalmente)

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale);
originale disponibile presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”.

