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Mansionario del medico scolastico del Cantone Ticino
(versione maggio 2021)
Basi legali
Il ruolo e le attività del medico scolastico si fondano nella Legge sulla promozione della
salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) del 18 aprile 1989 art.28 e 44 e
nel Regolamento sulla medicina scolastica del 19 febbraio 2020. Il suo intervento rispetta le
finalità e i valori educativi essenziali della scuola pubblica come pure la Convenzione sui
diritti del fanciullo e i testi ad essa collegati. Il medico scolastico opera nel rispetto delle
regole deontologiche della professione medica e nel rispetto del segreto professionale.
Scopo del mansionario
Il presente mansionario definisce prioritariamente il ruolo e le attività del medico scolastico
verso i partner (scuole) e si propone di incoraggiare le scuole a richiedere la collaborazione
del medico scolastico dove ritenuta opportuna.
Ruolo
Il medico scolastico è designato dal Dipartimento della sanità e della socialità e agisce nel
suo ruolo di medico scolastico come rappresentante dell’autorità sanitaria del Cantone
Ticino. Nella sua attività tiene in considerazione le priorità di salute pubblica definite dal
Dipartimento della sanità e socialità e le disposizioni emanate dal Medico cantonale.
Non sostituisce il medico curante, ma funge da medico di fiducia per le scuole a lui
designate.
Mette a disposizione le sue competenze sanitarie e la sua esperienza nel campo della salute
fisica, psichica e sociale di bambini e adolescenti. Contribuisce a elaborare e concertare con
i rappresentanti della scuola le risposte legate ai bisogni di salute degli allievi.
Attività del medico scolastico






Creazione e mantenimento dei contatti con le sedi scolastiche del proprio circondario
o Definire in modo proattivo con ogni sede/direzione scolastica modalità e
opportunità di incontro e scambio
o Partecipare su richiesta a plenum docenti, commissioni circondariali
o Identificare eventuali bisogni in ambito di salute pubblica nella popolazione
scolastica sul territorio
Consulenza alle scuole su problemi individuali di salute degli allievi
o Discutere situazioni di assenteismo, malattie di lunga durata, disagio psicosociale
o Favorire l’integrazione degli allievi con malattie croniche (diffusione del “Progetto
d’accoglienza individualizzato”), condividendo con la scuola e le famiglie i
comportamenti/misure adeguati da adottare
o Essere una risorsa per situazioni di sospetto maltrattamento e bullismo
o Valutare certificati medici (p.es. dispensa ginnastica, malattie croniche) redatti da
medici curanti
Promozione della salute e prevenzione
o Intervenire nelle classi su temi importanti di salute pubblica quali alimentazione,
movimento, dipendenze, educazione sessuale, ecc.
o Promuovere e sostenere, secondo il Calendario vaccinale svizzero, l’importanza e
la diffusione delle vaccinazioni
o Sostenere le attività di accertamento di vista e udito
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o Promuovere un approccio corretto alla gestione dei primi soccorsi a scuola
Sorveglianza epidemiologica
o Partecipare alle valutazioni periodiche previste dalla medicina scolastica (es.
copertura vaccinale, rilevamento BMI)
o Intervenire, anche in urgenza se necessario, per il contenimento delle malattie
trasmissibili a scuola
Aggiornamento e formazione
o Partecipare regolarmente all’Assemblea del Collegio dei medici scolastici
o Partecipare alla creazione e alla promozione di progetti di promozione della salute
e prevenzione
o Partecipare alla stesura di direttive e raccomandazioni
o Partecipare a eventi di formazione continua interni ed esterni

