SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA
E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE
Milano, 10 giugno 2009

Ai Soci SIFO

AVVIO DEL NUOVO ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA (SSFO)
Cari Colleghi,
è con vero piacere che vi comunichiamo che la quasi totalità delle Università interessate stanno o hanno
già provveduto a bandire il concorso per l’ammissione alle SSFO, attivate secondo il nuovo
ordinamento.
Per la SIFO e per la nostra professione, questo rappresenta un traguardo eccezionale per il
raggiungimento del quale sono state impegnate tantissime energie.
Qualora le Scuole non fossero state attivate secondo il nuovo ordinamento, infatti, la nostra professione
sarebbe stata privata della possibilità di assicurare, nei prossimi anni, il congruo numero di Specialisti
adeguatamente formati sulla base delle attuali esigenze. Ciò avrebbe potuto comportare gravissime
ripercussioni per la nostra professione, ivi compresa, la perdita dell’inquadramento nella Dirigenza.
Com’è noto, il nuovo ordinamento si articola su 4 anni di corso per 240 Crediti Formativi Universitari
(CFU), di cui almeno 168 CFU – pari al 70% - dovranno essere acquisiti mediante attività pratiche di
Tirocinio.
La SIFO, quindi, in armonia con quanto indicato nel proprio Documento Programmatico 2008 – 2012
ha provveduto a:
− Effettuare interventi mirati presso le Istituzioni, in collaborazione con il SiNaFO, per assicurare
l’avvio del nuovo ordinamento;
− Collaborare attivamente con i Direttori delle SSFO di tutta Italia per l’armonizzazione della
didattica e per lo sviluppo del piano di tirocinio pratico, secondo le nuove norme;
− Assegnare borse di studio SIFO, una per ogni SSFO che sarà attivata in questo Anno Accademico,
da attribuire agli specializzandi;
− Mettere in atto tutte le azioni necessarie per assicurare lo sviluppo e il monitoraggio di una ottimale
rete formativa per lo svolgimento del tirocinio pratico, ivi compresa la predisposizione di specifici
Strumenti (Manuale e Testi che presto saranno diffusi e pubblicizzati) e Tecniche (Modalità
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operative condivise con i Direttori delle SSFO, i Segretari Regionali e i Referenti SIFO per le
Università) da implementare in tutte le Regioni/Scuole di Specializzazione;
− Mettere a disposizione il patrimonio scientifico/culturale della SIFO attraverso la stipula di
specifiche convenzioni tra SSFO e Strutture della nostra Società Scientifica (Laboratori, Centro
Studi, etc);
− offrire ai Soci un apposito servizio sul nostro sito (www.sifoweb.it) grazie al quale potranno
conoscere:
o recapiti di tutte le SSFO;
o link per accedere agevolmente ai relativi bandi di concorso per l’ammissione alla
SSFO, con la relativa data di scadenza;
o ulteriori informazioni utili che di volta in volta saranno opportunamente aggiornate.

I traguardi fino ad ora raggiunti in questo specifico ambito, sebbene siano molto rilevanti, non
rappresentano un punto di arrivo bensì un punto di partenza: c’è ancora tanto da fare perché ciò che ci
proponiamo è rendere le nostre SSFO un modello di Eccellenza. I presupposti ci sono ma per questo,
sempre più, avremo bisogno del Vostro sostegno e della Vostra diretta collaborazione, consapevoli del
fatto che il contributo di ciascuno di Voi, dal più semplice al più complesso, è assolutamente prezioso e
indispensabile per raggiungere la meta che ci siamo proposti.
Grazie e auguri di buon lavoro!

Il Referente SIFO per l’Università

Il Presidente SIFO

Giuseppe Ostino

Laura Fabrizio
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