
 
COMUNICAZIONE AGLI SPECIALIZZANDI DELLA REGIONE SICILIA 

CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE 

PER L’ISCRIZIONE AL 

XLIII Congresso Nazionale SIFO 

“CLINICA, ETICA, MANAGERIALITA’. 

 Costruiamo insieme la salute di domani” 

Bologna, 27-30 ottobre 2022” 

La Segreteria Regionale SIFO SICILIA, attraverso l'utilizzo dei fondi Regionali 2022, mette a 

disposizione dei Soci Specializzandi: 

-       n. 20 quote di iscrizione Specializzandi al XLIII Congresso Nazionale SIFO 

 

Requisiti specifici per l’assegnazione dei voucher:  

1. Essere Soci SIFO Specializzandi in regola con la quota di iscrizione 2022 - iscritti alla Sezione SICILIA;  

2. Non godere di altre sponsorizzazioni e/o finanziamenti per la partecipazione al Congresso.  

3. Non aver ricevuto altre forme di sostentamento da SIFO negli ultimi due anni (borse di  

studio/grant/premi/etc) 

 

Modalità di candidatura: I soci interessati dovranno: 

a) compilare il form on-line di richiesta al seguente link: 

https://it.surveymonkey.com/r/ContributoIscrizioneCongresso2022 ; 

b) far pervenire inoltre alla Segreteria Nazionale SIFO (indirizzo: info@sifo.it; oggetto: “Contributo SIFO 

REGIONE SICILIA per XLIII Congresso Nazionale”) entro e non oltre il 22/08/2022  

l’AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 DATATA, FIRMATA e 

completa di autorizzazione al trattamento dati personali, con la quale si attesti il possesso di tutti i 

requisiti indicati nella sezione “Requisiti specifici per l’assegnazione dei voucher”. 

Ai sensi del GDPR, i dati dell’interessato saranno trattati da SIFO esclusivamente per le finalità specifiche 

indicate per il presente bando. 

 

Modalità di assegnazione: I contributi saranno assegnati alle candidature complete (punti a+b) in base 

all’ordine cronologico di arrivo fatto salvo il rispetto dei requisiti richiesti, dando precedenza agli 

Specializzandi che non han goduto dello stesso voucher nei due anni precedenti; 

In caso di rinuncia successiva all’assegnazione, sarà necessario trasmettere alla Segreteria Nazionale 

SIFO una comunicazione scritta al fine di proseguire nell’eventuale lista dei soci candidati. Il contributo 

pertanto non sarà cedibile, ma potrà essere ri-assegnato in base all’ordine di arrivo delle richieste. 

Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul XLIII Congresso Nazionale SIFO, prendere visione della pagina 

web dedicata  https://www.congressosifo.com/  

Un caro saluto, 

Il Segretario Regionale SIFO SICILIA 
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