
Assemblea Regionale Soci

SIFO Lombardia

15 dicembre 2020



Ordine del giorno

1. Saluti del Segretario e dei Consiglieri

2. Resoconto attività 2020

3. Fondo regionale 2020 & proiezione fondo regionale 2021

4. Analisi Survey Soci SIFO Lombardia

5. Rinnovo aree scientifiche regionali quadriennio 2020-2024

6. Progetti SIFO Lombardia 2021

7. Interventi dei Soci

8. Conclusioni e Chiusura dei lavori

Per intervenire chiedo cortesemente di prenotarsi tramite la chat



Nota SR-NAZ & TES-NAZ ricevuta in data 9 dicembre 2020: Agli iscritti la cui ultima quota pagata è 

relativa agli anni 2017 e 2018, alla data del 31/12/2020 verrà applicata la cessazione di status socio.

Resoconto attività 2020

ANNO 2015 → 313 iscritti

ANNO 2016 → 340 iscritti

ANNO 2017 → 327 iscritti

ANNO 2018 → 325 iscritti

ANNO 2019 → 317 iscritti

ANNO 2020 → 319 iscritti



Resoconto attività 2020

Eventi formativi

• Eventi SIFO-provider SIFO LOMBARDIA

Corso ECM FAD asincrona "V Corso SIFO under 40. Aggiornamento professionale per il farmacista" - in 

memoria di Stefano Federici - online dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021

• Eventi SIFO-provider in collaborazione

Corso ECM FAD asincrona "Corso di Alta Specializzazione SIFO in sperimentazione clinica - il farmacista di 

ricerca e il farmacista ricercatore: istruzioni per l’uso" - online dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021

Webinar "Workshop di best practice di HTA nella pratica quotidiana del farmacista ospedaliero"

26 novembre 2020

• Eventi patrocinati

Il Valore dell’Aderenza terapeutica per il paziente e per il Sistema-Salute 

SDA Bocconi – SIFO Lombardia

Milano, 21 ottobre 2020



Resoconto attività 2020

Attività Istituzionali

• Consiglio Regionale (1 ottobre – insediamento - ; 22 ottobre; 26 novembre);

• Ogni verbale e documento è reperibile nella sezione «Comunicazione» su SIFOWEB SIFO Lombardia:

https://www.sifoweb.it/2013-07-25-09-57-62/comunicazione.html

• NB: «Il Consiglio Regionale approva all’unanimità la decisione di devolvere qualsiasi grant e/o gettone di presenza

derivante dalla partecipazione ad eventi formativi, corsi ecc. alla SIFO Nazionale.»

• Nomina diretta della dr.ssa Sarah Cattaneo per il ruolo di Referente regionale per l’Università e per le SSFO;

• Nomina diretta del dr. Alexandre Henri Didier per il ruolo di Referente Gestione Qualità Regionale (RQr).

https://www.sifoweb.it/2013-07-25-09-57-62/comunicazione.html


Resoconto attività 2020

Attività Istituzionali

• Creazione gruppo WhatsApp dedicato ai Soci SIFO Lombardia

• Revisione spazio Sifoweb dedicato alla SIFO Lombardia e indirizzo mail

dedicato: sifo.lombardia@sifoweb.it

• Creazione Forum su Sifoweb dedicato alla SIFO Lombardia





Resoconto attività 2020

Attività Istituzionali

Partecipazione in rappresentanza di SIFO Lombardia:

• Riunioni Malattie Rare - Forum Sistema Salute 2020 (23 e 24 settembre); 

• Terzo Report Italiano Sulle ATMP (29 ottobre)*; 

• Focus Group MEA-Lab organizzato da SDA Bocconi (18 novembre);

• Network Cefalee Regione Lombardia (25 novembre);

• Gruppo di Lavoro RARE-2030: Tappa Italia (1° dicembre).

* Grant di 1000 € (devoluto a SIFO)  



Resoconto attività 2020

Attività Istituzionali

→ Creazione Tavolo di Confronto COVID-19, con la partecipazione delle sigle del mondo farmaceutico Lombardo:

Invitati (referenti regionali o loro delegati): SINAFO, SIFACT, CODIFO, SIFAC, FEDERFARMA, FOFI, SIFAP, UNIMI e

Referenti ATS, ASST, IRCCS Privato accreditato.

Il primo incontro si terrà in data 22 dicembre e consisterà in un breve intervento da parte di ogni partecipante, al fine di

condividere i punti considerati più rilevanti, per poi declinarli in modo approfondito durante le prossime riunioni, sotto forma

di Focus Group, coinvolgendo altri colleghi e anche altri practitioners provenienti da diverse categorie professionali.

Obiettivi: 

1. Supporto attivo ai processi di governance in tema COVID-19 & per futura campagna 

vaccinale; 

2. Rafforzare l’interlocuzione e la collaborazione tra le Sigle ed i Professionisti della 

nostra Categoria anche al termine della fase pandemica.



Fondo regionale 2020 

proiezione fondo regionale 2021

ANNO 2016 → 7.095 Euro

ANNO 2017 →11.609 Euro

ANNO 2018 → 19.944 Euro

ANNO 2019 →10.081 Euro

ANNO 2020 → 5189,62 Euro



Fondo regionale 2020 

TES-NAZ (22 ottobre 2020): “con la presente si comunica che la regione Lombardia per il periodo ottobre-

dicembre 2020 ha a disposizione un fondo regionale pari ad € 5.189,62 così composto […]”. 

Si specifica che solo il fondo 2019 è spendibile nell’anno 2020.

ANNO 2020 → 20.758,48 Euro (-75%)



Fondo regionale 2020

ANNO 2020 → 5189,62 Euro

Di cui:

• 30 voucher su bando nazionale iscrizione Specializzandi al Congresso (20 novembre)- € 2400 - approvato dal CD 

(spesa effettiva 1520 € - 19 voucher)

• 20 voucher su richiesta regionale da 150€ per sostentamento formazione al Corso di Perfezionamento Università LIUC 

- Health Technology Assessment – COPHTA IX (1° dicembre) –3000 € – richiesta da Tes-Naz su fondi 2021

• Abbonamento annuale su richiesta regionale Gotomeeting + Gotowebinar per assemblee, corsi, riunioni e future 

attività delle aree scientifiche regionali (10 novembre 2020) - 411,96 € – in attesa di riscontro dalla Tes-Naz 

• Residuo provvisorio 2020 - 3669,62 €



Proiezione fondo regionale 2021

ANNO 2021 ≃ 5000 Euro

Richiesta SSRR (27 ottobre): «Considerando l’attuale contesto emergenziale e l’impatto che tale

condizione straordinaria potrebbe determinare sull’importo dei fondi regionali 2021, avanziamo alla

Vostra cortese attenzione la richiesta di riconsiderare la proporzione dei fondi regionali per il 2020 e

prolungare la fruibilità degli stessi per l’intero anno 2021.»

Presidente SIFO (12 novembre): «Per ragioni di esclusiva competenza contabile e di chiusura di

bilancio, come da precisazione del dottor Sangiorgio, vi è l’impossibilità di prevedere

l’accantonamento del residuo fondi non utilizzati, orientamento consolidato già nei precedenti

mandati SIFO; essi andranno a far parte di un patrimonio SIFO, da utilizzare per finalità progettuali,

sempre dietro specifica richiesta. All’inizio del nuovo anno, nel caso in questione ad inizio 2021,

avvenuta la chiusura del Bilancio dell’anno precedente (2020), verrà attivato per ciascuna regione un

nuovo fondo […]. Pur avendo rimodulato il fondo regionale per il 2020 per la ragione sopra

espressa, il CD si rende disponibile a valutare eventuali progetti o esigenze delle Sezioni Regionali

che potranno essere finanziate direttamente dal fondo nazionale qualora non coperte dalle

disponibilità locali.»



Analisi Survey Soci SIFO Lombardia;

• Partecipanti 52 soci

• Specializzandi 20%

• Strutturati/specialisti: 80%

• Dirigenti <5 anni, LP, Borsisti ecc. 60%

• Direttori, DSS, Dirigenti >5 anni 40%



Analisi Survey Soci SIFO Lombardia;

• Partecipanti 52 soci

• Strutturati/specialisti: 80%

• Specializzandi 20%

• Dirigenti <5 anni, LP, Borsisti ecc. 60%

• Direttori, DSS, Dirigenti >5 anni 40%

• 80% parteciperebbe ad un’area scientifica

Appropriatezza prescrittiva e File F 28%

Logistica, Innovazione e Management 24%

Farmacovigilanza e dispositivo-vigilanza 20%

Health Technology Assessment (HTA) 20%

Legislazione Farmaceutica 20%

Oncologia 20%

Sperimentazione clinica 20%

Dispositivi medici 12%

Farmaceutica Convenzionata 12%

Galenica e Nutrizione Clinica 12%

Assistenza Farmaceutica Territoriale, Protesica e Integrativa 12%

Vigilanza Ispettiva e Accreditamento 10%

E-Health, digitalizzazione, robotica e IA 8%

Infettivologia e contrasto AMR 8%

Malattie rare 8%

Big data, Farmacoepidemiologia e Farmacoutilizzazione 8%



Analisi Survey Soci SIFO Lombardia;

• Partecipanti 52 soci

• Strutturati/specialisti: 80%

• Specializzandi 20%

• Dirigenti <5 anni, LP, Borsisti ecc. 60%

• Direttori, DSS, Dirigenti >5 anni 40%

Legislazione Farmaceutica ed aggiornamento sulle normative regionali 1°

Antimicrobial Stewardship e contrasto AMR 2°

Farmacia clinica - corso pratico (ricognizione e riconciliazione farmacologica, 

couselling) 3°

Aderenza terapeutica 4°

Farmaci innovativi e Registri AIFA 5°

monitoraggio dei trattamenti farmacologici) 6°

Appropriatezza prescrittiva e LEA 7°

Health Technology Assessment (HTA) - corso pratico 8°

Evidence-Based Medicine e Evidence-based pharmaceutical care 9°

monitoraggio dei trattamenti farmacologici) 10°

Real Word Evidence per farmaci orfani e malattie rare 11°

Farmacovigilanza e dispositivo-vigilanza 12°

• «Più spazio a progetti di ricerca e condivisione dei database locali».

• «Approfondimento su Malattie rare non codificate».

• «Fare il possibile per riappropriarci e valorizzare il nostro ruolo professionale, sgravandoci delle attività amministrative, da riattribuire

alle giuste funzioni per competenza».



Rinnovo aree scientifiche regionali quadriennio 

2020-2024

Il Consiglio Regionale approva l’attivazione delle aree scientifiche riportate nella tabella 1.

Sono state individuate delle macro-aree, per le quali verrà individuato un Coordinatore e delle

Aree scientifiche attinenti, per le quali verranno individuati dei Referenti.

Il Consiglio Regionale si riserva la possibilità di individuare ulteriori macroaree e/o aree

scientifiche. Sia il ruolo di Coordinatore che di Referente verranno assegnati attraverso dei

bandi ad hoc.

Il mandato di Coordinatore e di Referente avranno durata biennale e saranno

rinnovabili.



Rinnovo aree scientifiche regionali quadriennio 

2020-2024



Rinnovo aree scientifiche regionali quadriennio 

2020-2024

ATTIVAZIONE AREE SCIENTIFICHE

SIFO LOMBARDIA

Inizio progetto:
lun, 01/03/2021

Visualizza settimana:
1 1 mar 2021 8 mar 2021 15 mar 2021 22 mar 2021 29 mar 2021 5 apr 2021 12 apr 2021 19 apr 2021 26 apr 2021
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Nomina Coordinatori e Referenti

Predisposizione dei bandi Consiglio Regionale 0% 1/3/21 5/3/21

Pubblicazione dei bandi Consiglio Regionale 0% 5/3/21 7/3/21

Ricezione delle domande Consiglio Regionale 0% 7/3/21 22/3/21

Valutazione Consiglio Regionale 0% 22/3/21 1/4/21

Nomina dei Coordinatori 
e dei Referenti

Consiglio Regionale 0% 1/4/21

Predisposizione tavoli di lavoro e aree scientifiche

Individuazione collaboratori &
Predisposizione progetti 2021/2022

Coordinatore/Referente 0% 2/4/21 28/4/21

Assemblea Soci straordinaria Coordinatore/Referente 28/4/21



Progetti SIFO Lombardia 2021

In fase di realizzazione

• Convegno SIFO (AIFA+Ministero Salute) su tema carenze/indisponibilità (Dr. Andrea Nisic)

• Piattaforma online Hospitalshare (presentazione a cura del Dr. Alexandre Henri Didier)

• Collaborazione progetto DruGhost (SIFO+AIFA)

• Corso interregionale su Farmaco-economia applicata (obiettivo: fornire strumenti di analisi dell'impatto economico 
- non basato esclusivamente sulla minimizzazione dei costi - di aggiudicazioni di gara sia di farmaci che DM & IVD).

Da sviluppare

• Progetti realizzati su proposta dei Soci e dalle Aree scientifiche regionali !

• Compendio farmacologico e tecnico-farmaceutico dei farmaci oncologici



LAB L.I.F.E. 2.0 → Responsabile Dr. Davide Zenoni 

Grazie alla partecipazione al Laboratorio L.I.F.E. gli Specializzandi in FO potranno fare richiesta per il 

riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU).











Interventi dei Soci

- Dr.ssa Maria Grazia Cattaneo

- Dr. Andrea Zovi

- Per altri interventi chiedo cortesemente di prenotarsi tramite la chat



Grazie per 

l’attenzione


