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Avviso di selezione per le Figure di Coordinatore e Collaboratore  

delle Aree Scientifico-Culturali regionali SIFO LOMBARDIA 

scad. 1° ottobre 2021 

La sezione regionale SIFO Lombardia indice l'avviso di selezione per le Figure di coordinatore e 
collaboratore delle Aree Scientifico- Culturali regionali per il mandato 2020-2024, in linea con quanto 
riportato nel DOF (Documento di Organizzazione Funzionale 2020-2024): 

A) Aree Scientifico-Culturali (ASC) orientate a patologie e popolazioni: 

1. ONCOLOGICA 

2. CARDIOVASCOLARE 

3. GERIATRIA 

4. INFETTIVOLOGIA 

5. MALATTIE METABOLICHE, MALNUTRIZIONE E NUTRIZIONE CLINICA 

6. MALATTIE AUTOIMMUNI 

7. MALATTIE RARE 

8. PEDIATRIA 

9. PSICHIATRIA 

10. TERAPIA DEL DOLORE 

B) Aree Scientifico-Culturali (ASC) orientate al sistema Socio-Sanitario e alla Professione: 

1. TERAPIE AVANZATE, BIOTECNOLOGIE, FARMACOGENETICA E FARMACOGENOMICA 

2. CONTINUITÀ DELLE CURE E DELLE RELAZIONI TRA I SETTING ASSISTENZIALI 

3. DISPOSITIVI MEDICI E DELLA DIAGNOSTICA IN VITRO 

4. FARMACEUTICA DI COMUNITÀ E DEI SERVIZI 

5. FARMACOEPIDEMIOLOGIA e FARMACOUTILIZZAZIONE 

6. NUOVE TECNOLOGIE E ROBOTICA NELL’ASSISTENZA FARMACEUTICA 

7. FARMACOVIGILANZA E DISPOSITIVOVIGILANZA 

8. GALENICA CLINICA 

9. GAS MEDICINALI 

10. GLOBAL HEALTH 

11. INFORMAZIONE SCIENTIFICA, COUNSELING E FARMACIA NARRATIVA 

12. LEGISLAZIONE FARMACEUTICA: OSPEDALE E TERRITORIO 

13. LOGISTICA, INNOVAZIONE E MANAGEMENT: GARE E ACQUISTI – INFORMATIZZAZIONE 

14. RADIOFARMACIA 

15. RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO 

16. RISCHIO CLINICO 

17. SPERIMENTAZIONE CLINICA: FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ALTRE TECNOLOGIE 



 

Avviso di selezione per le Figure di Coordinatore e Collaboratore  

delle Aree Scientifico-Culturali regionali SIFO LOMBARDIA- scad. 1° OTTOBRE 2021 

 

 

Obiettivi di ciascuna ASC: 

• Promuovere la formazione e la ricerca SIFO attraverso il collegamento con le analoghe 
iniziative nazionali e coordinandosi con il Consiglio Regionale nel rispetto del DP 2020-2024; 

• Organizzare e ottimizzare un network inclusivo tra i Soci regionali esperti in materia, 
integrandoli nelle attività dell’ASC; 

• Promuovere la raccolta di normative, linee guida, procedure elaborate a livello locale, da 
mettere a disposizione dei Soci e delle Istituzioni; 

• Rappresentare la sezione regionale SIFO Lombardia a Congressi, Convegni, Riunioni, Tavoli 
tecnici, su mandato del Consiglio Regionale; 

• Promuovere, coordinare, partecipare a progetti della SIFO su temi specifici su mandato del 
Consiglio Regionale, in accordo al DP 2020-2024; 

Il Coordinatore, durante il proprio mandato, può proporre al Consiglio Regionale l’inserimento di 
nuovi Collaboratori nella ASC. 

Ogni ASC sarà composta da 1 Coordinatore e da almeno 2 Collaboratori che costituiscono il 
Comitato d’Area (saranno pertanto attivate solo le ASC per le quali perverrà un adeguato numero di 
candidature). È possibile candidarsi ad un massimo di tre ASC per il ruolo di Coordinatore e/o 
di Collaboratore.  

Requisiti dei Coordinatori e Collaboratori delle ASC 

• È necessario mantenere la regolarità associativa per tutta la durata del mandato; 

• Non ricoprire la carica di Coordinatore di altra ASC a livello nazionale; 

Modalità di partecipazione alla selezione 

Per partecipare alla selezione di Coordinatori e Collaboratori delle ASC, i Soci interessati 
dovranno: 

Trasmettere alla Segreteria Regionale (sifo.lombardia@sifoweb.it – OGGETTO: “SELEZIONE 
ASC REGIONE LOMBARDIA 2020-2024”) la seguente documentazione, in formato PDF, datata 
e firmata in assenza della quale la candidatura non potrà essere ritenuta valida. 

a) Allegato A correttamente compilato e firmato; 
 

b) Una LETTERA DI MOTIVAZIONE alla candidatura esplicitando l’ambito specifico 
 

c) Una Proposta sintetica di PROGRAMMA QUADRIENNALE con riferimento 
alla mission e DP di SIFO; 
 

d) Breve CURRICULUM PROFESSIONALE (max 3 pagine) orientato alla/e tematica/che 
dell’Area/e di interesse che contenga tutti i dati necessari alla valutazione, completo di 
autorizzazione al trattamento dati personali. 
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MODALITA’ DI DESIGNAZIONE 

Il presente bando verrà inviato a tutti i soci via e-mail. La valutazione delle domande verrà effettuata 

da un’apposita Commissione composta dai membri del Consiglio Regionale SIFO Lombardia. Le 

valutazioni verranno effettuate secondo i seguenti criteri e punteggi: 

 

voci Punteggi massimi 

 
Curriculum Vitae 

Titoli accademici  
Esperienza lavorativa  
Esperienza come Quadro Sifo  
Docenze  

 Pubblicazioni  

 
Titoli accademici MAX 5 punti 
Esperienza lavorativa MAX 5 punti 
Esperienza come Quadro Sifo MAX 4 
punti 
Docenze MAX 4 punti 

 Pubblicazioni MAX 4 punti 
 

Programma quadriennale 5 

Lettera motivazionale 3 

Totale 30 
 

In caso di parità sarà data preferenza al candidato con maggiore anzianità anagrafica. Ai sensi del 

GDPR i dati personali saranno trattati da SIFO esclusivamente per le finalità specifiche indicate nel 

presente bando. 

 

Deadline di presentazione delle candidature:  

entro le ore 12:00 del giorno venerdì 1° ottobre 2021. 

I risultati della selezione verranno comunicati entro il giorno 8 ottobre 2021 

 

Milano, 10/09/2021 

         La Segreteria Regionale SIFO 

               Dr. Roberto Langella 
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ALLEGATO A 

Alla cortese attenzione 

Del Consiglio Regionale SIFO Lombardia 

Oggetto: SELEZIONE ASC REGIONE LOMBARDIA 2020-2024:  

 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………   

chiede di considerare la propria candidatura per le seguenti ASC (fino a un max di 3)  per il ruolo di: 

Area Scientifico Culturale Coordinatore Collaboratore 

   

   

   

Numero di telefono…………………………………. 

Indirizzo e-mail……………………………………… 

Luogo di lavoro……………………………………… 

 

Dichiara inoltre di: 

o Essere in regola con la quota associativa SIFO per l’anno in corso; 

o Possedere i requisiti necessari alla partecipazione al presente bando. 

 

Data ……………………………………… 

        Firma Leggibile 

 
 
 
acconsento al trattamento dei dati personali secondo l’Informativa Privacy allegata 

nego il consenso al trattamento dei dati personali secondo l’Informativa Privacy allegata 

        

 Firma Leggibile 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n.679/2016 (GDPR) 

Gentile Signora/e, 
desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto 
al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 5 della normativa indicata, il trattamento dei dati personali acquisiti deve 
essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione delle finalità, di minimizzazione dei dati, di 
esattezza, di limitazione della conservazione e di tutela della integrità e riservatezza. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati La informiamo che: 

• i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti ed esclusivamente per adempimenti connessi 
all’attività dell’associazione di cui allo Statuto della medesima, e saranno conservati per il tempo strettamente 
necessario al perseguimento delle suddette finalità, nonché per il tempo necessario all’adempimento di obblighi 
di legge, o al perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare; 

• il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la 
mancata prosecuzione del rapporto. Anche il conferimento di altri dati personali anche se puramente 
informativo sulle nostre attività e servizi, è da ritenersi facoltativo; 

• i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, dati personali genetici e biometrici, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 
e la vita sessuale, sono dati appartenenti a categorie particolari, ai sensi dell’art. 9 GDPR. Tali dati, insieme ai dati 
giudiziari, da Lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo Suo esplicito 
consenso scritto; 

• il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, in un sistema 
informatico al quale possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati da SIFO o da Fondazione SIFO o i 
Responsabili del trattamento; 

• i dati raccolti potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza (anche per 
eventuali trattamenti) ad uno o più soggetti determinati (responsabili del trattamento) come ad esempio: 

o a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti 
normativi (es. forze di polizia, autorità giudiziaria, amministrazione finanziaria, guardia di finanza, 
uffici giudiziari, ecc.); 

o ai nostri dipendenti, collaboratori, associati, responsabili ed incaricati al trattamento dei dati, 
consulenti; 

o a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (Ministero della salute, studi di 
consulenza legale, amministrativa, contabile e fiscale, studi di consulenza del lavoro, Uffici 
Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed uffici del Lavoro, ecc.) quando la comunicazione 
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità 
sopra indicate; 

• tutti i dati personali acquisiti non sono soggetti a diffusione né sottoposti a un processo decisionale 
automatizzato, e specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati; 

• il trattamento può comprendere tutte le operazioni o complesso di operazioni di raccolta, registrazione, 
organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, elaborazione, adattamento, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, trasmissione, diffusione, blocco, 
cancellazione, distruzione dei dati; 

• SIFO e Fondazione SIFO conservano i suoi dati per un periodo di tempo individuato secondo i criteri di 
prescrizione civile e nel rispetto di specifiche leggi di settore, nonché in base ai termini necessari per il corretto 
perseguimento delle finalità di controllo sopra individuate. 

• titolari del trattamento sono: l’associazione SIFO con sede in Milano, via Farini n.81;  

• un elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è richiedibile al Titolare del trattamento. 

• in ogni momento, tramite richiesta scritta all’indirizzo di posta elettronica privacy@sifo.it, potrà esercitare i Suoi 
diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli da 15 a 20 del GDPR; in particolare potrà 
richiedere l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione, la portabilità e 
potrà anche opporsi al trattamento dei dati personali per motivi legittimi.  

• Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Alberto Giaconia domiciliato per la carica presso la sede legale 
di SIFO con e-mail albertogiaconia@assoct.it; 

• sarà possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui si ritenga che siano 
stati violati i diritti di cui si è titolari ai sensi del GDPR o di qualsiasi altra normativa applicabile, secondo le 
modalità indicate sul sito internet del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
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