
 

 
 

Resoconto riunione AGT e rappresentanti SIFO 
Riunione del 22 gennaio 2019, ore 14.30 
presso SIFO, Via Carlo Farini, 81 Milano 

 
 
Presenti: R. Peressutti,  A. Fieschi, V. Bascapè, G. Nucera, M. Tizzoni, M. Mazzoleni, P. 
Polidori (in collegamento telefonico), E. Faggiano (in collegamento telefonico)  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) programmazione corsi annuali  
2) programmazione collaborazione con "scuole di specialità"  
3) collaborazione con i colleghi delle altre Aree Scientifico-Culturali SIFO  
4) varie ed eventuali  
 
1) Programmazione corsi annuali 
Nel corso dell’incontro viene evidenziato come il corso SIFO dell’8 novembre a Milano abbia  
avuto un esito molto positivo in termini di partecipazione. Anche il corso fad (1/09/2017-
31/08/2018) ha avuto 218 partecipanti e ottimi indici di valutazione. 
Per il 2019 si concorda di realizzare 2 corsi, uno in Veneto e l’altro in Toscana, e si 
ipotizzano le città di Verona e di Firenze, il primo entro i primi 15 gg di Giugno e l’altro ad 
Ottobre. Si farà richiesta a SIFO di registrare uno dei due corsi per realizzare un nuovo 
corso fad.  
 Dati i tempi tecnici ristretti, si evidenzia la necessità di predisporre e firmare quanto prima 
l’accordo di collaborazione tra Assogastecnici e SIFO 

 
2) Programmazione collaborazione con "scuole di specialità" 
La dott.ssa Fagiano ipotizza la possibilità di effettuare dei corsi “itineranti” presso le sedi 
delle scuole di specializzazione in farmacia ospedaliera presenti in Italia, previo accordo 
con i coordinatori delle scuole stesse; tale attività presenterebbe esclusivamente il costo 
della trasferta. 
 
3) Collaborazione con i colleghi delle altre Aree Scientifico-Culturali SIFO 
Su questo punto non vengono sollevate in riunioni particolari tematiche  
 
4) Varie ed eventuali 
Convegno nazionale SIFO; La dott.ssa Tizzoni conferma che anche per il 2019 si cercherà 
di ottenere uno spazio gratuito per Assogastecnici all’interno del Convegno nazionale di 
SIFO. 
 
Tizzoni in accordo con i colleghi in collegamento telefonico porterà la proposta alla giornata 
di riesame e programmazione (Roma 26/01/2019) 
 
La riunione termina alle ore 16:30 


