
 

 
 

Resoconto riunione AGT e rappresentanti SIFO 
Riunione del 23 gennaio 2020, ore 14.30 
presso SIFO, Via Carlo Farini, 81 Milano 

 
 
Presenti: R. Peressutti,  O. Rizzi, V. Bascapè, G. Nucera, M. Tizzoni, M. Bonuccelli,  
 

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 
Per il 2020 si concorda di realizzare 2 corsi, uno in Toscana (Firenze) , nel periodo 9-10 
giugno e l’altro in Sicilia o Sardegna (per quest’ultima regione si ipotizzava Olbia) nel 
periodo 26-30 ottobre. 
Si evidenzia che sarebbe estremamente utile aver definito le sedi per i corsi  entro la fine di 
febbraio anche per poter inviare con largo anticipo il programma e permettere così una 
maggiore partecipazione. 
Al più presto sarà anche necessario predisporre la convenzione, consapevoli comunque 
del fatto che essendoci i rinnovi degli incarichi di vertice in SIFO, ragionevolmente la stessa 
convenzione non potrà essere firmata prima della fine di marzo/inizi aprile. 
Gli ingg.ri Rizzi e Peressutti si rendono disponibili per un incontro con il Consiglio Direttivo 
SIFO (quando si insedierà quello nuovo) per allineare le attività di collaborazione sulla base 
delle rispettive esigenze/necessità e per sensibilizzare i vertici associativi SIFO sulla 
rilevanza delle responsabilità legate ai gas medicinali che rendono importante la continua 
formazione del farmacista ospedaliero. 

 
2) Programmazione collaborazione con "scuole di specialità" 
La dott.ssa Fagiano rileva che su tale argomento non si sono fatti passi in avanti. 
 
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 evidenzia che si cercherà di riproporre la 
richiesta di avere una sessione parallele all’interno del Congresso SIFO. 
 
 
La riunione termina alle ore 16:15 


