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AVVISO DI SELEZIONE 
PER LE FIGURE DI EDITOR E/O REVISORE 

CORSO FAD SIFO SU RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI 
 
Il Ministero della Salute, Direzione generale della Programmazione sanitaria Ufficio III,  nell’ambito del 
programma per la sicurezza dei pazienti ha provveduto all’elaborazione e disseminazione di 
“Raccomandazioni” ossia documenti specifici per sensibilizzare le Aziende sanitarie su alcune situazioni 
di rischio legate all’assistenza sanitarie e suggerire metodologie di lavoro per migliorare la qualità e la 
sicurezza delle cure. 
Le Raccomandazioni sono state elaborate in collaborazione con esperti di Regioni e Province autonome, 
Società scientifiche ed altri stakeholder e sono soggette ad aggiornamento periodico in base alle 
evidenze scientifiche e al ritorno di informazioni circa il loro grado di applicabilità a livello locale.  
 
Consapevole della rilevanza delle Raccomandazioni Ministeriali, SIFO sta predisponendo uno specifico 
FAD per formare i farmacisti in questo particolare ambito e invita i Soci interessati a collaborare nella 
realizzazione del progetto a presentare relativa domanda di selezione per Editor e/o per Revisore. 
 
Tra coloro che invieranno la domanda verranno scelti sei editor (compenso: 500€) e un revisore 
(compenso: 1.000€). 
 
Requisiti: 
 Socio effettivo in regola con la quota 2013; 
 età <40 anni (revisore); età <35 anni (editor); 
 Inserimento in contesto ospedaliero e/o territoriale in modalità NON strutturata; 
 non titolare di borsa di studio/grant SIFO negli ultimi tre anni; 
 Evidenza di curriculum specifico in materia di rischio clinico; 
 Autonomia nell’utilizzo di internet e degli strumenti per la posta elettronica. 
 
Al fine di aprire la Società Scientifica alla collaborazione di un numero quanto più possibile ampio di 
Soci, sarà considerato titolo preferenziale non ricoprire contemporaneamente altri incarichi all’interno 
della SIFO per il quadriennio 2012 – 2016. 
 
Si comunica che almeno il 50% del grant sarà riservato a Specializzandi in Farmacia Ospedaliera. 
 
Per partecipare alla selezione i Soci interessati dovranno far pervenire alla Segreteria Nazionale 
SIFO, Via Carlo Farini 81 – 20159 Milano (fax: 02-69002476 oppure e-mail: segreteria@sifoweb.it) la 
seguente documentazione, entro e non oltre il 19 maggio 2013: 
 
a) Domanda di selezione debitamente compilata (utilizzando Modello in allegato); 
b) Breve curriculum professionale orientato alla/e tematica/che dell’Area/e di interesse che contenga 
tutti i dati necessari alla valutazione con allegato lista pubblicazioni; 
 
Milano, 3 maggio 2013   
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