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AVVISO DI SELEZIONE  
PER LA FIGURA DI COORDINATORE E/O COMPONENTE  

 DELL’ OSSERVATORIO NAZIONALE SIFO 
QUADRIENNIO 2012-2016 

 

 

L’Osservatorio Nazionale SIFO ha la finalità di analizzare ed evidenziare le disomogeneità che, a 

causa dell’ampia eterogeneità dei comportamenti regionali in termini di assistenza farmaceutica 

ospedaliera e territoriale, limitano la corretta accessibilità alle cure. 

 

L’Osservatorio Nazionale SIFO persegue, nel rispetto del Documento Programmatico 2012-2016, i 

seguenti obiettivi: 

• valutare i sistemi di erogazione dell’assistenza farmaceutica ospedaliera e territoriale nelle diverse 

regioni italiane; 

• costituire una rete permanente di servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali a livello nazionale; 

• facilitare il confronto e l’armonizzazione nelle modalità di erogazione dell’assistenza farmaceutica. 

• Supportare il sistema gestione qualità, avvalendosi della rete nazionale dei referenti qualità, in 

collaborazione con il Rappresentante della Direzione per la Qualità 

 

L’Osservatorio Nazionale è composto da 10 Soci, possibilmente Segretari Regionali, due con figura 

di Coordinatore (di cui uno di disciplina Ospedaliera e uno disciplina Territoriale), e 8 con figura di 

Collaboratori (di cui, possibilmente,  4 di disciplina territoriale, 4 di disciplina ospedaliera). 

I componenti dell’Osservatorio Nazionale hanno i seguenti compiti:  

− organizzare e ottimizzare una rete di collegamento tra i Soci, le Aree Scientifiche e le Segreterie 

Regionali e le Istituzioni; 

− Promuovere la raccolta di normative, linee guida, procedure elaborate a livello internazionale, 

nazionale, regionale e locale, relative a diversi processi di assistenza Farmaceutica Ospedaliera e 

Territoriale, da mettere a disposizione dei Soci e delle Istituzioni; 

− promuovere l’elaborazione insieme con gli utilizzatori, di procedure e/o linee guida su particolari 

aspetti critici dell’assistenza farmaceutica (gestione dei farmaci innovativi, farmaci orfani, farmaci 

per malattie gravi acute e croniche, assistenza farmaceutica diretta); 
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− fungere da esperti per il DS e per il CD su questioni di volta in volta loro affidate; 

− rappresentare la SIFO a Congressi, Convegni e Riunioni su mandato del CD e relazionare al CD; 

− promuovere, coordinare, partecipare a progetti della SIFO su temi specifici su mandato del CD; 

− elaborare materiale informativo e/o organizzare eventi formativi al fine anche di diffondere la 

omogeneizzazione dei processi di assistenza farmaceutica ospedaliera e territoriale nelle diverse 

Regioni d’Italia; 

− presentare almeno un lavoro scientifico per anno su una delle riviste della SIFO. 

 

COORDINATORI  

Requisiti: 

− Soci con almeno cinque anni di iscrizione alla SIFO che si siano contraddistinti all’interno della 

Società per approfondite conoscenze scientifiche e per le particolari capacità organizzative e di 

coordinamento; 

− Capacità propositiva e di ideazione di iniziative scientifiche e di coordinamento coerenti con gli 

obiettivi del Documento Programmatico SIFO; 

− Conoscenza delle procedure SIFO; 

− Autonomia nell’utilizzo di internet e degli strumenti per la posta elettronica. 

 

COLLABORATORI (n. 8) 

Requisiti: 

− Soci che si sono contraddistinti all’interno della Società per approfondite conoscenze scientifiche e 

per le loro capacità organizzative e di coordinamento; 

− Capacità propositiva e di ideazione di iniziative scientifiche coerenti con gli obiettivi dei documenti 

programmatici SIFO; 

− Conoscenza delle procedure SIFO; 

− Autonomia nell’utilizzo di internet e degli strumenti per la posta elettronica. 

 

Il Consiglio Direttivo effettuerà la selezione, sulla base dei seguenti criteri: 

• Lettera di motivazione e curriculum vitae; 

• Background e attività scientifica inerenti alla posizione oggetto di candidatura; 

• Soci che si sono contraddistinti all’interno della società per approfondite conoscenze scientifiche e 

per la loro pregressa propositiva attività nella società scientifica 
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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 15 Settembre 2012: 

 

 Domanda compilata usando il Modello I_ON; 

 Curriculum professionale orientato ai criteri di selezione di cui al presente avviso con le 

pubblicazioni suddivise per articoli e abstract presentati a congressi; 

 Motivazione alla candidatura. 

 

Tutti i partecipanti saranno informati dalla Segreteria Nazionale, relativamente all’esito della 
domanda. 
 

Milano, 2 Agosto 2012       Il Presidente 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: MODELLO I_ON 


