
SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA E DEI SERVIZI 
FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE 

  
 

RIAPERTURA TERMINI  
AVVISO DI SELEZIONE 

PER COORDINATORE E PER COLLABORATORE  
DI 5 AREE SCIENTIFICO- CULTURALI SIFO  

QUADRIENNIO 2008 - 2012 
 

La SIFO riapre l’avviso di selezione per Coordinatore e per Collaboratore relativamente  alle seguenti  
cinque Aree Scientifico - Culturali: 
 

− Geriatria 

− Psichiatria 

− Farmacoepidemiologia e Farmacoutilizzazione 

− Radiofarmacia 

− Biotecnologie farmaceutiche* 

Quanto sopra al fine di consentire ai candidati che hanno già inviato la domanda per dette Aree, di 
completare ed integrare la documentazione presentata e nel contempo, offrire una ulteriore possibilità ad 
altri Soci interessati, di proporre la loro candidatura. 
 
Per partecipare alla selezione i Soci dovranno far pervenire alla Segreteria Nazionale SIFO di Milano, 
tramite fax 02-69002476 o tramite e-mail a segreteria@sifoweb.it, entro e non oltre il 25 Novembre 
2008, la seguente documentazione: 
 

 Domanda di selezione debitamente compilata (utilizzando Modello I_Aree in allegato);  
 Una Proposta sintetica di programma quadriennale con riferimento alla bozza del Documento 

Programmatico SIFO 2008-2012 (scaricabile da  www.sifoweb.it); 
 Breve curriculum professionale orientato alla/e tematica/che dell’Area/e di interesse che contenga 

tutti i dati necessari alla valutazione. 
 
L’obiettivo delle Aree Scientifico-Culturali è promuovere la formazione e la ricerca nella relativa 
tematica, anche attraverso il collegamento con le analoghe iniziative regionali. 
 
Si ricorda che ogni Area avrà un suo Comitato - formato da un Coordinatore e due Collaboratori - i 
cui compiti saranno: 
• organizzare una rete di collegamento tra i soci coinvolti nella specifica attività a livello nazionale, 

anche ai fini di individuare i centri ove effettuare formazione professionale; 
• fungere da esperti per il Comitato Scientifico e per il Consiglio Direttivo su questioni di volta in 

volta loro affidate; 
• rappresentare la SIFO a Congressi, Convegni e Riunioni su mandato del Consiglio Direttivo e 

relazionare al Consiglio Direttivo; 
• coordinare/partecipare a progetti della SIFO sul tema specifico su mandato del Consiglio Direttivo; 
• elaborare materiale informativo;  
• presentare almeno un articolo per anno su una delle riviste della SIFO. 
 
Il Consiglio Direttivo effettuerà le designazioni, sulla base dei seguenti criteri di selezione: 
• Buona esperienza nel settore; 
• Coinvolgimento professionale nella tematica specifica all’interno della propria struttura; 

 



• Riconosciuta competenza anche all’esterno della SIFO (rapporti con altre Società Scientifiche 
coinvolte nel settore), in modo da rappresentarla adeguatamente; 

• Buona disponibilità a garantire la propria presenza a corsi di formazione, convegni atti a 
promuovere l’interesse fra i colleghi  nella disciplina specifica; 

• Pubblicazione di materiale scientifico di interesse per la categoria; 
• Non aver ricoperto lo stesso incarico per oltre due mandati consecutivi; 
• Essere socio SIFO in regola con la quota associativa 2008. 
 

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 2008 – 2012. 
 
Tutti i Soci selezionati, comunque, avranno l’opportunità di collaborare con lo specifico gruppo di 
lavoro afferente alla tematica prescelta. 
 
In allegato si invia l’elenco delle altre Aree Scientifico – Culturali già definite, con i relativi nominativi 
dei Coordinatori individuati a seguito del primo Avviso di Selezione già espletato (Tabella I). 
 
Cordiali saluti 
 
 
Milano, 24 Ottobre 2008       Il Presidente 
 
          
             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: *L’Area di Biotecnologie Farmaceutiche, di nuova istituzione, si pone i seguenti Obiettivi: individuare, promuovere e 
sviluppare progetti di ricerca e di studio e di formazione e aggiornamento relativi a specificità e peculiarità delle biotecnologie 
farmaceutiche, che possono avere ripercussioni sull’attività del farmacista ospedaliero e dei servizi farmaceutici territoriali. 
 
 
 
ALLEGATO:  MODELLO I_Aree 
                        TABELLA I 
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Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3° 

 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.  
Questi può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge. 
Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo 
destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna, è tenuto a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona 
diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre spese in originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione 
ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934 


