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Data incontro:                22/10/2020 

Orario:   dalle ore 19:30 alle ore 21:45 

Sede incontro:   web – piattaforma Teams 

 

Presenti:       

 

Roberto Langella Segretario regionale 

Flavio Niccoló Beretta Consigliere regionale  

Sarah Cattaneo Consigliere regionale  

Cirino Di Carlo Consigliere regionale  

Marco Gambera Consigliere regionale  

Ada Iezzi Consigliere regionale  

Andrea Nisic Consigliere regionale  

 

Riunione Convocata il 19/10/2020 

 

Ordine del Giorno 

1. Resoconto riunione del 21 ottobre con segretario nazionale e segretari regionali 

2. Rete di contatti - COVID-19 

3. Approvazione aree scientifiche e stesura dei bandi 

4. Approvazione Survey bisogni formativi – Soci Lombardi 

5. Programmazione attività 2020/2021 

6. Varie ed eventuali 

 

Verbale 
La riunione ha inizio alle ore 19:30 

 

Punto 1. Resoconto riunione del 21 ottobre con Segretario nazionale e Segretari regionali 

 

Il Segretario condivide i documenti e le informazioni ricevute durante la riunione tra la segreteria nazionale SIFO e 

i Segretari Regionali. Il Consiglio Regionale approva all’unanimità la decisione di devolvere qualsiasi grant 

e/o gettone di presenza derivante dalla partecipazione ad eventi formativi, corsi ecc. alla SIFO Nazionale. 

 

Viene discussa la necessità di organizzare quanto prima una riunione tra i Soci Lombardi. Si prende atto di quanto 

confermato nella riunione del 21 ottobre: la Segreteria Nazionale SIFO non dispone di uno strumento informatico 

adatto e fruibile per le assemblee regionali. Considerando l’importanza fondamentale dell’assemblea regionale, si 

dà mandato al Segretario di avanzare richiesta formale alla Tesoreria Nazionale per l’acquisto di una licenza per 

una piattaforma online dedicata che possa essere utilizzata anche per eventuali corsi ed eventi autofinanziati. 

 

Viene discusso il taglio effettuato dalla tesoreria nazionale SIFO sul fondo regionale. Il Segretario conferma che 

durante la riunione del 21 ottobre 2020, sebbene fosse presente anche il Tesoriere nazionale, non era stato 

menzionato ai Segretari presenti né l’eventualità né l’entità del riproporzionamento del fondo regionale (circa il 

75% in meno).  
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Si riporta per trasparenza il resoconto ricevuto dalla Tesoreria nazionale: “con la presente si comunica che la 

regione Lombardia per il periodo ottobre-dicembre 2020 ha a disposizione un fondo regionale pari ad € 5.189,62 

così composto”. Si specifica che solo il fondo 2019 è spendibile nell’anno 2020. 

 

 
 

 

Impegni/action relativi al punto 1:  

Il Consiglio Regionale dà mandato al Segretario di richiedere 

delucidazioni dettagliate ed oggettive in merito il 

riproporzionamento effettuato dalla Tesoreria nazionale. Viene 

conferito mandato di richiedere la possibilità di rivedere tale 

rimodulazione dei fondi 2020 e di poterne estendere la fruibilità 

almeno per tutto il 2021 in virtù dell’emergenza sanitaria in atto. Si 

dà mandato al Segretario di avanzare richiesta formale alla 

Tesoreria Nazionale per l’acquisto con fondi regionali di una 

licenza per una piattaforma online dedicata che possa essere 

utilizzata anche per eventuali corsi ed eventi autofinanziati. 

 

 

Punto 2: Rete di Contatti - COVID-19 

Considerata l’attuale situazione emergenziale e l’inizio della “seconda ondata” della pandemia da COVID-19, il 

Consiglio Regionale concorda sulla necessità di incentivare la creazione di un network di professionisti durante il 

periodo emergenziale al fine di condividere criticità ed esperienze per sviluppare soluzioni migliorative. Il 

Segretario provvederà a coinvolgere i Soci Lombardi e gli altri farmacisti ospedalieri e territoriali (anche non 

iscritti alla SIFO) per costituite tale network. 

 

 

 Impegni/action relativi al punto 2:  

Vista l’urgenza dell’iniziativa, è necessario risollecitare con 

urgenza la Segreteria Nazionale per poter acquisire i nominativi ed 

i contatti dei Soci SIFO Lombardia, anche al fine di poter 

effettuare con efficacia comunicazioni relative alla condizione 

sanitaria emergenziale. 

       

 

Punto 3. Approvazione aree scientifiche e stesura dei bandi 

All’unanimità viene riconfermata la dr.ssa Sarah Cattaneo per il ruolo di Referente regionale per l’Università e 

per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. Viene riconfermato all’unanimità il dr. Alexandre 

Henri Didier per il ruolo di Referente Gestione Qualità Regionale (RQr).  

La mission del RQr sarà: 

- Collaborare con il Referente Gestione Qualità Nazionale (RGQn); 

- Supportare il SR nell’applicazione del Sistema Gestione Qualità Regionale (SGQr); 

- Collaborare alla stesura e tenuta sotto controllo dei documenti e delle registrazioni del SGQ della 
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Segreteria Regionale; 

- Promuovere e curare la redazione e l’emissione di procedure specifiche, istruzioni operative di 

Competenza, in collaborazione tra le diverse SegR; 

- Collaborare all’analisi e all’elaborazione statistica dei dati; 

- Promuovere la rilevazione e registrazione delle non conformità e le conseguenti azioni preventive 

- Verificare l’attuazione degli interventi correttivi e preventivi definiti; 

- Promuovere la realizzazione degli audit interni e attività di formazione sui temi della Qualità; 

- Svolgere tutte le altre attività previste dai regolamenti SIFO. 

 

 

Il Consiglio Regionale approva l’attivazione delle aree scientifiche riportate nella tabella 1. Sono state individuate 

delle macro-aree, per le quali verrà individuato un Coordinatore e delle Aree scientifiche attinenti, per le quali 

verranno individuati dei Referenti. Il Consiglio Regionale si riserva la possibilità di individuare ulteriori macro-

aree e/o aree scientifiche. Sia il ruolo di Coordinatore che di Referente verranno assegnati attraverso dei bandi ad 

hoc. Il mandato di Coordinatore e di Referente avranno durata biennale e saranno rinnovabili. 

 
Tabella 1 

 

MACRO-AREA (COORDINATORE)  AREE SCIENTIFICHE (REFERENTE) 

FARMACEUTICA TERRITORALE 
 

Assistenza Farmaceutica Territoriale, Protesica e Integrativa 

Farmaceutica Convenzionata 

Vigilanza ispettiva e accreditamento 

Continuità H-T - Osservatorio DPC e DD 

GALENICA 

 

Biotecnologie farmaceutiche e nanotecnologie 

Galenica Clinica 

Nutrizione Clinica 

Radio-farmacia 

Gas Medicinali 

Oncologia 

DIPOSITIVI MEDICI 
 

E-Health, digitalizzazione, robotica e IA 

FARMACOVIGILANZA E DISPOSITIVOVIGILANZA 
 

/// 

LEGISLAZIONE  
 /// 

LOGISTICA, INNOVAZIONE E MANAGEMENT 
 

/// 

SPERIMENTAZIONE CLINICA 
 

/// 

 

 

 

Impegni/action relativi al punto 3:  

Predisporre i bandi per l’individuazione dei Coordinatori e dei 

Referenti. 
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Punto 4. Approvazione Survey bisogni formativi – Soci Lombardi 

Il Consiglio Regionale approva la realizzazione di una Survey per tracciare i bisogni formativi dei Soci Lombardi. 

 

Impegni/action relativi al punto 4: 

Richiedere alla Segreteria Nazionale la possibilità di usufruire delle 

piattaforme per sondaggi (es. Survey Monkey) per le quali è stata 

già attivata un’utenza. 

         

Punto 5. Programmazione attività 2020/2021 

La programmazione delle attività viene rinviata in quanto risulta necessario prima ottenere risposte definitive da 

parte della Tesoreria Nazionale in merito i fondi utilizzabili dalla Segreteria Regionale. Inoltre viene ritenuto 

opportuno attendere i risultati della Survey sui fabbisogni formativi dei Soci Lombardi. 

 

 

Punto 6. Varie ed eventuali 

Viene evidenziato il buon risultato ottenuto con l’evento organizzato da SDA Bocconi e patrocinato da SIFO “il 

valore dell’aderenza terapeutica per il paziente e per il sistema-salute”. Si ritiene auspicabile riproporre un evento 

simile strutturandolo su più giorni. Viene inoltre evidenziato l’ottimo riscontro in termini di adesioni per il V corso 

SIFO under 40 “aggiornamento professionale per il farmacista” - in memoria di Stefano Federici (online dal 

01.10.2020 al 31.03.2021). Viene comunicato da parte del Segretario Regionale che il Dr. Andrea Zovi ha 

confermato la sua disponibilità a partecipazione in data 29 ottobre all’evento Terzo Report Italiano Sulle ATMP in 

veste di delegato della Segreteria Regionale SIFO Lombardia. 

 

 

 _________________________________ 

 

 

La Riunione del Consiglio Regionale SIFO Lombardia ha termine alle ore 21:45 

 

 

Verbale redatto da Roberto Langella  in data 24/10/2020 

 

 

 

Il Segretario Regionale SIFO 

Roberto Langella 

 

 

https://www.sifoweb.it/images/P54-2020_Programma.pdf
https://www.sifoweb.it/images/P54-2020_Programma.pdf
https://www.sifoweb.it/formazione-a-distanza/corsi-fad/4535-v-corso-sifo-under-40-aggiornamento-professionale-per-il-farmacista-in-memoria-di-stefano-federici-online-dal-01-10-2020-al-31-03-2021.html
https://www.sifoweb.it/formazione-a-distanza/corsi-fad/4535-v-corso-sifo-under-40-aggiornamento-professionale-per-il-farmacista-in-memoria-di-stefano-federici-online-dal-01-10-2020-al-31-03-2021.html
https://www.atmpforum.com/index.php/it/eventi-atmp-forum/prossimi-eventi/item/1975-presentazione-del-terzo-report-italiano-sulle-atmp

