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Data incontro:                26/11/2020 

Orario:   dalle ore 19:00 alle ore 20:53 

Sede incontro:   web – piattaforma Teams 

 

Presenti:       

 

Roberto Langella Segretario regionale 

Flavio Niccoló Beretta Consigliere regionale  

Cirino Di Carlo Consigliere regionale  

Marco Gambera Consigliere regionale  

Ada Iezzi Consigliere regionale  

Andrea Nisic Consigliere regionale  

 

Riunione Convocata il 24/11/2020 

 

Ordine del Giorno 

1. Resoconto progetti e attività segreteria regionale 

2. Aree scientifiche regionali 

3. Tavolo di confronto - COVID-19 

4. Progetto Hospitalshare 

5. Programmazione Assemblea regionale 

6. Varie ed eventuali 

 

Verbale 
La riunione ha inizio alle ore 19:00 

 

Punto 1. Resoconto progetti e attività segreteria regionale 

 

Il Segretario condivide documenti e informazioni sugli ultimi aggiornamenti: 

1. Finanziamento di 76 voucher per gli specializzandi SIFO Lombardia destinati alla partecipazione al 

Congresso Nazionale SIFO 2020.  

2. Attivazione dell’indirizzo mail dedicato: sifo.lombardia@sifoweb.it; 

3. Creazione di una sezione del Forum dedicata ai Soci SIFO Lombardia 

https://www.sifoweb.it/kunena/sezione-regionale-sifo-%E2%80%93-lombardia.html utile per organizzare 

discussioni, archiviare documenti e link; 

4. Aggiornamento della sezione SIFOWEB regionale Lombardia, in particolare della sezione “Normativa 

regionale” https://www.sifoweb.it/2013-07-25-09-57-62/normativa-regionale.html che necessiterà di una 

persona dedicata. 

5. Si accoglie con piacere la richiesta di patrocinio della LIUC per il Corso di Alta Formazione per l’Health 

Technology Assessment – COPHTA IX. Vista l'importanza del corso si è valutato di estendere la richiesta di 

patrocinio alla SIFO nazionale. Una volta finalizzato il patrocinio, la LIUC accorderà un 10% di sconto a 

tutti i Soci SIFO che vorranno iscriversi. Inoltre, l’Università ha previsto 2 posti dedicati agli 

specializzandi SIFO Lombardia ad un costo molto ridotto. Gli specializzandi in questione saranno 

selezionati tramite bando ad hoc. Oltre al 10% di sconto, il Consiglio regionale approva anche un ulteriore 

rimborso di 100€/150€ per un massimo di 20 posti, destinato ai Soci Lombardi. Considerando la presenza 

di fondi regionali ancora non utilizzati si conferma la volontà di richiedere alla Tesoreria Nazionale SIFO 
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l’autorizzazione ad utilizzare i fondi regionali per questo scopo. Il Consigliere Dr.ssa Ada Iezzi si rende 

disponibile a predisporre un bando per i voucher destinati al Corso di perfezionamento. 

6. Viene condivisa la Lettera congiunta da parte dei Segretari Regionali per richiedere delucidazioni sul taglio 

dei fondi regionali e la relativa risposta del Presidente SIFO, entrambe allegate al presente verbale.  

7. E’ stata inoltrata richiesta alla Tesoreria Nazionale per l'acquisto di un abbonamento annuale a 

Gootomeeting. La richiesta è allegata al presente verbale. Dopo sollecito inviato alla Tesoreria in data 24 

novembre, si riceve riscontro il giorno successivo. Di seguito il testo: “facendo seguito alla tua richiesta ti 

informiamo che, a seguito della call del 21 ottobre scorso con i tutti SSRR, la Segreteria Nazionale SIFO 

ha avviato un indagine di mercato finalizzata all’individuare piattaforme virtuali che vi consentano di 

attivare in autonomia web meeting regionali. Tale indagine, è tutt’ora in corso, sarà discussa dal 

Consiglio Direttivo SIFO non appena saranno disponibili tutti gli elementi per effettuare una valutazione. 

Al fine di permetterti di organizzare l’Assemblea Regionale, in attesa che venga definita la piattaforma 

destinata a voi Segretari, ti comunichiamo che sarà possibile utilizzare l’abbonamento SIFO GoToMeeting 

che consente 150 accessi alle video call virtuali”. Considerando che i Soci SIFO Lombardia sono più del 

doppio degli accessi garantiti dall’abbonamento proposto, ritenendo necessario dare ad ogni socio la 

possibilità di partecipare all’Assemblea Regionale e considerando che l’orario in cui presumibilmente si 

terrà l’Assemblea (tardo pomeriggio) non è compatibile con l’orario lavorativo della Segreteria, si precede 

con l’acquisto di abbonamento Gotomeeting con fondi privati. 

 

Impegni/action relativi al punto 1:  

Il Consiglio Regionale dà mandato al Segretario di richiedere il 

patrocinio per il corso dell’Università LIUC. Inoltre dà mandato di 

richiedere autorizzazione alla tesoreria nazionale per il 

finanziamento dei voucher con fondi regionali. Il Consiglio 

Regionale dà mandato alla Dr.ssa Ada Iezzi di predisporre il bando 

e di procedere con l’acquisto dell’abbonamento Gotomeeting con 

fondi privati. 

 

 

Punto 2: Aree scientifiche regionali 

 

I Consiglieri convengono sulla necessità di avviare le attività scientifiche della Segreteria regionale. D’altra parte è 

opportuno comprendere quali sono le tempistiche necessarie al CD Nazionale per avviare i bandi. Si conviene che, 

nel caso i bandi da parte del Nazionale non dovessero partire entro il mese di marzo 2021, la SR Lombardia avvierà 

le procedure per l’individuazione dei Coordinatori e dei Referenti scientifici regionali, secondo quanto stabilito nel 

verbale del 22 ottobre 2020. 

 

Impegni/action relativi al punto 2:  

Il Consiglio Regionale dà mandato al Segretario di richiedere 

informazioni al CD in merito le tempistiche di pubblicazione dei 

bandi per le Aree scientifiche nazionali. 

 

 

Punto 3. Tavolo di confronto - COVID-19 

 

Il Segretario conferma che il network/tavolo di confronto incentrato sull'emergenza Covid-19 si sta delineando: 

hanno confermato l'adesione i colleghi della SiNaFO (Dr. Ladisa), SIFaCT (Dr.Ruocco), SIFAP/Università di 

Milano (Prof.ssa Minghetti e Prof. Musazzi), SIFAC (Dr. Baio), la Federazione per i servizi degli Ordini dei 

farmacisti della Lombardia (Dr. Salis) e Federfarma (Dr.ssa Racca). Si resta in attesa della risposta da parte dei 

colleghi del CoDiFO, i quali sono stati invitati a partecipare in data 8 novembre. Sul progetto è stata informata la 

Dr.ssa Fortino per DGW che ha espresso soddisfazione. Verranno inoltre individuati e coinvolti colleghi afferenti 

alle ASST, alle ATS e al Privato accreditato. 
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Il Segretario conferma l’auspicio di trovare convergenze ed ambiti di collaborazione sempre più stretti tra tutte le 

sigle della nostra Categoria, come presupposto per un percorso di crescita costruttiva che veda i Farmacisti 

lombardi uniti anche al termine della fase pandemica.  

 

Impegni/action relativi al punto 3:  

Attendere i riscontri da parte dei colleghi e procedere con gli inviti 

per l’indizione del primo incontro del tavolo di confronto sul 

Covid-19 

 

 

Punto 4. Progetto Hospitalshare 

 

Viene presentato il progetto Hospitalshare, proposto dal Dr. Didier. Il progetto inerente una piattaforma per la 

gestione delle indisponibilità e dei prestiti tra ospedali presenta grandi potenzialità e costi contenuti ma è necessario 

provvedere a chiarire alcuni punti, soprattutto dal punto di vista normativo. Si dà mandato al Consigliere Dr. 

Andrea Nisic di chiarire i punti interrogativi posti in merito la fattibilità del progetto.  

 

 

Impegni/action relativi al punto 4:  

Il Consiglio Regionale dà mandato al Dr. Andrea Nisic di risolvere 

alcuni dei punti interrogativi posti in merito la fattibilità del 

progetto Hospitalshare. 

 

 

Punto 5: Assemblea regionale 

Il Consiglio ritiene necessario procedere con l’indizione dell’assemblea regionale annuale. Considerato che i 

contatti dei soci SIFO Lombardia sono stati forniti solo in data 5 novembre e che diversi indirizzi mail risultano 

obsoleti, è necessario procedere con un aggiornamento complessivo delle anagrafiche. Il Consiglio decide di 

procedere all’individuazione della data per l’assemblea tramite un doodle. Prima di procedere all’indizione è 

necessario attendere la risposta da parte della segreteria nazionale in merito la survey destinata ai soci Lombardi. Si 

concorda inoltre la volontà di attivare un gruppo whatsapp dedicato ai soci SIFO Lombardia. 

 

 

 Impegni/action relativi al punto 5:  

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

urgenza la Segreteria Nazionale per poter avere un riscontro in 

merito la richiesta di pubblicazione della Survey. Viene dato 

mandato al segretario di attivare un doodle per individuare la data 

dell’assemblea non appena la Survey verrà resa disponibile; inoltre 

viene dato mandato per l’attivazione di un gruppo whatsapp 

dedicato ai soci SIFO Lombardia.  

 

Punto 6: Varie ed eventuali 

Il Segretario presenta la richiesta inviata al CD nazionale SIFO per avere delucidazioni sulle sorti della piattaforma 

online dedicata al network nazionale delle Scuole di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, attiva fino a pochi 

anni fa e per la quale sono state spese ingenti risorse economiche e umane. Si tratta della terza richiesta formale 

avanzata dal Segretario, a cui non è mai stato dato ancora riscontro. 
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 _________________________________ 

 

 

La Riunione del Consiglio Regionale SIFO Lombardia ha termine alle ore 20:53 

 

 

Verbale redatto da Roberto Langella  in data 09/12/2020 

 

 

 

Il Segretario Regionale SIFO 

Roberto Langella 

 

 


