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VERBALE INCONTRO SIFO- 09.04.2018- SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA – 

 

Data incontro: lunedì 9 aprile 2018 
Orario: dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
Sede incontro: Sede SIFO di Viale Carlo Farini 8, Milano 
 

 

Marco Gambera Segretario regionale Presente 

Barbara Croesi Consigliere regionale Assente giustificato 

Mirosa Dellagiovanna Consigliere regionale Assente giustificato 

Davide Ferrante Consigliere regionale Presente 

Gaetana Muserra Consigliere regionale Presente 

Marcello Sottocorno Consigliere regionale Presente 

Silvia Vecchio Consigliere regionale Assente giustificato 

   

 

 

Gambera apre l’incontro alle ore 15.30, presso la Sede SIFO di Viale Carlo Farini 8, ringraziando i presenti e 

presentando gli argomenti all’o.d.g.  

Punto 1� Programmazione attività 2018 

 Il consiglio regionale dopo ampia discussione, rinnova la propria disponibilità ad appoggiare e sostenere le iniziative 

formative dei G.d.L. lombardi già pervenute o in fase di formalizzazione al Segretario. 

Per l’anno 2018 è stato confermata la volontà di predisporre la III Edizione del “Corso SIFO under 40 - 

Aggiornamento professionale per il farmacista - In memoria di Stefano Federici”. Il corso di formazione sarà costituito 

da 8 moduli di 4 ore ciascuno, gratuito e rivolto a giovani farmacisti iscritti alla SIFO delle Regione Lombardia, 

Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, in possesso di titolo di specialista o iscritti alla scuola di specializzazione in 

ORDINE DEL GIORNO    CHI TEMPI 

1) Programmazione attività 2018 

 

GAMBERA  15.30 

2) Fondi regionali 2018 

 

GAMBERA  16.00 

3) Borse di Studio all'estero EXCHANGE PROGRAMM 

 

GAMBERA  16.20 

4) Bando SIFO AGIFAR 

 

GAMBERA  16.45 

5) Analisi soci iscritti 

 

GAMBERA  17.10 

6) Varie ed eventuali 

 

GAMBERA  17.30 
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Farmacia Ospedaliera, con età ≤ 40 anni, che permetterà loro di consolidare competenze già acquisite e maturate negli 

anni ed acquisire nuove conoscenze rispetto ai diversi ambiti della Farmacia ospedaliera e territoriale. 

Punto 2� Fondi regionali 2018 

Gambera fa presente che risultano a bilancio 2018 del fondo regionale euro 19.950. 

Punto 3� Borse di Studio all'estero EXCHANGE PROGRAMM 

È stata confermata l’intenzione di finanziare, anche per l’anno 2018, 2 borse di studio presso strutture sanitarie 

all’estero da destinare a farmacisti iscritti alla Società – Sezione Lombardia -  utilizzando i fondi regionali SIFO, pari 

a 5.000 euro. Tali Borse saranno assegnate ai soci SIFO lombardi attingendo dal bando nazionale EXCHANGE 

PROGRAMM. 

Punto 4� Bando SIFO AGIFAR 

È stata altresì confermata l’intenzione di finanziare, anche per l’anno 2018, un Premio al merito per gli specializzandi 

in Farmacia Ospedaliera “Bando AGIFAR-SIFO previa approvazione bilancio SIFO. 

Punto 5 e 6� Analisi soci iscritti, Varie ed eventuali 

Gambera ricorda infine il numero degli iscritti così come riportato di seguito e ringrazia tutti per la consueta 

collaborazione e ricorda che si concorderà una prossima data di incontro, tramite email, in base alle progettualità che 

arriveranno: 

� 2015: 313 

� 2016: 340 

� 2017: 327 

In ultimo per quanto riguarda i rapporti con l’Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in 

Farmacia Ospedaliera - Gambera incaricato di verificare lo stato dell’arte con referente Di Benedetto e in caso di 

rinuncia il consiglio decide di chiedere eventuale disponibilità alla dott.ssa Sarah Cattaneo. 

 
 

 

L’incontro si chiude alle ore 17:30 

 

Verbale redatto da Davide Ferrante in data 14.05.2018 
 
Verbale approvato dal Direttore Scientifico in data 14.05.2018  
 


