
 Società Italiana di Farmacia Ospedaliera 
e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie 
 

VERBALE RIUNIONE CS / ALTRI QUADRI SIFO 

Cod. MOD2-IO3MQ7 “VERBALE RIUNIONE CS / ALTRI QUADRI SIFO” 
DATA 22/06/2013  Rev.02  Pag. 1 a 3 

 

 
ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI  

Sezione Regionale Marche 
 
Data incontro:  06/10/2021 
Orario:   dalle ore 15:15 alle ore 16:05 
Sede incontro:   Sede UNICAM Civitanova Marche 
Presenti:      12 presenti come da foglio allegato 
 
Riunione Convocata il 21/09/2021 
 

Ordine del Giorno 
 

Chi 
 

Tempi 

1. Comunicazioni Segreteria  Segretario e Consiglieri 20 minuti 
2. Progettualità 2021-2022 Segretario e Consiglieri 20 minuti 
3. Varie ed eventuali Segretario e Consiglieri 5 minuti 

Saluti finali e chiusura Segretario 5 minuti 
Verbale 

La riunione ha inizio alle ore 15:15 
 
 
Punto 1. Comunicazioni Segreteria 

Il segretario regionale ringrazia i presenti per la partecipazione all’Assemblea. 

Fondi specializzandi per Congresso SIFO: la Segreteria comunica ai presenti che sono stati utilizzati i 

fondi regionali per sponsorizzare a n. 6 specializzandi le iscrizioni al Congresso SIFO di Roma. Si è 

specificato come sono assegnati i fondi alle segreterie regionali e come possono essere utilizzati. 

Anagrafica regionale: si è ribadita l’importanza dell’aggiornamento della propria anagrafica che può 

essere effettuato direttamente sul sito web oppure tramite comunicazione alla segreteria nazionale. 

Organizzazione SIFO nazionale e SIFO regionale: si comunica che nella regione Marche alla data del 

31/03/2021 ci sono 74 iscritti di cui 53 in regola con la quota 2021 e si sottolineano le opportunità 

che hanno i soci in regola. E’ stato illustrato l’organigramma regionale evidenziando i soci che hanno 

cariche regionali e/o nazionali. 

Aree scientifiche: alcune aree sono state aggiornate per i coordinatori e/o i componenti (in fase di 

revisione sul sito web). La segreteria regionale ritiene interessante creare una o più aree scientifiche 

regionali (es. farmacovigilanza) coordinate, nel caso in cui fosse presente, da un socio regionale che 

è già coordinatore o componente della stessa area nazionale, così da sviluppare progetti sulla base 

delle linee di indirizzo dell’Area nazionale. Action: quando le aree scientifiche nazionali saranno state 

assegnate, si valuterà quale area riproporre a livello regionale e si sceglieranno i relativi componenti. 

Punto 2: Progettualità 2021-2022 

Progetti 2021: il Segretario ha commentato il convegno webinar regionale del 21 settembre 2021 

inerente i vaccini e i trattamenti farmacologici autorizzati nella malattia Covid-19 organizzato con 

SIFO, sottolineandone l’ottima riuscita, anche sulla base dei riscontri avuti dai partecipanti. 
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Poi ha comunicato che il prossimo 16 novembre si svolgerà un convegno a carattere regionale sulle 

tecnologie digitali in ambito farmaceutico per il quale è stato richiesto il patrocinio SIFO. L’evento 

sarà accreditato per medici e farmacisti. Action: è stata inviata una prima comunicazione ai 

farmacisti regionali; i presenti sono invitati a partecipare e a estendere l’invito a tutti i colleghi. 

Progetti 2022: si comunica che la segreteria sta organizzando un evento nell’ambito del progetto 

SIFO-FARE che si realizzerà entro il mese di aprile del prossimo anno. L’evento formativo sarà 

finalizzato a simulare l’applicazione di criteri di qualità a un capitolato di gara relativo ai farmaci 

oncologici a brevetto scaduto con ATC L01. I criteri qualitativi saranno in precedenza individuati da 

un gruppo di lavoro costituito da farmacisti con esperienza lavorativa nelle UFA, con il supporto di 

alcuni docenti dell’Università Liuc. Action: saranno individuati i farmacisti delle UFA che nei primi 

mesi dell’anno 2022 lavoreranno sulla scelta dei criteri qualitativi rilevanti per l’aggiudicazione in 

gara dei medicinali oncologici. 

La segreteria regionale intende organizzare un altro evento da realizzare nella seconda parte 

dell’anno. Chiede ai presenti quali temi ritengono interessanti da affrontare per la categoria e 

inerenti alle politiche regionali. La maggioranza dei presenti ritiene strategico trattare il tema 

dell’antibiotico resistenza e dell’Antimicrobial Stewardship. Action: si propone di conoscere mediante 

survay lo stato dell’arte delle varie aziende sanitarie e ospedaliere regionali riguardo le modalità 

prescrittive degli antibiotici, la presenza di team per l’Antimicrobial Stewardship e il coinvolgimento 

del farmacista. 

Infine la segreteria regionale propone di creare una rete fra gli specializzandi soci della Regione 

Marche per elaborare un progetto di ricerca o editoriale su argomenti inerenti l’appropriatezza e la 

sostenibilità dei farmaci (es. prescrizioni di antibiotici, prescrizioni di biosimilari, ecc.). Action: si 

propone di coinvolgere il Direttore della Scuola di Specializzazione dell’Università di Camerino Prof. 

Cifani per valutare la fattibilità della proposta. 

Punto 3: Varie ed eventuali 

Progetto DruGhost: il segretario illustra il progetto DruGhost che prevede l’implementazione di un 

database nazionale delle indisponibilità dei medicinali (mancanza temporanea di farmaci a causa di 

distorsioni di mercato; diverso dalle carenze solitamente registrate nell’apposito file su AIFA) allo 

scopo di mappare e quantificare il fenomeno, condividere con AIFA le segnalazioni in esso contenute 

e mettere in rete con tutte le strutture del SSN uno strumento utile anche per convalidare e valutare 

i fornitori nelle procedure di gara. Si ricorda che, come da mail ricevuta da tutti i soci, la SIFO ha 

indetto un avviso di selezione al fine di individuare un collaboratore al progetto. Il bando ha 

scadenza il 24/10/2021 ed è riservato a giovani farmacisti in regola con la quota d’iscrizione, 

preferibilmente specializzandi. 
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Gruppo regionale gare: si discute sulla necessità di istituire a livello regionale un gruppo di 

progettisti delle gare allo scopo di ottimizzare le tempistiche di esecuzione delle stesse che si 

confronterà con i farmacisti dei servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali per le relative esigenze. 

Si fa presente che la proposta di formalizzare un gruppo centralizzato è già stata discussa e 

verbalizzata nell’ambito di una riunione regionale con i vertici aziendali. 

 

La riunione ha termine alle ore 16:05  
 
Verbale redatto da Andrea Caprodossi in data 08/10/2021 


