
Candiolo, 29 maggio 2008 

 

Caro/a  collega, 

 

come saprai il 5 giugno è convocata l’assemblea regionale per il rinnovo delle 

cariche societarie regionali della SIFO all’interno delle quali propongo  la mia 

candidatura come segretario,  

Mi chiamo Franca Goffredo, sono direttrice del Servizio di Farmacia dell’Istituto 

per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo dal 1999. Prima di lavorare 

all’IRCC sono stata al San Giovanni Antica Sede e prima ancora, per 11 anni, 

nelle Farmacie Comunali di Torino.  

Mi sono impegnata attivamente all’interno della SIFO da alcuni anni, come 

coordinatrice dell’Area Oncologica sin dalla sua istituzione (1996) e fino al 2006; 

dal 2004 al 2008 come componente del Consiglio Direttivo, coordinando il 

Comitato Scientifico. 

 

Sono soprattutto conosciuta per il mio impegno in ambito oncologico che ho 

sviluppato nel corso degli anni con grande entusiasmo portando l’Area Oncologica a 

livelli internazionali. A Torino nel 2004 si è tenuto un importante convegno di 

oncologia per i farmacisti, organizzato insieme a SIFO dalla più importante 

Società Scientifica internazionale di Oncologia, l’ISOPP.  

La mia posizione attuale nella Farmacia di Candiolo tuttavia mi impegna anche in 

aspetti più gestionali 

Sono coinvolta in ambito regionale nel Comitato per la Lotta al dolore ospedale-

territorio e nella Commissione Oncologica; come rappresentate dei farmacisti nel 

Polo Oncologico della città di Torino e ultimamente come componente del gruppo di 

lavoro sull’Health Techoloy Assessment presso l’ARESS. 

 

Ho raccolto la richiesta di alcuni colleghi di mettere a disposizione il mio impegno 

per la segreteria regionale inizialmente con perplessità, poi accettandola come 

servizio. Ma non avrei certamente preso in considerazione la proposta se non 

pensassi ad un lavoro di squadra; sono assolutamente convinta che solo con il 

lavoro di tutti,  attraverso percorsi e scelte condivise si possono ottenere 

risultati duraturi, e assolutamente consapevole che  le competenze limitate ad 

alcuni ambiti professionali e i numerosi impegni   che credo ciascuno di noi ha, 

non mi permetterebbero di fare questo lavoro da sola. 

 

E’ per questo che ti chiedo, se avrai la pazienza di leggere i punti dell’ipotesi di  

programma che intendo sviluppare e se li condividi, di sostenermi il 5 giugno per 

lavorare insieme  in questi 4 anni e  crescere insieme.  

 

Per parte mia cercherò di mettere a disposizione un po’ della mia esperienza. 



In questi anni molte cose sono state fatte, credo che ci siano ancora molti spazi 

di miglioramento. 

 

Ti ricordo che l’assemblea è convocata per il 5 giugno, presso la Biblioteca del 

San Giovanni Antica Sede, in via Cavour 31. Abbiamo chiesto di prolungare 

l’orario dell’assemblea per permettere a tutti, anche ai colleghi delle sedi 

periferiche di poter partecipare. Speriamo la richiesta sia accolta. 

 

Qualunque sia la tua opinione, non perdere questa occasione per confrontarti 

democraticamente e  far valere un tuo diritto.  

 

Nella certezza di incontrarti giovedì 5 ti invio un cordiale saluto 

 

Franca Goffredo 
 

 

 

 


