
COMUNICAZIONE AI SOCI DELLA REGIONE SICILIA 

  

Sostentamento alla Formazione 

PREMIO AL MERITO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER 

PREMIO “SILVANA MANSUETO” seconda edizione 

La SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, per 
tramite della Sezione Regionale Sicilia, istituisce, per il secondo anno, un premio di merito per i giovani Soci 
siciliani, in memoria della Collega Silvana Mansueto, atto all’assegnazione di 

3 (tre) voucher del valore di € 500,00 (cinquecento) ciascuno, 

per la partecipazione al 26°congresso EAHP 

“I farmacisti ospedalieri: ruoli che cambiano in un mondo che cambia” 

che si terrà a Vienna dal 23 al 25 marzo 2022 

Il congresso dell’EAHP è il più grande congresso di farmacia ospedaliera in Europa e vede la partecipazione 
di farmacisti provenienti da tutto il mondo. 

  

REQUISITI 

Tali voucher, saranno assegnati ed erogati, agli specializzandi di IV anno A.A. 2021-2022 della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera della Regione Sicilia 

in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere Soci SIFO, iscritti alla regione Sicilia, in regola con la quota associativa; 
2. non aver goduto di altri premi messi a disposizione da SIFO negli ultimi 3 anni (eccetto 

eventuale voucher regionale di iscrizione di specializzandi al Congresso Nazionale SIFO); 
3. essere iscritto al IV anno del Corso di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera nella Regione 

Sicilia; 
4. non ricoprire altre cariche/incarichi all’interno della società scientifica. 

  

CRITERI per l’assegnazione dei voucher: 

I Candidati saranno valutati da un’apposita Commissione SIFO, composta dal Segretario Regionale e dai 
componenti del Consiglio Regionale della SIFO Sicilia, secondo i seguenti criteri: 

• curriculum (da 0 a 5 punti); 

• media dei voti finali del I, II e III anno (da 0 a 5 punti); 

• pubblicazioni scientifiche (abstract, articoli) (da 0 a 5 punti). 

  

Sulla base dei punteggi assegnati la Commissione formulerà la relativa graduatoria. 

  



I candidati potranno presentare la propria candidatura entro il 18 febbraio 2022 inviando all’indirizzo 
email info@sifo.it (oggetto: “Candidatura Bando Silvana Mansueto 2022”) la seguente documentazione (n. 4 
allegati, tutti datati e firmati): 

• domanda intestata al Segretario Regionale SIFO Sicilia, completa di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali per le finalità specifiche indicate nel presente bando; 

• CV in formato europeo; 

• elenco e copia delle pubblicazioni scientifiche; 

• autocertificazione contenente tutti i n.4 requisiti previsti dal presente bando e la media dei voti dei primi 
tre anni di Corso. 

  

Ai sensi del GDPR, i dati dell’interessato saranno trattati da SIFO esclusivamente per le finalità specifiche 
indicate per il presente bando. 

Ai vincitori verrà trasmessa comunicazione di assegnazione del voucher. 

Ciascun voucher verrà erogato sotto forma di rimborso, fino ad un massimo di € 500, delle spese 
sostenute per la quota di iscrizione, viaggio e pernotto per la partecipazione al 26° Congresso EAHP, 
dietro presentazione di giustificativi di spesa e di un feedback scientifico, ovvero presentazione di 
una relazione finale circa le competenze e l’esperienza acquisita al Congresso EAHP. 

  

Il Segretario Regionale SIFO Sicilia - Dr.ssa V. Di Giovanni 

  

 

I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche Decreto Legislativo 
10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR). L'interessato può esercitare, in ogni momento, i  diritti di cui al 
Capo III del GDPR. 

Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. 
Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna, è 
tenuto a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona 
diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre 
spese in originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto 
trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934 

Personal Data are processed by S.I.F.O. in full compliance with D.lgs. 196/2003, integrated with the amendments of D.lgs. 101/2018, and with 
the European Regulation 679/2016 (GDPR). The interested party may, at any time, exercise the rights referred to in Chapter III of the GDPR. 

This e-mail is confidential and may well also be legally privileged. If you have received it in error, you are on notice of its status. Please notify us 
immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its 
contents to any other person: to do so could be a breach of confidence. Thank you for your co-operation. Please contact us on +39.2.6071934 if 

you need assistance.  
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