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Il giorno 23 Febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16:30 si è svolta, in modalità video conferenza, la riunione tra Segreteria 
Regionale Sifo, Direttori SSFO, Referenti SIFO SSFO e alcuni rappresentanti delle AAOO e AA.SS come da 
convocazione inviata via e-mail in data 23 gennaio 2022. 

Sono presenti: 

• Prof.ssa Anna Rita Bilia Direttore SSFO Università di Firenze; 

• Prof. Vincenzo Calderone Direttore SSFO Università di Pisa; 

• Prof. Valter Travagli Direttore SSFO Università di Siena; 

• Dott.ssa Maria Tilde Torracca Referente Sifo SSFO Università di Pisa; 

• Dr. Silvano Giorgi Referente Sifo SSFO Università di Siena; 

• Dr. Michele Cecchi AOU Careggi; 

• Dott.ssa Nadia Palazzi Farmacista Dirigente AOUS; 

• Dott.ssa Fabiola Del Santo Segretario Sifo Regione Toscana; 

• Dott.ssa Pamela Giambastiani Consigliere Sifo Regione Toscana; 

• Dr. Fabio Lena Direttore Dipartimento del Farmaco Area Sud-Est; 

• Dr.ssa Ielizza Desideri Direttore Farmacia Farmaceutica Ospedaliera AOUP; 

• Dr.ssa Silvia Cappelletti Farmacista Dirigente Azienda Usl Toscana Centro 

• Dr.ssa Lucia Bonistalli Farmacista Dirigente Azienda Usl Toscana Centro 

 

La riunione ha inizio con i saluti del Segretario Regionale e le presentazioni dei partecipanti alla riunione. 

Il Dr. Silvano Giorgi ripartendo da quanto detto nel precedente incontro sottolinea l’importanza di un programma di 
tirocinio omogeneo nelle tre scuole di specializzazione toscane dando allo specializzando la possibilità di cimentarsi 
in tutte le attività della farmaceutica Ospedaliera e Territoriale per una maggiore preparazione alla realtà lavorativa 
attuale. 

 La Dr.ssa Bonistalli conferma che nell’ultimo anno è stato ridotto il tirocinio nell’area territoriale a causa della 
pandemia e la presenza in formazione ridotta in sede di ispezione sia presso le farmacie sul territorio sia presso i 
grossisti. 

Le Dr.ssa Bilia conferma che i programmi debbano essere omogenei secondo quanto stabilito dal Decreto 
Ministeriale. 
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Il Prof. Calderone espone la sua visione dell’approccio ai tirocini ed alla rete formativa fuori sede, i quali 
rappresentano un arricchimento socio culturale per gli studenti e ribadisce la necessità di avere un sistema 
regolamentato a livello Regionale di gestione delle borse di studio. 

La Dr.ssa Desideri dichiara la volontà nel riuscire ad assicurare borse di studio agli studenti durante tutta la loro 
permanenza nella struttura di sua competenza e sottolinea la rilevanza, anche dal punto di vista etico,  della 
formazione e come tale percorso di esperienze professionalizzanti vada attentamente monitorato.  

La Dr.ssa Bilia, per l’Università di Firenze, conferma la presenza di Tutor Universitari i quali affiancano gli studenti 
e li aiutano durante tutto il percorso formativo declinando al termine di ogni anno l’attività svolta. 

La Dr.ssa Bianco afferma che nella AOUS c’è un perfetto equilibrio tra l’attività del tirocinio previsto dal Decreto 
Ministeriale e quella propria della borsa di studio per gli specializzandi afferenti alla sua struttura. 

Conclude la Dott.ssa Del Santo alle ore 16:30 riassumendo quanto detto nel corso della riunione. 

Letto, firmato ed approvato. 

 

Cortona, 25 febbraio 2022 


