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Eccoci  qua,  a  stendere  il  bilancio  dei  primi  18  mesi 
d’incarico.

Dopo un periodo di commissariamento per la Segreteria 
Regionale,  durato  quattro  anni  e  con  le  attività  sociali 
contingentate,  il  Veneto  è  tornato  ad  esprimersi  in 
occasione delle ultime elezioni nella primavera del 2016, 
per il rinnovo del Consiglio Regionale SIFO.

Consci   di  trovarci  di  fronte  all’ardua  impresa  di 
risvegliare,  nei  soci  veneti,  l’interesse  e  l’attenzione  che 
SIFO  merita,  se  non  altro  per  la  tradizione  che  l’ha 
sempre  contraddistinta   in  ambito  regionale,  abbiamo 
dedicato  molto  impegno  alla  realizzazione  di  un  piano 
formativo particolarmente variegato, supportati in questo 
anche dai risultati delle nostre due survey, rispettivamente 
somministrate a luglio del 2016 e novembre di quest’anno .

Declinando l’offerta formativa degli ultimi 18 mesi, nelle 
rispettive  aree  scientifico-culturali  di  appartenenza, 
possiamo  dire  che  ci  s i  è  occupati  di  logist ica 
farmaceutica, di rischio clinico, di psichiatria, di galenica 
clinica, di oncologia, di malattie rare, di infettivologia, di 
HTA,  dell’implementazione  di  sistemi  qualità  e  di 
radiofarmacia (vedi SIFO Veneto Attività).

Gentile Collega,

ci avviamo a concludere un anno 
di  attività  associativa  avendo 
organizzato  e/o  patrocinato 
numerosi  corsi  di  formazione 
ECM su argomenti specifici o su 
ambiti professionali trasversali e 
multidisciplinari,  riscontrando 
una  buona  ades ione  e 
soddisfaz ione  da  par te  dei 
d i scent i  e  de i  re lator i  che 
ringraziamo.  Confrontate  su 
SIFO Veneto Attività.

Abbiamo  contr ibu i to  e 
collaborato  con  la  segreteria 
nazionale  per  la  certificazione 
istituzionale di questa segreteria, 
a l l ’ in te r no  de l  necessa r io 
percorso  di  accreditamento 
SIFO  presso  il  Ministero  della 
Salute.

Vogliamo  ora  organizzare  dei  
gruppi  di  lavoro  regionali  per 
a ree  d i  in teres se ,  a  cu i  t i 
chiediamo di partecipare.

Dal Segretario 
Vincenzo Lolli

Come è andata! 
Antonio Amato

http://www.sifoweb.it/images/pdf/attivita/sezioni-regionali/veneto/Comunicazione/Risultati_survey.pdf
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http://www.sifoweb.it/component/contact/contact/24-consiglio-nazionale-sifo/39-campania/39.html


Sezione Regionale SIFO Veneto 22 dicembre 2017

 

 

 

Newsletter 1/2017 �2

(continua da pagina 1)

In quanto rappresentanti degli interessi di una categoria di 
professionisti,  significativamente coinvolta  nel  SSN, siamo 
stati chiamati ad esprimere il nostro giudizio su un progetto 
di riforma che, se portato a compimento, delineerà il futuro 
profilo  del  laureato  in  Farmacia  presso  l’Università  degli 
Studi  di  Padova,  attraverso  l’introduzione di  cambiamenti 
sostanziali nell’attuale ordinamento formativo.

Recentemente, nell’ambito del percorso di qualità intrapreso 
da  SIFO  per  l a  ce r t i f i caz ione  de l l e  a t t i v i t à  d i 
Coordinamento  di  tutte  le  Segreterie  Regionali,  per 
maggiori informazioni sul quale vi rimando alla lettura del 
pezzo  scritto  dalla  nostra  referente  alla  qualità,  Ilaria 
Toffanello, abbiamo chiesto a tutti voi, per quale ambito si 
desiderava proporre la propria collaborazione allo scopo di 
costituire Gruppi di Lavoro Regionali in sinergia con le Aree 
Scientifico-Culturali  nazionali.  In  base  alle  disponibilità 
pervenuteci da alcuni dei soci, sarà dunque possibile creare, 
anche presso la nostra regione, gruppi di colleghi esperti in 
vari campi, con il compito di sostenere i farmacisti del SSR 
nelle attività professionali strettamente correlate (vedi SIFO 
Veneto Comunicazione).

Infine,  abbiamo  provveduto  a  riempire  di  contenuti  lo 
spazio  virtuale,  messoci  a  disposizione  da  SIFO,  nella 
sezione regionale del sito web, articolato su più pagine: “Chi 
siamo” (aperta di default, una volta selezionata la regione di 
appartenenza),  Attività,  Comunicazione  e  Normativa 
Regionale.

Qui  potrete trovare informazioni  sugli  eventi  formativi  in 
programma  oppure,  scaricare  le  presentazioni  dei  vari 
relatori di manifestazioni già svolte, se messe a disposizione 
dal provider organizzatore; potrete inoltre prendere visione 
delle varie comunicazioni, inoltrate dalla Segreteria regionale 
o  consultare  i  documenti  normativi  di  maggior  rilievo  in 
ambito locale.

Le Vostre osservazioni sono ovviamente sempre ben accette 
e  potrete  inoltrarle,  in  qualunque  momento  a  ciascun 
membro del Consiglio regionale via email,  agli  indirizzi di 
posta  elettronica  che  trovate  nell’organigramma,  nella 
pagina Chi siamo.

(continua da pagina 1)

Dedica  adeguata attenzione alle 
iniziative  di  formazione  che 
andremo  a  proporre ,   per 
garantire   quella  partecipazione 
necessaria  come  risposta  agli 
investimenti  organizzativi,   in 
termini  di   risorse  umane  ed 
economiche dedicate.

Se sei moroso  da diversi anni, 
puoi  iscriverti  nuovamente  a 
SIFO:  comunica  l a  tua 
intenzione all’indirizzo mail della 
segreter i a  naz iona le 
segreteria@sifoweb.it. 

Infine,  ti  chiedo  un  impegno 
alla  promozione  associativa 
per  raccogliere  l’adesione  dei 
colleghi  non  iscritti,  quindi:  fai 
circolare questa newsletter!

Con i migliori auspici, porgo 
cordiali saluti
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Nella seconda metà di Settembre 2017 si è svolta la Verifica 
Esterna  per  il  mantenimento  della  certificazione  UNI EN 
ISO 9001:2008 della Società scientifica SIFO, che dal  2014 
include - oltre ai consolidati processi di Formazione e Ricerca 
- anche l'estensione al processo di “Erogazione del servizio di 
Segreteria  Regionale”.  Tutto  ciò  costituisce  importante 
tassello  del  progetto  di  qualità  avviato  ormai  anni  fa, 
necessario  per  mantenere  i  requisiti  di  provider  ECM  e 
propedeutico all’accreditamento da parte delle istituzioni.

Il  processo  di  certificazione  ha  riguardato  sia  la  Segreteria 
Nazionale  ma  anche  le  Singole  Segreterie  Regionali.  Nella 
fattispecie  per  le  Segreterie  Regionali  l’iter  ha  seguito  le 
seguenti fasi:

• anno 2014: sviluppo del percorso e certificazione di n. 
3  Segreterie  Regionali   pilota  (Calabria,  Emilia 
Romagna, Liguria).

• anno 2015: avvio del percorso di qualità in altrettante 
Segreterie  Regionali   (Piemonte-VdAosta,  Sicilia, 
Toscana).

• anno 2015:  contemporaneo avvio di  adeguamento da 
parte di tutte le Segreterie Regionali.

Al fine di valutare e di dimostrare che le Segreterie Regionali 
sono ad oggi Certificate la Direzione SIFO per la Qualità ha 
sostenuto le stesse Segreterie nel processo di autoanalisi e di 
riesame. 

Varie sono state le richieste avanzate alla Segreteria Regionale 
del Veneto in termini di processo di certificazione di qualità. 

Ci è stato infatti chiesto di:

• Individuare un Referente Qualità Regionale,
• Individuare un Referente SIFOweb Regionale 
• Completare e pubblicare l’Organigramma 
• Aggiornare le proprie pagine sul sito SIFOweb 

• Compilare trimestralmente la Tabella Indicatori  
• Preparare una Cartellina in formato elettronico in cui 

mantenere raccolte le registrazioni 
• Compilare il Resoconto dell’attività delle vs segreterie 

regionali  (form intervista)  nel  periodo «gen.2016-giu.
2017»

Ciao a tutti, 

s i amo  l ’Area  Gio van i  SIFO 
2016-2020, un gruppo di 15 farmacisti 
che lavorano in una realtà ospedaliera 
o territoriale, strutturati o meno.

I nostri obiettivi sono:

a.  assicurare che le attività 
formative e di ricerca della Società 
rispondano alle esigenze dei giovani 
farmacisti in formazione, prestando 
attenzione ai programmi formativi 
post-laurea;

b.   svolgere e promuovere progetti 
di ricerca, di studio e di formazione, 
spec i f i ca tamente  r i vo l to  a l l e 
esigenze  dei  Soci  con  meno  di  35 
ann i  d i  e tà ,  in  un  contes to 
co l l aborat i vo  con  l e  sez ion i 
regionali;

c.   col laborare  con  le  attività 
editoriali  di  SIFO,  ovvero  gestire 
uno spazio del bollettino e curare la 
gestione  e  l’aggiornamento  di  uno 
specifico spazio sulla pagina web;

d.   promuovere  la  collaborazione 
con le altre aree scientifiche per lo 
sviluppo di progetti di formazione e 
di ricerca;

e.  coinvolgere attivamente i giovani 
farmacisti  specializzandi  o  appena 
specializzati nelle attività descritte.

SIFO Giovani     
Francesco Brera

Referente Qualità Regionale 
Ilaria Toffanello

http://www.sifoweb.it/component/contact/contact/233.html
http://www.sifoweb.it/component/contact/contact/233.html
http://www.sifoweb.it/component/contact/contact/158.html
http://www.sifoweb.it/area-giovani/chi-siamo.html
http://www.sifoweb.it/area-giovani/chi-siamo.html
http://www.sifoweb.it/area-giovani/chi-siamo.html
http://www.sifoweb.it/component/contact/contact/158.html
http://www.sifoweb.it/area-giovani/chi-siamo.html
http://www.sifoweb.it/area-giovani/chi-siamo.html
http://www.sifoweb.it/area-giovani/chi-siamo.html
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Questo oneroso lavoro ci ha permesso di rispondere non solo 
a quanto chiesto da SIFO Nazionale ma anche di analizzare il 
nostro lavoro dopo un anno di mandato. 

Abbiamo infatti riscontrato di positivo quanto segue:

• N. soci  al  31.09.2017 è  pari  141  con un incremento 
percentuale  pari  al  8%;  si  sono  infatti  iscritti  nel 
primo annoi di mandato 11 nuovi soci. 

• N.  3  eventi  organizzati  con  SIFO  come  provider 
nell’anno 2016 

• N.  11  eventi  organizzati  con  patrocinio  SIFO 
nell’anno 2017 

• Partecipazione costante e attiva con le SSFO
• Partecipazione  costante  ed  attiva  con  SIFO 

Nazionale 
Nel  contempo abbiamo però riscontrato anche aspetti  che 
necessitano  della  collaborazione  di  tutti  per  poter  essere 
sviluppati e migliorati:

• Al 31.09.2017 n.0 progetti di ricerca presentati 

• Al 31.09.2017 n.0 articoli editoriali presentati
• Al 31.09.20917 n.0 gruppi di lavoro formalizzati 

In merito a questi punti, molte attività sono state ugualmente 
svolte e gruppi di  lavoro hanno lavorato e ottenuto ottimi 
risultati.  E’mancata  una  chiara  formalizzazione  attraverso 
l’autorizzazione dell’Assemblea dei Soci SIFO della Regione 
Veneto.  A seguito di  tali  risultati  sono state  messe  in  atto 
azioni  di  miglioramento  che  porteranno,  solamente  con  il 
vostro  contributo,  ad  ottimi  risultati  in  termini  di  qualità 
della nostra Società Scientifica. 

(continua da pagina 3)

Area Giovani wants you!  

Invitiamo tutti i giovani colleghi 
a  co l l aborare  con  no i  per 
approfondire  i  temi  di  cui  ci 
occupiamo quotidianamente, ma 
soprattutto per promuovere aree 
nuo ve  che  andranno  a 
contraddistinguere  il  nostro 
mestiere,  per  essere  il  motore 
propu l sore  de l l a  nost ra 
profes s ione  e  f a vor i re 
l’evoluzione del farmacista.

Se vuoi scoprire cosa bolle in 
pentola e collaborare con noi 
puoi contattarci ai seguenti 
indirizzi:

Dr.ssa Sophia Campbell Davies, 
Area Giovani SIFO, 
coordinatrice: 
secampbelldavies@gmail.com

Dr. Francesco Brera, Area 
Giovani SIFO, Regione Veneto: 
brera.francesco@yahoo.it

http://www.sifoweb.it/component/contact/contact/157.html
mailto:secampbelldavies@gmail.com
http://www.sifoweb.it/component/contact/contact/158.html
mailto:brera.francesco@yahoo.it
http://www.sifoweb.it/component/contact/contact/157.html
mailto:secampbelldavies@gmail.com
http://www.sifoweb.it/component/contact/contact/158.html
mailto:brera.francesco@yahoo.it
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Forum “regionale” Che cosa ci aspetta!    

Antonio Amato Vincenzo Lolli    

Organigramma Segreteria Regionale SIFO Veneto 
quadriennio 2016 -2020
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“Condividere  il  dubbio  sulle 
modalità  di  procedere  in  una 
determinata  s i tuaz ione 
profes s iona le ;  ch iedere 
informazioni  su  una  specifica 
formulaz ione  ga len ica ; 
domandare la disponibilità, per 
un  eventuale  prestito,  di  un 
medicamento  carente  su l 
territorio  nazionale”:  tutto 
questo  ed  altro  ancora  si  può 
realizzare  attraverso  l’uso  del  
For um,  access ib i l e  da l l a 
homepage di sifoweb.it.

Per  acceder vi  è  necessario 
r i ch iedere  l e  c redenz ia l i 
d ’ accesso  a l l a  Segreter i a  
(segreteria@sifoweb.it),  se  non 
già in Vostro possesso, quindi è 
sufficiente eseguire il  login, dal 
sito  web  oppure  direttamente 
dall’interfaccia del forum stesso.

È  possibi le  creare  sezioni 
“ reg iona l i ”  de l  For um, 
esclusivamente  accessibili  ai 
soci  di  una  specifica  regione 
d’Italia,  basta  comunicarlo  al 
sottoscritto,  con  un  proprio 
indirizzo   di  posta  elettronica, 
attraverso  il  quale  Vi  saranno 
inoltrate  le  notifiche  di  tutti  i 
nuo v i  top ic  posta t i  sug l i 
argomenti di Vostro interesse.

Una volta entrati, sarà possibile 
scaricare  una  guida  rapida 
sull’uso del Forum.

Nel prossimo anno questa sezione regionale intende 
promuovere 4 ambiti di attività con la partecipazione di 
quanti vorranno impegnarsi e collaborare: la formazione, i 
lavori di gruppo, la  produzione di articoli e  progetti 
di ricerca.

Gli argomenti sono stati individuati tra quelli definiti nel 
documento programmatico nazionale e scelti dai soci che 
hanno completato la survey del novembre scorso.

 In particolare ci aspettano da realizzare attività nell’ambito 
della riconciliazione ed aderenza terapeutica; rischio clinico 
e responsabilità professionale; galenica e nutrizione clinica; 
dispositivi medici; oncologia e malattie rare; psichiatria; 
logistica e management; comunicazione ed umanizzazione.

È nostra intenzione collaborare con i responsabili nazionali 
delle  aree  scientifiche,  con  i  gruppi  di  lavoro  o  con  i 
referenti di area delle regioni limitrofi e con i soci di alcune 
altre regioni che vanno sostenuti.

Molto dipenderà dalla disponibilità di ciascuno di voi e dalla 
capacità di far rete. 

E allora: tanti auguri e buon anno ricco di impegno e di 
grandi soddisfazioni!

http://www.sifoweb.it/component/contact/contact/231.html
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