SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA
E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE
SANITARIE

Ai Colleghi Direttori delle Farmacie Ospedaliere e Servizi Territoriali che hanno aderito al
“Censimento nazionale delle iniziative di miglioramento della qualità e della sicurezza paziente
nei servizi farmaceutici”
p.c. A tutti i Direttori interessati
Carissimi,
desideriamo con la presente ringraziarvi per aver aderito alla survey in oggetto ed aver contribuito a rendere
disponibili dati preziosi per lo sviluppo del percorso di qualità della ns. società scientifica.
Il report conclusivo dell’indagine conoscitiva sarà disponibile a breve e vi sarà inviato.
Nel frattempo ci è gradito aggiornarvi sulle prossime fasi del progetto, che prevede la costituzione di una Rete
Nazionale di Referenti Qualità, che siano portavoce presso le Vs Farmacie dei percorsi di qualità SIFO, quali la
formazione e l’implementazione degli standard qualitativi nazionali ed internazionali di riferimento.
Siamo convinti che tale iniziativa non possa che rafforzare la capacità propositiva che il farmacista
ospedaliero/operante sul territorio dimostra già nelle proprie realtà di lavoro, unendo le forze e le idee.
A tale riguardo avremmo pensato ad un primo incontro nazionale, nell’ambito del Congresso di Cagliari del 6-8
Ottobre 2010, da svolgersi Venerdì 8, dalle 13.15 alle 14.00, di cui invieremo programma di dettaglio.
Sarebbe quindi importante poter contare sulla presenza Vostra e/o di Vs referenti interni, che possano poi
proseguire nella collaborazione con l’Area Qualità nazionale di SIFO.
Vi chiederemmo pertanto di inviare entro venerdì 17 Settembre pv, all’indirizzo sifosede@sifoweb.it
(indicando nell’oggetto solo “Network Qualità”) il nominativo del/dei partecipanti all’incontro nazionale di
Cagliari.
Confidando che possiate condividere appieno il valore di questa iniziativa, che potrà dare risultati solo se ci
vede compatti, salutiamo cordialmente.

Dr.ssa Laura Fabrizio

Dr Paolo Sanna

Dr.ssa Maria Grazia Cattaneo
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