SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA
SIFO
Comunicato Stampa

SIFO AUGURA BUON LAVORO
AL MINISTRO SCHILLACI
IL NUOVO MINISTRO DELLA SALUTE È STATO TRA I RELATORI
CENTRALI DEL CONGRESSO SIFO 2021.
CAVALIERE: OFFRIAMO DA SUBITO DISPONIBILITA' TOTALE
PER CONTRIBUIRE ALL'ATTUALE PERIODO
DI TRASFORMAZIONE DEL SSN

ROMA, 24 OTTOBRE 2022 – L'intera comunità professionale dei Farmacisti
Ospedalieri e dei servizi territoriali rivolge i propri auguri di buon lavoro al nuovo
Ministro della Salute, prof. Orazio Schillaci.
La convinzione espressa da tutta SIFO attraverso il presidente Arturo Cavaliere e il
Consiglio Direttivo, è che la scelta operata dal Presidente del Consiglio,
on.Giorgia Meloni, nell'individuare il prof. Orazio Schillaci come
Ministro della Salute sia la più appropriata ed autorevole per il governo
di un dicastero cosi importante.
Il nuovo Ministro dovrà affrontare da subito un periodo di grande trasformazione del
SSN, mettendo mano a importanti scelte politiche affinché i nuovi bisogni di salute
trovino risposta, affinché le misure del PNRR che ricadono sull'ambito della sanità
siano avviate in modo coerente ed uniforme sul territorio nazionale, e affinchè il
DM77 trovi realizzazione, concretizzando un nuovo e necessario rapporto tra
ospedale e territorio, ambito dove i Farmacisti dei servizi farmaceutici
possono svolgere quel ruolo trasversale da loro sempre interpretato, che
li pone come trait d'union riconosciuto tra le aziende sanitarie, regioni e
istituzioni.
Tutto questo sarà possibile in modo positivo soprattutto coinvolgendo le professioni
sanitarie e le associazioni dei pazienti, affinché ognuno possa dare il miglior
contributo a questa fase così delicata, ma anche promettente per il futuro della
Sanità nazionale.

SIFO è disponibile da subito ad essere presente ed a fare la sua parte con
atteggiamento responsabile, competente, etico ed è certa che questa disponibilità
possa essere apprezzata dal Nuovo Ministro.
La partecipazione tra i main speakers del prof. Schillaci al Congresso nazionale SIFO
2021 testimonia come il futuro Ministro sia da sempre orientato all'interlocuzione
con le Società Scientifiche, un valore che - trasformato in metodo di lavoro - è in
grado di elevare la qualità e i percorsi delle cure.
L'auspicio della Società scientifica dei Farmacisti Ospedalieri e dei servizi territoriali
è che la collaborazione già iniziata con il prof. Schillaci possa svilupparsi al meglio,
anche poggiando sulle numerose collaborazioni e interlocuzioni che SIFO già ha
sviluppato con il Ministero e le Istituzioni ed Agenzie nazionali dedicate ai bisogni di
salute dei cittadini.
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