
LA SIFO 

La SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle 
Aziende Sanitarie) è la Società Scientifica dei Farmacisti Ospedalieri e dei Servizi 
Farmaceutici Territoriali delle Unità Sanitarie Locali. 

La SIFO è stata costituita nel 1952, ed oggi, con 2.850 soci su tutto il territorio italiano, è 
fortemente rappresentativa della realtà nazionale dei farmacisti dipendenti dal SSN 
(Servizio Sanitario Nazionale) e di quelli dipendenti dalle strutture ospedaliere private. 

La SIFO si propone di: 

• Promuovere, indirizzare e sostenere l’attività scientifica, tecnica e amministrativa 
delle Farmacie ospedaliere e delle ASL per perseguire gli obiettivi di Clinical 
Governance;  

• Contribuire ad aggiornare e perfezionare i mezzi per la produzione e la 
distribuzione dei farmaci negli ospedali, integrando le proprie competenze con 
quelle delle altre figure sanitarie;  

• Alimentare la cultura del Management della Qualità, promuovendo standard 
terapeutici efficaci e dalla favorevole proporzione costo/efficacia;  

• Sostenere ed incoraggiare tutte quelle iniziative ritenute idonee a promuovere la 
crescita professionale dei Farmacisti che esercitano la professione nelle Farmacie 
degli ospedali e nei Servizi Farmaceutici delle ASL;  

• Promuovere l’acquisizione e lo sviluppo di competenze dei giovani soci, per 
agevolarne l’inserimento nel mondo del lavoro.   

L’organizzazione della SIFO  

 La SIFO ha un’organizzazione unitaria su base nazionale articolata capillarmente sul 
territorio in sezioni regionali, essendo presente con i suoi soci e rappresentanti eletti in 
tutte le regioni italiane.  Tra gli organi istituzionali della Società vi è il Consiglio 
Direttivo, che viene eletto ogni 4 anni ed è dotato dei più ampi poteri per la gestione 
ordinaria e straordinaria della Società. Esso è formato da un Presidente, un Vice 
Presidente, un Segretario, un Tesoriere e cinque Consiglieri. L’organigramma della 
Società include inoltre un  Collegio dei Sindaci, che esercita il controllo sugli atti 
amministrativi e finanziari della Società, e un Collegio dei Probiviri con il compito di 
pronunciarsi sul comportamento etico professionale dei Soci.  

 

 



Di seguito la rappresentanza in carica per il quadriennio 2012-2016  

Consiglio Direttivo 
• Laura Fabrizio, Presidente  
• Maria Grazia Cattaneo, Vice Presidente  
• Franco Rapisarda, Segretario  
• Isidoro Mazzoni, Tesoriere 
• Silvia Adami, Consigliere  
• Simona Creazzola, Consigliere 
• Piera Polidori, Consigliere  
• Assunta Racca, Consigliere  
• Francesca Venturini, Consigliere 
 
 

Collegio dei Sindaci 
• Gian Carlo Taddei, Presidente  
• Eugenia Aldisio, Sindaco 
• Domenica Costantino, Sindaco  
• Teresa Marzano, Sindaco Suppl. 
 
 

Collegio dei Probiviri 
• Antonio Cavallaro  
• Luigi Cozzoli  
• Piera Maiolino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


