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Presentazione del Congresso

Il Congresso Nazionale SIFO è diventato ormai un appuntamento irrinunciabile per i Farmacisti ospedalieri
e territoriali, che in questa occasione danno visibilità, e propongono alla riflessione comune, il lavoro svolto
confrontando esperienze, risultati, progetti che mirano a mantenere una qualità professionale all’altezza dei
cambiamenti della società, della sanità, delle innovazioni scientifiche e tecnologiche. È ormai consuetudine
che il titolo del congresso rappresenti il contenitore delle più attuali problematiche con cui ci si deve
confrontare, e penso che anche quest’anno si sia mantenuta la promessa con: «Diritto alla salute e
sostenibilità in una sanità federale: la SIFO interroga e propone».
Il nuovo modello di organizzazione federale della sanità richiede strumenti condivisi per monitorare le
diversità di una sanità federale e trasformare una sfida così difficile in un'opportunità per garantire, e
complessivamente migliorare, l’accessibilità dei cittadini alle prestazioni essenziali nel rispetto del loro
fondamentale diritto alla salute.
È qui che noi farmacisti con la nostra rete diffusa e diversificata di servizi possiamo contribuire in modo
importante sia alla realizzazione di attività di monitoraggio che alla produzione di informazioni utili ai
processi decisionali e di governance.
La struttura del congresso riflette questi obiettivi e questi impegni sviluppandosi, al di là delle plenarie più
direttamente ed istituzionalmente collegate con i protagonisti della «sanità federale», in sessioni parallele
che esamineranno e discuteranno le nuove prospettive di formazione; l’intensificazione delle esperienze di
interazioni multidisciplinari e all’interfaccia pubblico-privato; la partecipazione attiva alla ricerca
indipendente; il confronto con le situazioni dei sistemi sanitari di altri Paesi. In piena, ma anche originale,
continuità con la logica dei congressi nazionali, anche questo evento contribuisce a costruire e accreditare
un ruolo sempre rinnovato, di ricerca e di servizio del farmacista pubblico.
Vorrei ringraziare tutti i colleghi, dai più conosciuti ai meno noti, che con grande impegno hanno permesso
di elevare il livello di questa riunione. Un particolare ringraziamento ai Farmacisti della Sardegna ai quali,
pur nella scarsità di risorse, va il merito di aver testimoniato coerenza e determinazione nel perseguire gli
obbiettivi della SIFO e di aver riportato il Congresso in Sardegna dopo quasi vent’anni.
Il Presidente
Paolo Sanna

