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È importante considerare i seguenti punti:

A — il bilancio sociale consente all’organizzazione che lo produce 
di rendere conto ai propri soci e a tutti gli interessati (stakeholder) 
del grado di perseguimento della sua missione, inserita nel contesto 
di una prospettiva generale di responsabilità, degli impegni assunti, 
dei comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel tempo;

B — costituisce un documento informativo importante che permette 
ai terzi di acquisire informazioni utili ai fini di valutare le strategie, 
gli impegni ed i risultati della SIF nel tempo;

C — favorisce all’interno della SIF i processi di rendicontazione, di 
valutazione e controllo dei risultati che possono contribuire ad una 
gestione più efficace e coerente con la missione ed i valori.



L’ASSOCIAZIONE: 
MISSION E SCOPI

La Società Italiana di Farmacologia (SIF) è stata costituita il 22 dicembre 
1939 e riconosciuta con regio decreto.
È stata ricostituita il 16 febbraio 1987, iscritta nel Registro delle Persone 
Giuridiche presso la Prefettura di Milano con il n. 467 pag 711 vol 2°, e 
riconosciuta dal MURST con DM del 02/01/1996.

La SIF è un’associazione riconosciuta senza scopo 
di lucro che ha la specifica finalità di promuovere e 
diffondere gli studi farmacologici e le loro applicazioni. 

La SIF ha sede in Milano, in Via Giovanni Pascoli n. 3 in un appartamento 
di proprietà. Hanno sede, presso la SIF, la Società Italiana di Tossicologia 
(che ha un contratto di comodato d’uso gratuito con la SIF e rimborsa 
ogni anno una somma relativa alle spese vive della società), il Collegio 
Nazionale dei Farmacologi Universitari (attraverso un contratto di segre-
teria, la SIF si occupa della segreteria del Collegio) e l’EPHAR (attraverso 
un contratto di segreteria, la SIF si occupa della tesoreria dell’EPHAR e 
riceve annualmente una somma di rimborso spese).

La Società è retta da un Consiglio Direttivo, che rimane in carica due anni, 
composto dal Presidente, dal Presidente Eletto, da n. 7 soci Consiglieri e 
dal Past President.
Dal 28 ottobre 2017, il Consiglio Direttivo è composto da:
•  Presidente: Prof. Alessandro Mugelli;
•  Presidente Eletto: Prof. Giorgio Racagni;
•  Consiglieri: Proff. Carla Ghelardini (Segretario e Tesoriere), Corrado Blan-

dizzi, Annamaria De Luca, Marco Pistis, Gianni Sava, Maria Angela Sor-
tino, Luigia Trabace;

• Past President: Prof. Giorgio Cantelli Forti.

Il presente bilancio sociale è relativo al 2018. 
Il bilancio sociale inizia con una panoramica della Società, 
dei suoi scopi, degli organi che ne fanno parte. Essendo il 
primo bilancio sociale che viene preparato a cura della SIF, è 
preceduto da una presentazione della società e dei suoi organi. 
Quindi si passa ad un’analisi degli stakeholder (portatori 
d’interesse) e alla parte economica corredata dai dati contabili 
e si conclude con una panoramica degli sviluppi futuri.
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2018.
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organi societari

La SIF, per la realizzazione dei suoi obiettivi 
istituzionali, si avvale del contributo 
gestionale della Segreteria Organizzativa 
della SIF che è composta da un responsabile 
e da 3 collaboratori part-time.
I membri della segreteria organizzativa 
sono regolarmente assunti con il contratto 
del commercio. 

La SIF si avvale di alcuni consulenti: 
il commercialista, il consulente del lavoro, 
i tecnici che si occupano della parte 
informatica, il responsabile dell’area 
comunicazione, l’avvocato della società, 
i revisori dei conti, i tecnici che seguono la 
parte grafica ed altri che emettono fatture 
nei confronti della società.

La SIF è dotata di un organo di vigilanza 
(Dlgs. 231/01 e s.m.i.), composto dai 
Proff. Michele Carruba, Daniela Parolaro 
(membri interni, non retribuiti) e dall’Avv. 
Carlo Piatti (membro esterno, retribuito 
tramite fattura).

I membri del Consiglio Direttivo non vengono retribuiti; unitamente al 
Presidente, che detiene la rappresentanza legale della società, attendono 
allo sviluppo e all’indirizzo generale della SIF, intervenendo nell’organiz-
zazione, nelle gestione e nello sviluppo delle attività formative ed edu-
cative della SIF, con particolare riferimento ai contenuti ed alle politiche 
della società.

GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ
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L’Assemblea Generale

L’Assemblea Generale ogni anno valuta:
a) una relazione morale e un rendiconto finanziario della Società;
b) il bilancio preventivo per l’esercizio successivo ed il rendiconto econo-

mico consuntivo dell’anno precedente della Società;
c) ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o dai Soci.
Elegge, a maggioranza dei voti dei presenti, i sette soci (membri) del 
Consiglio Direttivo ed il Presidente Eletto, su proposta del Comitato di 
Nomina.
Elegge, a maggioranza dei voti dei presenti, il Collegio dei Revisori dei 
Conti composto di tre membri effettivi e di un membro supplente. 
Elegge, a maggioranza dei voti dei presenti, la Commissione per l’Ammis-
sione di Nuovi Soci.
Delibera a maggioranza dei voti dei presenti le nomine dei Soci, a qualun-
que categoria appartengano, su proposta di una Commissione di ammis-
sione formata da tre Soci più uno supplente.
Nomina i membri del Comitato di Nomina nell’Assemblea dei Soci imme-
diatamente precedente a quella nella quale dovranno avvenire le votazioni 
per le cariche sociali.
Approva lo schema di regolamento che la Società predisporrà per il proprio 
funzionamento, così come per il personale dipendente.
Approva a maggioranza dei voti dei presenti la costituzione di sezioni 
che possono venire create a richiesta dei Soci, presentata alla presidenza 
almeno sei mesi prima dell’Assemblea Generale.
Approva i Soci onorari, nominati su proposta di almeno dieci Soci e parere 
favorevole della Commissione di Ammissione.
Approva i Nuovi Soci Ordinari ed i Soci Junior.
Approva i Soci Senior.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Riferisce all’Assemblea Generale dei Soci di ogni anno sul conto consunti-
vo presentato dal Consiglio Direttivo. È nominato dall’Assemblea Generale 
dei soci ed è composto da tre membri effettivi e da un membro supplente. 
I membri del Collegio dei Revisori sono Revisori iscritti all’Albo dei Revi-
sori e sono retribuiti tramite fattura.
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Il Presidente

Il Presidente della Società Italiana di Farmacologia è anche Presidente del 
Consiglio Direttivo.
Detiene la rappresentanza legale della Società.
Tutela gli interessi della Società.
Fa rispettare le norme statutarie della Società.
Fa automaticamente parte del Consiglio Direttivo.
Convoca e presiede i lavori del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Gene-
rale dei Soci.
Esprime e fa eseguire le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci.
Detiene, insieme al segretario della Società, i più ampi poteri di ordinaria 
amministrazione, ivi compresa la facoltà di aprire e chiudere conti corren-
ti con Istituti di credito e postali, di investire la liquidità corrente in titoli 
di stato e di disporne il disinvestimento.
Può convocare, su propria iniziativa quando se ne ravvisi la necessità, 
l’Assemblea Generale.
Fissa l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale annuale.
Stabilisce la Politica per la Qualità e definisce gli Obiettivi della Qualità.
Al termine del proprio mandato, assume di diritto la carica di Past President.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale dei Soci, tra due candi-
dati proposti dal Comitato di Nomina della SIF. 
Il Comitato di Nomina è composto dal Past President della SIF, da colui 
che diventerà Past President, dai membri non rieleggibili del Consiglio 
Direttivo e da alcuni membri eletti dall’assemblea generale precedente a 
quella in cui verranno effettuate le elezioni.
I membri del Consiglio Direttivo, i membri della Commissione nuovi Soci 
ed i revisori dei conti sono eletti, rispettivamente, tra 16 candidati, 6 
candidati e 6 candidati proposti dal Comitato di nomina.

Il Consiglio Direttivo

Attende allo sviluppo e all’indirizzo generale della Società. 
Indice le riunioni congressuali.
Sovraintende all’amministrazione ordinaria.
Prepara il bilancio preventivo, predispone il rendiconto consuntivo che 
sarà presentato, unitamente alla relazione dei revisori dei conti, all’ap-

provazione dell’Assemblea Generale dei soci, e così pure il regolamento.
Delibera i provvedimenti da adottare per i Soci morosi.
Elegge e nomina al suo interno, a maggioranza assoluta con voto segreto, 
il Segretario-Tesoriere.
Può convocare, su conforme delibera quando se ne ravvisi la necessità, 
l’Assemblea Generale.
Provvede, nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa, uno dei 
suoi membri, a cooptare il Consigliere mancante sostituendolo con il pri-
mo dei non eletti dall’Assemblea Generale.
È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente Eletto e, in 
assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano per età tra i 
presenti.
Può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri. Le 
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole 
della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Attua decisioni adottate dall’Assemblea Generale.
Delibera circa la partecipazione della Società a congressi o riunioni scien-
tifiche nazionali ed internazionali.
Predispone gli indirizzi cui dovrà ispirarsi l’organizzazione scientifica di 
congressi e riunioni che interessano la Società, tra cui anche la costitu-
zione e la gestione di gruppi di lavoro tematici.
Adotta decisioni in merito ad eventuali problemi di pubblico interesse, 
attinenti alla farmacologia anche attraverso proposte e risoluzioni da tra-
smettere agli Enti Pubblici competenti.
Formula proposte riguardanti lo sviluppo scientifico, didattico e sociale 
della farmacologia nelle diverse articolazioni.
Cura, al momento della votazione del Consiglio, che venga constatata la 
validità delle deleghe.

Il Segretario Tesoriere

IL Segretario-tesoriere (membro del Consiglio Direttivo), 
Informa i Soci sull’attività del Consiglio Direttivo.
Redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’As-
semblea Generale dei Soci.
Tiene ed aggiorna i libri su cui devono essere riportati i verbali e cura la 
corrispondenza dei due Organi sociali.
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Cura la trasmissione alla Commissione di ammissione delle istanze inviate 
agli aspiranti Soci.
Tiene l’archivio sociale.
Aggiorna periodicamente l’elenco dei Soci.
Incassa le quote sociali e cura il bilancio.

La Commissione per l’ammissione

La Commissione per l’ammissione (formata da tre Soci più uno supplente) 
è nominata ogni biennio dall’Assemblea Generale. I membri della Commis-
sione per l’ammissione non sono retribuiti. Propone le nomine dei Soci, a 
qualunque categoria appartengano, alla Assemblea Generale dei Soci che 
delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La Segreteria Organizzativa

Esegue le delibere del Consiglio Direttivo a stretto contatto con il Presi-
dente, il Presidente Eletto ed il Segretario. 
Si occupa di tutti gli aspetti organizzativi della SIF.
Gestisce la riscossione delle quote associative. 
Si occupa della stesura ed archiviazione degli atti formali.
Gestisce i contatti con i Soci, l’archivio della SIF, l’amministrazione e 
l’organizzazione di riunioni e convegni societari, la gestione dei registri 
professionali. 
Gestisce il notiziario “Quaderni della SIF” come segreteria di redazione, 
il sito della SIF ed il controllo del suo aggiornamento e tutte le testate 
societarie.
Gestisce i rapporti con il fiscalista della SIF, con il consulente del lavoro e 
con gli altri consulenti della SIF, ed i rapporti con i fornitori.
Gestisce i corsi ed i Convegni della SIF, sia dal punto di vista organizzati-
vo che amministrativo, a meno che non sia incaricata dell’organizzazione 
una agenzia di servizi. In tal caso segue i lavori dell’agenzia e riceve 
rendiconti periodici.

L’Organo di vigilanza

È composto da un Presidente e da due membri (il presidente ed un membro 
sono interni, l’altro membro è esterno). La scelta dei componenti dell’or-
gano di vigilanza è determinata in base a specifici requisiti di autonomia, 
indipendenza e professionalità.
I componenti dell’organo di vigilanza (salvo dimissioni e/o revoca dall’in-
carico) durano in carica due anni (salvo che per il tempo strettamente 
necessario allo loro sostituzione/conferma da parte del Consiglio Direttivo 
della SIF) e sono rieleggibili una sola volta. 

L’organo di vigilanza ha, nel pieno rispetto della disciplina di cui all’art. 6 
del Decreto, il compito di:
• vigilare sul funzionamento del modello organizzativo ricevendo il riesa-

me e i rapporti di audit;
• verificare l’efficacia dello stesso;
• curare l’osservanza di quest’ultimo;
• nonché, infine, aggiornare il medesimo (ogni anno l’Avv. Piatti fornisce 

l’aggiornamento del modello).

In particolare, all’Organo di Vigilanza Interno è affidato sul piano generale 
il compito di vigilare:
• sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, 

appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle 
diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;

• sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla 
struttura della SIF, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

• sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino 
esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni 
della SIF.

Su di un piano più operativo è affidato all’Organo di Vigilanza Interno il 
compito di:
• attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsa-

bilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle 
aree di attività a rischio, resta comunque demandata alla direzione della 
SIF e forma parte integrante dei processi operativi della SIF;

• condurre ricognizioni dell’attività della SIF ai fini della mappatura ag-
giornata delle aree di attività a rischio nell’ambito del contesto della SIF;
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La SIF ha una Sezione di Farmacologia 
Clinica “Giampaolo Velo” che è coordinata 
da un Comitato composto da 7 membri, tra 
cui un coordinatore e un segretario. 

i membri del comitato della sezione non sono 
retribuiti.

È stato istituito, negli ultimi anni, anche 
un Gruppo Soci Giovani (GSG), retto da un 
Comitato composto da 5 giovani tra cui un 
segretario ed un coordinatore. 

i membri del comitato del gsg non sono retribuiti.

La SIF ha inoltre dei Gruppi regionali o 
inter-regionali presenti nelle maggiori 
regioni italiane e dei Gruppi di lavoro 
relativi alle diverse tematiche della 
farmacologia. 

i coordinatori dei gruppi regionali o inter-regionali 
e quelli dei gruppi di lavoro non sono retribuiti.

• effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o 
atti specifici posti in essere nell’ambito delle aree di attività a rischio;

• promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della 
comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizza-
tiva interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, 
contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

• raccogliere, elaborare e conservare le informazioni in ordine al rispetto 
del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono esse-
re allo stesso Organo di Controllo Vigilanza obbligatoriamente trasmesse 
o tenute a sua disposizione;

• coordinarsi con le altre funzioni della SIF (anche attraverso apposite 
riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. 

A tal fine, l’Organo di Vigilanza Interno viene tenuto costantemente in-
formato sull’evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha 
libero accesso a tutta la documentazione rilevante. All’Organo di Vigilan-
za Interno devono essere inoltre segnalate da parte dei dipendenti e dei 
collaboratori le eventuali situazioni dell’attività associativa che possano 
esporre la SIF al rischio di reato;
• condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni 

delle prescrizioni del presente Modello;
• verificare che gli elementi del Modello siano comunque adeguati e ri-

spondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decre-
to, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi 
stessi;

• coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni della SIF per i diversi 
aspetti attinenti all’attuazione del modello (definizione delle clausole 
standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

 
Funzionamento dell’Organo di Vigilanza Interno

L’Organo di Vigilanza Interno della SIF potrà essere convocato in qualsiasi 
momento e, comunque, l’organo dovrà riunirsi periodicamente almeno una 
volta ogni sei mesi, di regola in corrispondenza con il primo martedì del 
semestre. In ogni caso, l’Organo di Controllo Interno dovrà riunirsi ogni 
qual volta riceverà una segnalazione o un sollecito e, obbligatoriamente, a 
richiesta di uno qualsiasi dei suoi Membri e/o dell’Organo Amministrativo.
Le riunioni dell’Organo di Vigilanza interno dovranno essere regolarmente 

verbalizzate ed, inoltre, ogni anno l’Organo di Controllo Interno della SIF 
provvederà a redigere un report scritto sull’attuazione del Modello.
L’Organo di Vigilanza Interno decide a maggioranza ed è regolarmente 
costituito alla presenza di almeno due membri (oltre ad un Segretario).
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Il 2018 è stato un anno impegnativo che ha visto sforzi da parte del 
Consiglio Direttivo per promuovere le varie attività ed incrementarle. 
Sono stati siglati protocolli di intesa con Assogenerici ed Assobiotec 
e sono stati stabiliti contatti per un accordo con Cittadinanzattiva. 
La SIF ha aderito alla Consulta SVC Cardiovascolare ed ha un accordo 
di collaborazione con Human Technopole – CADS (Center for Analysis, 
Decisions, and Society) e Centro Interuniversitario Healthcare Research 
& Pharmacoepidemiology (HRP). 

Nel corso del 2018 la SIF ha organizzato sette convegni monotematici, 
finanziati, in buona parte, con fondi di bilancio della società. I 
partecipanti sono stati complessivamente 714. La SIF ha finanziato 
completamente il soggiorno dei giovani soci under 38 che hanno 
partecipato agli eventi e che hanno rappresentato circa la metà dei 
partecipanti. 

Nel 2018 la SIF ha organizzato il Seminario Dottorandi, presso l’Open 
Circle di Zambon, nei giorni 19-22 settembre 2018, finanziato, in parte, 
con fondi di bilancio della società; hanno partecipato circa 150 giovani 
soci under 38 a cui la SIF ha offerto, con il parziale supporto di Zambon 
(relativo alle colazioni di lavoro, ai coffee-break e ai transfer dagli hotel 
all’Open Circle di Zambon), il pernottamento in hotel, due cene, tre 
colazioni di lavoro ed i coffee-break. 

Inoltre, come ogni anno, la SIF ha organizzato la Summer School di 
Stresa, giunta alla sesta edizione; data la natura formativa della scuola, 
sono stati invitati due specializzandi per ogni scuola di specializzazione 
in farmacologia e tossicologia per un totale di circa 20 studenti. Il loro 

Lettera del Presidente

Rispetto alle attività del 2018
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viaggio e soggiorno e la partecipazione alla scuola sono stati offerti 
dalla Summer School. A seguire, si è avuta la associata edizione del 
Forum Pharma di Stresa che tradizionalmente segue la Summer School. 
Tutti i farmacologi partecipano al Forum Pharma su invito del Presidente. 
Gli eventuali fondi residui sono devoluti alla costituzione di borse di 
ricerca della SIF.
È da considerare anche che i relatori agli eventi SIF non ricevono 
compensi e quindi il loro lavoro di docenti è un diretto contributo alle 
attività formative di SIF.

Nei giorni 20 e 21 novembre la SIF ha organizzato a Roma la terza 
edizione del convegno ”Il ruolo del farmacologo nel servizio sanitario 
nazionale”. Sono stati invitati alcuni giovani soci (a cui è stato offerto 
viaggio e soggiorno). I relatori non hanno ricevuto un compenso così 
come all’evento del 5-6 dicembre a Perugia, sesta edizione del convegno 
“Il sistema regolatorio in Italia tra certezze e contraddizioni”.
La SIF è membro dell’International Union of Pharmacology (IUPHAR), 
della Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR), della 
EACPT (European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics), 
della FISM (Federazione delle Società Medico-Scientifiche), di FISV 
(Federazione Scienze della Vita) e di UNI (Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione). I membri della SIF prestano la loro opera nelle 
organizzazioni internazionali e fanno parte dei diversi board a titolo 
gratuito. Vengono rimborsati solamente i viaggi ed eventuali soggiorni.
Il Presidente ed i Consiglieri sono invitati frequentemente a partecipare 
ad eventi di carattere scientifico, regolatorio o di politica sanitaria. La 
loro partecipazione è a titolo gratuito. Vengono rimborsati solamente 
viaggi ed eventuali soggiorni. 

La SIF pubblica un notiziario, Quaderni della SIF e sei newsletter, “SIF 
Informa”, settimanale, “SIF Farmaci in evidenza”, che esce due volte 
al mese, “SIF Farmacogenetica”, “SIF Ricerca di Base”, “SIF Novità 
regolatorie” e “SIF Journal Club”, mensili. I redattori ed i direttori 
delle testate della SIF non sono retribuiti e prestano la loro opera 
gratuitamente.

La SIF mette a disposizione dei Soci, tramite password nominativa, il 
servizio di consultazione online di Banca dati Schede Tecniche (RCP) 

specialità medicinali con incluso un servizio di Helpdesk (assistenza 
telefonica, mail o da remoto sulle modalità di accesso e consultazione). 
Tale servizio è fornito da Farmadati.

La SIF eroga ogni anno, a Soci under 38, borse di studio e premi, 
bandisce la copertura di iscrizioni a convegni, Summer e Winter School, 
copre il soggiorno ad eventi SIF, come i convegni monotematici, i 
Seminari Dottorandi ed il Congresso Nazionale. Nel 2018 sono state 
erogate borse e rimborsi per eventi a giovani under 38 per un totale 
di euro 93.800,00. Inoltre la SIF, nell’ambito del protocollo SIF-
Farmindustria ha erogato 10 premi dell’entità di 5.000 euro cadauno 
e, tramite l’Università di Firenze, ha erogato 3 premi “Alberico 
Benedicenti”. La SIF ha anche erogato due borse, di € 5.000,00 cadauna, 
con fondi donati ad hoc dall’azienda Otsuka ed una borsa SIF-MSD con 
parte di fondi di bilancio SIF ed un residuo di un contributo MSD per 
borse SIF-MSD, per un totale di euro 159.800,00 erogati per l’anno 2018.

La SIF ha istituito un’Area Comunicazione affidata ad un consulente (la 
cui prestazione è retribuita) che opera coadiuvato da un Consigliere e 
dal Gruppo Soci Giovani. La comunicazione si esplica tramite comunicati 
su testate giornalistiche, post su Facebook, Twitter e Linkedin.

La SIF, nel 2016, ha ridisegnato il sito web e nel 2018 è stato 
ridisegnato e riattivato il sito della sezione di Farmacologia Clinica. I 
siti della Società al momento sono tre, il sito SIF principale ed i siti di 
Farmacologia Clinica e di Farmacovigilanza. Inoltre è collegato alla SIF il 
sito InnovationFlow, gestito da SIF e Farmindustria.

Gli obiettivi della SIF sono molteplici: aumentare il numero dei Soci 
ordinari e sostenitori che sostengono, in parte, le attività della Società, 
mantenere e migliorare l’immagine esterna della società, migliorare 
l’immagine estera riuscendo ad ottenere delle posizioni nei board delle 
società internazionali di farmacologia, attivare collaborazioni con enti 
pubblici e privati, ottenere di fornire nominativi di soci esperti in 
commissioni italiane ed internazionali. 

Nel 2018 è iniziato il processo per arrivare alla definizione di un accordo 
con Cittadinanzattiva. La SIF ha posto le basi anche per definire accordi 

1716 lettera del presidente lettera del presidente
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DATI RELATIVI AI SOCI di collaborazione con altri enti (ad esempio Assolombarda), ha attivato 
un sistema di monitoraggio della attività scientifica dei suoi soci. 

La SIF cerca di potenziare, continuamente, il numero di borse di studio, 
premi e copertura di iscrizioni a convegni ed eventi formativi per 
giovani soci. 

La SIF, ogni anno, chiede ai soci di compilare il questionario di 
gradimento per avere la percezione della soddisfazione dei soci circa 
le sue molteplici attività.

Alessandro Mugelli

18
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DATI SOCI

I Soci iscritti alla SIF sono attualmente 1510 e sono 
suddivisi in diverse categorie:

• ORDINARI (effettivi): i cultori italiani e stranieri di farmacologia e 
scienze affini; 

• JUNIOR: i laureati da non più di 3 anni che lavorano in istituzioni di 
farmacologia e che sono under 38;

• ONORARI: gli studiosi di farmacologia e scienze affini che abbiano 
acquisito benemerenze in tali discipline;

• SENIOR: i soci di età superiore a 70 anni che hanno sempre versato le 
quote associative;

• SOSTENITORI: le persone, gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che, 
oltre a versare la quota annuale di iscrizione, intendono incrementare lo 
sviluppo della SOCIETÀ Italiana di Farmacologia fornendo mezzi e fondi 
per la sua attività con altri versamenti.

Ordinari (1116)

Junior (302)

0,5% Onorari (9) 2% Sostenitori (30)

3,5% Senior (53)

74+20+1+3+274%

20%
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Distribuzione dei Soci SIF Ordinari dell’Università in base alla regione 
sede dell’istituzione di afferenza (percentuale e numero effettivo)

Lombardia

Abruzzo

Campania

Puglia

Toscana

Liguria

Emilia Romagna

Lazio

Sicilia

Veneto, Friuli V. G. 

Sardegna

Marche, Umbria, Molise

Piemonte

Basilicata, Calabria

Ordinari Junior

Distribuzione dei Soci SIF (ordinari, onorari e senior) in base 
all’Istituzione di appartenenza

Distribuzione dei Soci in base al genere

175

123

49
20

93

132

81

53
53

48

45

19

43

29

29

28

48

53

8%

92% Università

Industria

Donne
62%

Donne
75%

Uomini
38%

Uomini
25%

19%

14%

13%
10%

9%
6%

5%
4%

3%
3%

5%

5%

Lombardia

2% Liguria

Campania

Toscana

Emilia Romagna
Sicilia

Lazio

Piemonte

Sardegna

Basilicata, Calabria

Abruzzo

2% Puglia

Veneto, Friuli V.G.

Marche, Umbria,
Molise
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Lombardia

Abruzzo

Campania

Puglia

Toscana

Liguria

Emilia Romagna

Lazio

Sicilia

Veneto
Friuli V. G. 

Sardegna

Marche, Umbria, Molise

Piemonte

Basilicata, Calabria

Distribuzione dei Soci SIF Junior in base alla regione sede 
dell’istituzione di afferenza (percentuale e numero effettivo) LETTERE DAGLI 

STAKEHOLDERS
E RELATIVI DATI

8%
10%5,6%

5,6%

4%

7,6%

6%

Lombardia

2,6% Liguria

Campania

Toscana

Emilia Romagna

Sicilia

Lazio

Veneto

2,6% Piemonte

Sardegna

1,3% Basilicata, 
Calabria

1,6% Abruzzo, Molise 1,6% Puglia

Friuli V.G.

Marche, Umbria

17,9%

54

41

17
5

24

38

31

17

23

8

8

12 4

5

18

12,6%

13,4% 
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Lettere relative al Seminario Dottorandi

Spett.le Società Italiana di Farmacologia,

Desidero ringraziare la Società per il sostegno che fornisce a tutti i 
giovani soci e per supportare e ospitare tutti noi giovani, dandoci 
possibilità di partecipare al seminario dei dottorandi/assegnisti che 
ha luogo con cadenza annuale e che nel 2018 si è svolto a Bresso (MI) 
presso l’Open Circle di Zambon. 
Questo rappresenta sempre un momento di apprendimento e confronto 
non solo tra noi giovani membri della Società ma anche con il mondo 
extra-accademico. 

Cordiali saluti 
Simona Spampinato e Chiara B. M. Platania (Università di Catania)

Desidero ringraziare la SIF per l’ospitalità durante il XXI 
Seminario SIF. E’ importante per i giovani soci poter contare dell’aiuto 
economico della Società che garantisce da anni sistemazioni con 
standard qualitativi elevati a tariffe economiche ai giovani soci.

Claudia Cristiano (Univeristà di Napoli “Federico II”)

Nel 2017 ho ricevuto una borsa SIF-MSD che mi ha permesso 
di portare avanti la mia attività di ricerca sui tumori stromali 
gastrointestinali, e di terminare l’ultimo anno del dottorato in 
Oncologia, Ematologia e Patologia (secondo PhD). 
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Per sviluppare questo progetto è stata avviata una proficua collaborazione 
con l’Hospital Vall d’Hebrón, Passeig de la Vall d’Hebrón di Barcellona, che 
ha già portato alla pubblicazione su riviste internazionali di due articoli 
scientifici (Ravegnini G et al, Epigenetics. 2019;14(6):545-557. Ravegnini 
G et al, Ther Adv Med Oncol. 2019 Mar 1;11).
L’attività di ricerca svolta da novembre 2017 a ottobre 2018 ha portato 
complessivamente alla pubblicazione di 6 lavori scientifici, in ognuno 
dei quali è riportato il ringraziamento a SIF e MSD (Ravegnini G et 
al, Epigenetics. 2019;14(6):545-557. Ravegnini G et al, Ther Adv 
Med Oncol. 2019 Mar 1;11. Ravegnini G et al, Virchows Arch. 2019 
Feb;474(2):259-264. Ravegnini G et al, Pharmacogenomics J. 2018 Sep 
20. Cargnin S et al, Pharmacol Res. 2018 May;131:244-254. Angelini S, 
Int J Mol Sci. 2017 Dec 24;19(1).)
La borsa SIF-MSD ha rappresentato un importante riconoscimento per 
la mia carriera scientifica, e ha sicuramente inciso nel conferimento del 
premio L’Oreal-UNESCO for Women in Science ricevuto a giugno 2018, 
periodo durante il quale ero ancora supportata da SIF-MSD, e di una 
benemerenza da parte del mio comune di residenza.

Gloria Ravegnini (Università di Bologna)

lettere dagli stakeholders

Lettera relativa all’impegno della Società 
in campo sociale

Il 18/04/2019 alle 19:52, Francesca Morgante ha scritto rispetto alla 
carenza di medicinali SINEMET:

Caro Prof. Mugelli,

La ringrazio di cuore a nome delle Associazioni pazienti e della nostra 
Società Scientifica per il tempo che ci ha dedicato oggi e per l’approccio 
razionale al problema SINEMET.
Allego il verbale della conference call per gli assenti. Nel verbale ho 
incluso lo stato dell’arte sulla carenza SINEMET, le criticità’ ed il piano 
di azione che abbiamo discusso. Potete aggiungere i vostri commenti 
su questo file cosi da arrivare ad un versione finale condivisa. Metto in 
copia Tony Marra, past President di Parkinson Italia da alcuni giorni. 
Tony, attendiamo che tu faccia presente al nuovo Presidente di Parkinson 
Italia questo problema e attendiamo di conoscerlo per lavorare con noi.
A Giulio Maldacea, Presidente di Comitato italiano Associazioni 
Parkinson, chiedo di spiegare brevemente cosa e’ Trov@lo, piattaforma 
da lui creata con altri volontari per monitorizzare la presenza di farmaci 
nelle varie regioni italiane.
Sono fiduciosa che con il vostro aiuto e con la guida del Prof. Lopiano 
e del Prof. Cortelli, potremo dar risoluzione ad un grave problema che 
mette a repentaglio la salute delle persone con il Parkinson in Italia.

A presto
Francesca Morgante
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Cara Francesca,

grazie a lei per il resoconto.
Credo sia un dovere della nostra società anche quello di cercare soluzioni 
a problematiche relative al mondo del farmaco, che, come in questo 
caso, impattano così pesantemente sui pazienti.
Volevo solo informarvi che il tema è stato portato all’attenzione di 
Assogenerici, che ha dato la assoluta disponibilità ad approfondire le 
ragioni della mancanza del generico della forma di Sinemet ad immediato 
rilascio e, ovviamente, a trovare soluzioni.

Cari saluti e a presto
Alessandro Mugelli

Nel 2018 sono state erogate 43 borse, 23 premi, 
65 iscrizioni ad eventi e convegni per un totale di 
159.800.00 senza considerare i 150 giovani ospitati 
al Seminario Dottorandi, i circa 350 giovani ospitati ai 
convegni monotematici ed i circa 20 giovani ospitati alla 
Summer School di Stresa.

20 6665 350 150
Giovani 
ospitati 
alla Summer 
School 
di Stresa

Borse 
e premi

Iscrizioni 
a eventi 
e convegni

Giovani 
ospitati 
ai Convegni 
Monotematici

Giovani 
ospitati al 
Seminario 
Dottorandi

SIF
2018
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Opinioni dal Seminario Dottorandi 

risultati dalla survey inviata tramite surveymonkey ai partecipanti

Ha ritenuto interessante l’intervento “How to enter the evolving 
Job Market creating your personal Branding: tips and tricks on 
CVs, Linkedin and Job Interviews” (C.D’Evola) ?

Molto interessante ed utile, è stato un talk di interesse molto generale, 
utile non solo per trovare lavoro in un’azienda del settore, ma anche per 
cercare lavoro e affrontare colloqui di lavoro in una qualsiasi altra azienda.

questa lettura ha avuto il 97,30% di risposte positive.

Risposte al questionario soci 

Negli anni la Sif è riuscita a curare tutti gli aspetti riguardanti la 
farmacologia, incentivando una collaborazione tra le varie università ed 
i vari enti, continuando così non può che migliorare e continuare a dare 
un grande aiuto alla Ricerca.

La società è molto compatta e ben costruita. I convegni 
monotematici e i congressi nazionali sono sempre ben organizzati e 
affrontano argomenti di grande attualità da diverse prospettive. Molto 
rilevante è anche la collaborazione tra la SIF e altre società scientifiche 
italiane. Vista l’importanza della SIF sul territorio nazionale, suggerirei 
di promuovere maggiori collaborazioni con altre società scientifiche di 
farmacologia e affini europee ed internazionali.
inviato tramite surveymonkey

Valutazione delle borse 
di studio e dei premi SIF

Valutazione della qualità e 
della natura delle informazioni 
contenute nel sito web SIF

Interesse rispetto 
ai contenuti proposti 
nel sito web SIF

dati sugli stakeholders dati sugli stakeholders

47+40+10+3

88+11+1

Ottimo

Ottimo

Sufficiente

10,97% Buono

Buono
3% Insufficiente

0,78% Sufficiente

47%

88,24%

10%

40%

36+57+6+1 Ottimo

6,13% Sufficiente

Buono

0,16% Insufficiente

36,48%

57,63%
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I 357 stakeholder interni sono così suddivisi:

Relatori eventi SIF: 217 in totale 

133 in università

59 in istituzioni (AIFA, regioni), società scientifiche, Farmindustria, Assogenerici

25 nell’industria

donne 40,5% (88)

43,6% (58)

32,2% (19)

44% (11)

uomini 59,5% (129)

56,4% (75)

67,8% (40)

56% (14)

Stakeholder interni Retribuiti dalla SIF

La segreteria organizzativa 
(4 Dipendenti part-time)

Il consulente dell’area 
comunicazione

L’avvocato e 
consulente del lavoro

Il commercialista Il notaio Il revisore dei conti

SIF
RETRIBUITI

dati sugli stakeholders

60,5%Relatori (soci e non) ai 
convegni SIF 2018 (217)

1,9% Sezione di 
Farmacologia Clinica (7)

4,2% Coordinatori 
Gruppi di Lavoro (15)

1,4% Coordinatori 
Gruppi Soci Giovani (5)

22,4% Direttori e collaboratori 
testate (80)

2,8% Consiglio direttivo (10)

4,5% Coordinatori gruppi 
regionali e interregionali (16)

1,1% Commissione nuovi 
soci (4)

0,5% Organo di vigilanza (2)

0,3% Certificazione ISO 9001-
2015 e DVR sicurezza (1)

Stakeholder esterni

Ministero della 
Salute

AIFA Associazioni 
dei pazienti

Associazioni infermieristiche 
e mediche

Assogenerici 

Società scientifiche Farmindustria 

Assobiotec Industrie 
farmaceutiche

Associazioni 
internazionali

SIF
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BILANCIO ECONOMICO
DEL 2018
E OBBIETTIVI PRIMARI 
DEL 2019

dati sugli stakeholders
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Immobilizzazioni 
immateriali
materiali
finanziarie 

Totale
 
Attivo circolante 
Crediti
Disponibilita’ liquide 
   
Totale 
   
Ratei e risconti 
   
Totale attività

38.989 
315.722 
593.134 

947.845 
 

98.113 
60.116 

  
158.229 

   
3.154 

  
1.109.227

Patrimonio netto
  
TFR

Debiti
Entro
Oltre  
  

Ratei e risconti  

Totale attività

846.713 
  

111.831 
  

150.683 
79.823 
70.860 

  
  
  
  

 
—
 

1.109.227 

Si fornisce una riclassificazione del bilancio della SIF secondo la 
normativa CEE alla data del 31 dicembre 2018. Esso è composto dallo 
stato patrimoniale, a sua volta suddiviso tra attivo e passivo, e dal 
conto economico.

Bilancio al 31.12.2018

Stato patrimoniale

Attivo Passivo   
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Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
    
Costi della produzione
Per materie prime, sus. di cons. e merci
Per servizi  
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
    
Proventi e oneri finanziari

Imposte

Utile

866.914 
860.885 

6.029 

694.916 
12.450 

444.731 
2.207 

189.344 
37.720 
8.463 

11.745 

29.294 

130.960

Il 2018 si è concluso con un importate risultato positivo. 

Questo è stato possibile anche grazie al costante e fattivo lavoro del 
Consiglio Direttivo, composto da 10 persone, che svolge il proprio 
compito in modo professionale, con l’unico compenso del rimborso 
spese. Oltre ad essi, vi sono ben 347 volontari che svolgono la loro 
attività in modo gratuito.
La suddivisione degli stessi è la seguente: 
• Organo di vigilanza 2
• Relatori 217
• Commissione nuovi soci 4
• Certificazione e DVR sicurezza 1
• Sezione clinica 7
• Comitato gruppo soci giovani 4
• Coordinatori GDL 16 
• Direttori e collaboratori testate 80
• Coordinatori gruppi regionali ed interregionali 16

Conto economico

bilancio economico

Questo permette un gran risparmio all’associazione che 
a seguito di ciò, può reinvestire il risparmiato nello 
svolgimento delle varie attività istituzionali a favore 
dei soci iscritti all’associazione.

Il patrimonio netto dell’associazione risulta pari ad euro 846.713 
comprensivo dell’utile del 2018; questo dimostra una gran solidità 
dell’ente, dimostrata anche dal risultato finanziario. Infatti tutti gli 
impegni nel medio termine sono coperti dalle attività del medio termine.

Il bilancio è stato approvato da tutti i soci nell’assembla avvenuta in 
data 6 giugno 2019.
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Obiettivi primari del 2019

Come riportato nello statuto, la specifica finalità della SIF è quella di 
promuovere e diffondere gli studi farmacologici e le loro applicazioni. Per-
tanto gli obiettivi per il 2019 hanno lo scopo primario di creare le migliori 
condizioni per facilitare la ricerca di base e clinica, per fornire informa-
zioni per un’efficacie e razionale terapia e per diffondere le conoscenze sui 
farmaci nella comunità.

Nel 2019 verrà perfezionato l’accordo di collaborazione 
con Cittadinanzattiva. Si cercherà anche di potenziare 
ulteriormente il numero di contributi per i giovani soci 
under 38 non strutturati. Si proseguirà nel cercare di 
mantenere e migliorare l’immagine della società, di 
attivare collaborazioni con enti pubblici e privati e di 
partecipare  con rappresentanti della SIF in board di 
società internazionali di farmacologia. 

Primo obiettivo è ottenere, come negli anni precedenti, il finanziamento 
di 10 premi da 5.000 euro cadauno da Farmindustria. Altro obiettivo otte-
nere dall’Università di Firenze, tramite il fondo relativo al Premio Alberico 
Benedicenti, il finanziamento di 3 premi da 2.000 euro cadauno, terzo 
obiettivo ottenere dall’azienda Otsuka i fondi per due borse di ricerca di 
5.000 euro cadauna, quarto obiettivo avere da altre aziende dei fondi da 
destinare all’istituzione di borse e premi SIF, quinto obiettivo avere dal 
Congresso SIF una entrata tale che permetta la sopravvivenza della società 
e l’erogazione, con fondi di bilancio, di borse e premi SIF di una certa con-
sistenza, infine, ottenere da altri eventi, come il Forum Pharma di Stresa, 
dei fondi da destinare all’erogazione di borse e premi SIF.

Altro obiettivo è l’inserimento di membri del Comitato 
Soci Giovani come membri co-optati nelle riunioni del 
Consiglio Direttivo della Società e del Comitato della 
Sezione di Farmacologia Clinica. Questo permetterebbe 
ai giovani di conoscere le diverse attività della società.

Un incontro durante 
il convegno Le basi 
farmacologiche dei 
nutraceutici, 29-30 marzo, 
Napoli, 2019

Un incontro durante il 
Seminario Dottorandi, 
19-22 settembre 2018, 
Bresso (MI)
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Segreteria Organizzativa

Via Giovanni Pascoli 3
20129 Milano
t  02 29520311
f  02 29520179
m  sif.farmacologia@segr.it

www.facebook.com/siffarmacologia
3217 followers

www.linkedin.com/società-italiana-di-farmacologia-SIF
687 followers e 5618 visualizzazioni dei post

twitter.com/SIFfarmacologia
321 followers
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