SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACIA OSPEDALIERA
E DEI SERVIZI FARMACEUTICI DELLE AZIENDE SANITARIE
Evento di presentazione del Manuale
“Il Farmacista di Dipartimento quale strumento per la prevenzione degli errori in terapia e
l’implementazione delle politiche di Governo clinico in ambito oncologico”
ROMA, 12 OTTOBRE 2011 C/O AUDITORIUM MINISTERO DELLA SALUTE

S CHE DA DI IS CRIZIONE
Cognome

Nome

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Codice Fiscale

Regione di prov.

Indirizzo Abitazione
Cap:

N.
Località:

Prov:

Denominazione
Azienda/Sede lavoro

Tel.

Fax.

Cell.

E-mail

Professione

 Farmacista Ospedaliero

 Farmacista Territoriale

Confermo la mia partecipazione all’evento

SI

Confermo la mia partecipazione
al buffet di saluto alla fine dell’incontro

SI

NO

NO

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO SARÀ GRATUITA.
TUTTE LE SPESE RELATIVE A VIAGGIO/TRASPORTO ED EVENTUALI PERNOTTAMENTI SARANNO
A CARICO DEI PARTECIPANTI

Data _________________________
Firma _____________________________________

DA SPEDIRE VIA FAX alla Segreteria SIFO (Fax 02/69002476) ENTRO IL 28 SETTEMBRE 2011

S.I.F.O. - Via Carlo Farini, 81 – 20159 Milano – Codice Fiscale 80200570150
tel. 02/6071934 – fax 02/69002476 – e-mail: segreteria@sifoweb.it Sito web: www.sifoweb.it
Società iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al n. d’ordine 477 della pag. 856 del vol. 3°
I dati dell’interessato sono trattati da S.I.F.O. nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.. Questi può esercitare, in ogni momento, i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 della stessa legge.
Il presente messaggio è strettamente riservato ed è esclusivamente destinato alla società, ente e/o persona indicati come destinatari/o. Chi riceve la presente comunicazione, se non è l’effettivo destinatario o un dipendente o la persona responsabile della consegna, è tenuto
a non farne alcun uso, copia distribuzione o divulgazione. Quanto inviato e ricevuto per errore da società, ente e/o persona diversi da quelli indicati sopra non deve essere letto né divulgato in qualsiasi modo e, previo avviso, deve esserci restituito, a nostre spese in
originale, oppure distrutto. Per qualsiasi comunicazione ovvero in caso di illeggibilità o incompleta ricezione di quanto trasmesso si prega contattare al più presto il numero 02.6071934

SIFO MD016 – Rev. 7 Scheda di iscrizione

pagina 1/1

