III CONVEGNO NAZIONALE DELLA RETE ONCOLOGICA
Gestione dell’innovazione e sostenibilità in oncologia
Rimini, 7-8 Giugno 2019

Oggetto: Bando di concorso per l’assegnazione di n. 40 travel grant per la partecipazione
al III CONVEGNO NAZIONALE DELLA RETE ONCOLOGICA - Gestione dell’innovazione e
sostenibilità in oncologia (Rimini, 7-8 Giugno 2019)
SIFaCT intende finanziare n. 40 contributi, finalizzati ai soci SIFACT o farmacisti che ne
richiedano l’iscrizione per la partecipazione III CONVEGNO NAZIONALE DELLA RETE
ONCOLOGICA (Rimini, 7-8 Giugno 2019).
I contributi sono destinati esclusivamente alla copertura delle spese di viaggio, alloggio e cena
in hotel con le seguenti modalità:
- Spese viaggio fino a 250 euro (per treno a/r max rimborsabile: treno AV tariffa base classe
standard, per aereo: tariffa economy)
- Pernottamento in camera doppia per la notte del 7 Giugno presso l’hotel Savoia di Rimini o
altra struttura 4* nelle immediate vicinanze. È prevista l’assegnazione di nr. 2 partecipanti per
camera (la segreteria organizzativa provvederà ad effettuare la prenotazione).
Per chi desiderasse la camera singola o per chi decidesse di anticipare/prolungare il soggiorno
per motivi logistici o personali, la segreteria organizzativa provvederà ad effettuare la
prenotazione (previa disponibilità) e comunicherà la differenza che sarà da saldare in hotel al
momento del check-out.
- Cena in hotel per Venerdì 7 Giugno

Premessa
I fondi sono destinati a fornire un sussidio per la copertura delle spese di iscrizione di farmacisti
di istituzioni e strutture operanti nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale.
Possono partecipare al bando i farmacisti in regola con la quota associativa SIFaCT, o che ne
abbiano fatto preventiva domanda (con copia del bonifico), e che non abbiano altre
sponsorizzazioni per la partecipazione al convegno.
Per poter ricevere il rimborso delle spese è necessaria la frequenza di entrambe le giornate
formative previste e la disponibilità a partecipare ad una survey proposta dai responsabili
scientifici dell’evento.
Presentazione della domanda per l’assegnazione dei fondi
La domanda per la partecipazione al presente bando andrà recapitata entro il 19 maggio 2019
a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: enrica.zanetti@mzcongressi.com
L’e-mail per la partecipazione al bando dovrà riportare il seguente oggetto:
“DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE
AL III CONVEGNO NAZIONALE DELLA RETE ONCOLOGICA”
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati o recapitate
con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.
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Requisiti per la partecipazione
Le domande per la partecipazione all’assegnazione dei contributi dovranno contenere:
• Un curriculum vitae dettagliato, con l’indicazione dei ruoli lavorativi connessi al campo
dell’oncologia ed onco-ematologia;
• Iscrizione SIFaCT in regola o richiesta iscrizione + ricevuta o copia bonifico per pagamento
quota (se previsto)*
Titoli preferenziali saranno: età inferiore a 40 anni, interessi e mansioni nel settore oncologico
e ordine cronologico di presentazione delle domande.
Commissione valutatrice
La commissione valutatrice è composta dai Responsabili Scientifici del Convegno:
•
•
•

Carla Masini Direttore Farmacia, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura
dei Tumori - I.R.S.T., Meldola (FC)
Angelo Claudio Palozzo Direttore Farmacia, Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.,
Padova
Marco Chiumente, Coordinamento scientifico nazionale SIFaCT - Società Italiana di
Farmacia Clinica e Terapia

Criteri di valutazione delle domande
La commissione valutatrice deciderà l’assegnazione dei travel grant esprimendo un giudizio sul
soddisfacimento dei requisiti sopra elencati e sulla base del criterio di favorire quei candidati
che per il loro profilo professionale sono chiamati in maniera più diretta e con responsabilità più
ampie nel settore oncologico.
Verrà preso in considerazione anche l’ordine di arrivo delle domande.
I vincitori del travel grant riceveranno la comunicazione mediante mail.
Modalità di erogazione del Grant
Entro il 25 Giugno 2019 il vincitore del grant dovrà fornire i giustificativi in originale delle spese
sostenute esclusivamente per il viaggio per un massimo di 250 €, tramite apposito modulo da
spedire al seguente indirizzo: MZ Congressi Via Carlo Farini 81, 20159 Milano c.a. Enrica Zanetti
Il rimborso sarà effettuato entro il 31 Luglio a mezzo bonifico bancario. I dati bancari saranno
da indicare sul modulo che il vincitore riceverà dalla segreteria MZ.
* Per poter accettare la candidatura per il travel grant, per i nuovi soci è necessario effettuare il pagamento della
quota subito dopo la registrazione e la richiesta di iscrizione a SIFaCT sul sito, senza attendere l’approvazione della
richiesta di iscrizione da parte del consiglio direttivo. A questo link le informazioni per procedere all’iscrizione:
http://www.sifact.info/joomla30/index.php/la-societa/informazione-per-l-iscrizione

