
 

 
 

 
 



   

 

 
L’evento si propone di fornire un’informazione, per quanto possibile aggiornata 
e puntuale, ai cittadini della Valle dell’Agno sulla sanità locale, con riferimento 
ai principali trend evolutivi del Servizio Sanitario Nazionale dopo l’inizio della 
grande crisi economica nel 2008. 
 
La prima parte verterà sui rischi e sulle opportunità che offre una fase di 
transizione da un periodo in cui la spesa per il Servizio Sanitario Nazionale era in 
costante aumento, a un periodo in cui la spesa è in costante diminuzione per 
effetto dei tagli forzati imposti dal Governo Centrale, con un riferimento 
specifico al ruolo dei presidi ospedalieri di medie dimensioni come il San 
Lorenzo di Valdagno. 
 
La seconda parte tratterà l’applicazione del Piano Socio Sanitario Regionale, con 
specifico riferimento al nostro presidio ospedaliero e ai progetti in corso di 
realizzazione nell’ambito dell’ULSS N. 5. 
 
Infine la terza parte porrà l’accento sulle problematiche ancora aperte e sulle 
possibili conseguenze di una riforma del Servizio Sanitario Regionale del Veneto 
in un disegno di riorganizzazione e/o riduzione delle ULSS nel territorio. 

 

Andrea Vannucci: laureato in medicina e Chirurgia, specializzato in malattie dell’apparato cardiovasco-

lare ed in  Igiene e Medicina preventiva.  Coordinatore  dell’Osservatorio  qualità ed  equità  Agenzia 

regionale di sanità della Toscana dal giugno 2012. Socio ordinario della Accademia nazionale di Medicina 

e co-coordinatore della sezione specialistica di Direzione, Gestione e Organizzazione sanitaria. 

Componente del Direttivo regionale toscano della Società Italiana di Igiene e Medicina preventiva e 

Sanità pubblica. 

Giuseppe Cenci: è  laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Ferrara. Ha conseguito 

Diploma di specializzazione triennale in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione e Diploma 

di perfezionamento biennale in Diritto Sanitario presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione 

dell'Università di Bologna. 

Ha avuto ruoli dirigenziali nell’Ulss 21 di Legnago, nell’ULSS 8 di Asolo, nell’Ulss 3 di Bassano e nell’Ulss 5 

Ovest Vicentino dove è tornato nel febbraio 2013 con l’incarico di Direttore Generale. 

Gianni Perazzolo: presidente dell’Associazione Progetto Salute Valle dell’Agno onlus. 

Franco Pepe: giornalista de “Il Giornale di Vicenza. 
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