
     

 

 

 

COORDINAMENTO REGIONALE VENETO 

 
TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO 

   

 

 

 

 

Oggetto: Campagna Nazionale T.D.M. “Sono malato anch’io – la mia salute è un bene di tutti”  

Invito partecipazione Convegno del 21 settembre 2015: 

“La Sanità Veneta tra eccellenza e criticità… quale ruolo per il cittadino?” 

 

 

 

 

 

Il Tribunale dei Diritti del Malato di Cittadinanzattiva Onlus è lieto di comunicare che per i 

35 anni dalla sua fondazione attraverserà tutta l’Italia con la presentazione della seguente 

campagna nazionale: 

 

“Sono malato anch’io – la mia salute è un bene di tutti”. 

 

L’iniziativa, che si terrà a Vicenza il 21 e 22 settembre, ha come tema principale la tutela 

del servizio sanitario nazionale, la diffusione della Carta Europea dei diritti del malato, favorire i 

diritti delle persone che hanno bisogno di cure e rilanciare l’idea di un Servizio Sanitario Nazionale 

pubblico, universale, equo, accessibile e di qualità. 

 

Con la presente pertanto La invitiamo formalmente a partecipare al Convegno:  

 

“La Sanità Veneta tra eccellenza e criticità… quale ruolo per il cittadino?” 

 

che si terrà il giorno 21 settembre 2015 dalle ore 14.30 presso la Fondazione Cariverona, Palazzo 

Giustiniani Baggio, Contrà S. Francesco 41 a Vicenza. 

  

Il convegno sarà coordinato da Mauro Dalla Valle di “Tviweb” e dalla Dott.ssa Michela 

Nicolussi Moro del “Corriere Veneto - Corriere della Sera”. 

 

L’evento ha come obiettivo il ruolo del cittadino nella discussione su eccellenze e criticità 

del Servizio Sanitario Veneto. 

 

Saranno previsti saluti da parte delle autorità, tra cui il Presidente Conferenza dei sindaci 

dell’Ulls 6 Giuseppe Danieli e il Sindaco di Vicenza Achille Variati. 

 

Interverranno inoltre il dott. Tonino Aceti, responsabile nazionale del T.D.M., il dott. 

Umberto Iazzetta, presidente di Cittadinanzattiva Veneto, il sig. Flavio Magarini, segretario 

regionale Cittadinanzattiva, il dott. Giuseppe Cicciù, Coordinatore T.D.M. Veneto, il dott. 

Domenico Crisarà, segretario regionale FIMMG e il Direttore Generale Regionale alla Sanità Dott. 

Domenico Mantoan. 
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Nella seconda parte del convegno parteciperanno alla tavola rotonda i tre direttori generali 

dott. Ermanno Angonese (ULSS 6 Vicenza), Avv. Daniela Carraro (ULSS 4 Alto Vicentino), dott. 

Francesco Cobello (Polo Universitario Borgo Trento, Verona), il dott. Michele Valente (Presidente 

Ordine dei Medici Vicenza) e sig. Luigi Schiavon (IPASVI Regionale Veneto). 

 

Le saremmo grati se potesse altresì, in considerazione dell’importanza del tema trattato, 

ampliare l’invito agli operatori sanitari della sua Azienda Ospedaliera. 

 

La ringraziamo fin d’ora per l’attenzione prestata e, certi di un Suo positivo riscontro, 

porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Vicenza, 24 agosto 2015      

           

 

 

 

 Coordinamento Regionale 

 Tribunale dei Diritti del Malato 

 Dott. Giuseppe Cicciù 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.ti:  copia campagna nazionale –www.sonomalatoanchio.org 
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