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Titolo di studio  
 

Laurea  in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze con votazione 110/110 

e lode (1976) 

Altri titoli di studio  Specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare con massimo dei voti e lode (1979) 

Corso di perfezionamento in "Nuovi strumenti di pianificazione, gestione e verifica dei servizi sanitari“- 

Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, Università degli Studi di Firenze (1996) 

Corso di perfezionamento in “Programmazione e valutazione delle attività sanitarie di base e specialistiche“ 

- Dipartimento di Sanità pubblica, Epidemiologia e Chimica analitica ambientale - Università degli Studi di 

Firenze (1997) 

Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva con il massimo dei voti e lode (2000) 

Corso di perfezionamento in “Igiene, Architettura, Edilizia e Impiantistica sanitaria” Istituto di Igiene 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia (2007) 

Corso di formazione manageriale per l’alta direzione delle aziende sanitarie e per i dirigenti di struttura 

complessa.  VIII edizione. Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, Pisa (2010-11) 
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Incarichi ricoperti 

 

 

  

Direttore Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (novembre 2016) 

Rappresentante per la Regione Toscana nel Comitato Nazionale Programma Nazionale Esiti  - PNE 

(ottobre 2012) 

 

Coordinatore dell’Osservatorio qualità ed equità dell’Agenzia regionale di sanità della Toscana (giugno 

2012-novembre 2016) 

Coordinatore della Commissione tecnica 118 per la valutazione della migliore soluzione organizzativa per il 

riassetto delle Centrali Operative 118 toscane (settembre 2013) 

Coordinatore della Commissione Qualità e Sicurezza del Consiglio sanitario regionale (gennaio 2013 –

maggio 2016) 

Componente dell’Organismo indipendente di valutazione dell’Azienda USL 3 di Pistoia (febbraio 2013 – 

dicembre 2015) 

Coordinatore della Commissione esaminatrice proposte insediamento nuovo ospedale unico Valle del 

Serchio (settembre 2012)Componente della Commissione per le problematiche sulla Medicina di genere 

del CSR (2012) 

Direttore sanitario del Centro Oncologico Fiorentino (2009-2012) 

Membro del Comitato Etico del Centro Oncologico Fiorentino (2011-2013) 

Membro comitato dei garanti AUSL 10 di Firenze (maggio 2014) 

Consulente sanitario di Finanza e Progetti s.r.l per la procedura di gara per progettazione definitiva ed 

esecutiva di ampliamento e ristrutturazione del Policlinico Borgo Roma e Ospedale Civile Maggiore di 

Borgo Trento - Verona e per la gestione di alcuni servizi (2010) 

Membro del Comitato istituito dal Ministero della Salute per il progetto “Cartella Paziente Integrata” 

(2009-2011) 

Membro della Commissione Qualità e Sicurezza del Consiglio sanitario regionale - Regione Toscana 

(2009-2012) 

Membro del Gruppo di lavoro regionale toscano per la revisione dei requisiti di esercizio e di 

accreditamento (2009-2011) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Consulente igienista sanitario dello studio ANSHEN+ALLEN associated limited e CSPE Centro Studi e 

Progettazione edilizia per il concorso internazionale di progettazione per la riorganizzazione e la 

ristrutturazione del Policlinico Umberto I di Roma, (2009)  

Consulente per lo sviluppo di un progetto di realizzazione di un polo oncologico per la società Villa 

Ragionieri (2005-2010) 

Consulente della Casa di Villanova per la supervisione del sistema qualità certificato ISO 9000-2000 

(2004-2006) 

Direttore sanitario della Casa di Cura Villa Donatello (2005-2010), con l’incarico anche di responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, responsabile dei dati personali per la privacy 

Conferimento dell’incarico di responsabile della struttura complessa di “Gestioni economiche e finanziarie “ 

con provvedimento autorizzativo n. 229 del 29:04.2004 della ASL di 10 Firenze (incarico non svolto per 

rinuncia) 

Membro del gruppo di lavoro interaziendale per la definizione di un metodo della misurazione dei costi 

della commissione della Regione Toscana per la ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie 

ambulatoriali (2003) 

Membro del Comitato Etico Locale e del Comitato Etico Locale per la Sperimentazione clinica dei 

Medicinali, del quale viene eletto vicepresidente per il triennio 2003-2005 

Membro del nucleo di valutazione del CSPO (decreto n. 405 del 27.09.2002) per gli anni 2002 e 2003 

Membro della commissione per l’aggiudicazione del software per il controllo di gestione aziendale della 

ASL 10 di Firenze (2002) 

Membro della commissione per l’aggiudicazione dell’appalto SIC della ASL 10 di Firenze ( 2002)  

Membro del gruppo di lavoro per l’aggiudicazione del software per il sistema informativo della ASL 10 di 

Firenze ( 2002) 

Sector specialist per attività di auditing della società di certificazione Dasa Register S.p.A. (dal 2002)* 

Vicedirettore con funzioni vicarie del Direttore sanitario aziendale per il coordinamento dei presidi 

ospedalieri della ASL 10 di Firenze - delibera D.G. n 634 (2003-2004) 

Direttore medico del Presidio ospedaliero Firenze Sud-Est , ASL 10 di Firenze (.2001-2004) 

Direttore Sanitario della casa di cura Villa Fiorita di Prato e responsabile della UF di Cardiologia (1998-

2001) 

Direttore sanitario della Casa di Cura Villanova di Firenze (15.1.1996 - 31.12.1997) e Responsabile del 

Servizio Sicurezza e Prevenzione e della funzione Miglioramento continuo della Qualità della Casa di 

Cura Villanova (1996-1997) 

Responsabile del Raggruppamento medico della Casa di Cura Villanova (1995-1997) 

Consulente di FIMEA per lo sviluppo di studi e nuove iniziative in campo sanitario e membro effettivo 

del Comitato scientifico sanitario di FIMEA (1993-1995) 

Dirigente di FIMEA gruppo Fondiaria con funzioni di coordinamento della gestione sanitaria (1992-

1993), compie viaggi di studio a Grenoble (Francia) per osservare l'organizzazione della assistenza 

geriatrica, e nella provincia della British Columbia (Canada) per lo studio della Continuing Care Division 

and Office for Seniors - Ministry of Health 

Dirigente della Società VILLANOVA s.r.l. del gruppo Fondiaria, con l’incarico di Assistente 

dell'Amministratore unico della Casa di Cura VILLANOVA - Firenze, con funzioni organizzative e 

gestionali (1991-1992) 

Assistente ordinario di ruolo presso la Cattedra di Gerontologia e Geriatria dell’Università di Firenze 

(1980-1990), durante tale decennio: 

collaboratore del Progetto Finalizzato C.N.R. "Tecnologie Biomediche" per il tema " Contropulsatore 

(appplicazioni)" 

membro della Commissione di studio paritetica Università di Firenze - USL 10/D- Policlinico di Careggi - 

Firenze per l'istituzione di un Servizio Multidisciplinare di Nutrizione Clinica 

assegnatario di un fondo di ricerca  (quota 60 % dello stanziamento ministeriale) per un’ Indagine sullo 

stato nutrizionale degli anziani istituzionalizzati non autosufficienti e coordinatore di  un gruppo di 

ricerca  dell'Istituto di Gerontologia e Geriatria - Università di Firenze e della Pia Casa di Lavoro  - 

Comune di Firenze  

membro della Commissione per l'educazione alimentare della Regione Toscana - sottocommissione 

anziani 

coordinatore periferico del progetto " Registro Nazionale Malattie Cardiovascolari " promosso da Merck 

Sharp and Dohme Italia con il patrocinio dell' Istituto Superiore di Sanità 

 

   

 



  

 

Affiliazioni   Socio ordinario della Accademia nazionale di Medicina; 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  (2013 – 2015) 

  Lingue conosciute  Inglese  

Capacità di lettura:                   Buono 

Capacità di scrittura:                Buono 

Capacità di espressione orale: Buono  
 

  Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Ottima capacità nell’uso delle tecnologie informatiche  

  Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 
Numerose docenze in: Igiene, gestione della qualità dell'assistenza sanitaria, miglioramento 

delle prestazioni, accreditamento delle strutture sanitarie e sviluppo delle risorse umane in Corsi 

universitari, Master, Corsi di formazione di aziende sanitarie ed ospedaliere 

Numerose consulenze e partecipazione a commissioni istituzionali (Ministero Salute, Agenas, 

Regione Toscana, Enti locali, Agenzie regionali) 

  Numerose presentazioni e relazioni a Convegni e Seminari  

  Membro comitato scientifico Assimss - Associazione Italiana di Medicina e Sanità Sistemica (maggio 2016) 

Membro comitato scientifico Rivista Formas “Salute e Territorio” (dicembre 2015) 

Membro comitato Direttivo Accademia Nazionale di Medicina (giugno 2015) 

Docente presso la scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Firenze  

(2003 ad oggi) 

Professore a contratto presso Università di Siena - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 

Scienze Matematiche per l’insegnamento di Programmazione, Organizzazione e Gestione delle 

aziende sanitarie (2015 ad oggi) 

Auditor Sistemi di Gestione Qualità 9001 (dicembre 2014) 

Socio fondatore e Vice-presidente del Centro Studi Or.S.A. (Organizzazione e Qualità in Sanità ed 

Ambiente) nel 1998; Presidente (2006-2010) 

Membro del Consiglio direttivo della Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale (SINPE) per il 

triennio 93-96, ha rivestito la carica di Tesoriere fino al 1999. 

Coordinatore del progetto della SINPE per “La valutazione delle risorse in nutrizione artificiale“ (VURNA).  

Membro del panel di esperti per la definizione delle linee guida della SINPE per l'impiego della nutrizione 

parenterale ed enterale nei pazienti adulti ospedalizzati.  

Nominato da SINPE referente per il Dipartimento della programmazione del Ministero della Sanità per 

l’aggiornamento della “classificazione degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e 

terapeutiche“ (ICD-9-CM, 9  ̂revisione, 1996) e per l’elaborazione di linee guida per l’uso appropriato delle 

prestazioni di assistenza specialistica.  

Membro del panel di esperti designati dalla SINPE per la stesura delle linee guida per la Nutrizione 

artificiale domiciliare.  

Coordinatore del panel di esperti designati dalla SINPE per la stesura delle linee guida SINPE – ADI per 

l’accreditamento dei centri di Nutrizione artificiale domiciliare.  

Membro del Comitato editoriale della Rivista italiana di Nutrizione parenterale ed enterale (1993 - 2001) 
 

Pubblicazioni  Oltre 170 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e capitoli di libri 

 

 

9 agosto 2017   Andrea Vannucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto autorizza, infine, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 30.06.2003, n. 196 l’amministrazione al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente 
istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione e nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

 


