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Istituito nel 2014, il Premio Salviamo il Nostro SSN viene assegnato a 

una personalità o a una Istituzione che si è distinta per: 

• Impegno nella difesa del SSN 

• Evidence-based policymaking 

• Utilizzo del denaro pubblico per servizi e prestazioni sanitarie 

efficaci, appropriate e dall'high value 
 

rappresentando un modello per la sostenibilità della Sanità pubblica, 

in linea con la Carta GIMBE per la tutela della salute. 











On. Sen. Emilia Grazia De Biasi 

Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato 

Il Premio "Salviamo il Nostro SSN" 2016 





...difendere continuamente un servizio sanitario pubblico, 

equo e universalistico nell’ambito dell'attività parlamentare  

e in tutte le occasioni di dibattito pubblico, esprimendo 

quando necessario anche posizioni di dissenso con il 

Governo 

All’On. Sen. Emilia Grazia De Biasi per… 





…coordinato l’indagine per la Sostenibilità del SSN che ha 

fornito all’esecutivo rilevanti indicazioni programmatiche 

per "salvare il SSN" 

All’On. De Biasi per aver… 











…rilevare in tutte le occasioni i rischi di nuovi tagli alla 

sanità 

All’On. De Biasi per… 









…messo continuamente tutti in guardia sul rischio di 

perdere un servizio sanitario pubblico, consegnandolo alle 

assicurazioni 

All’On. De Biasi per aver… 







…difeso strenuamente il ruolo del Parlamento nella 

definizione dei livelli essenziali di assistenza 

All’On. De Biasi per aver… 







…sempre posto i professionisti sanitari al centro del SSN e 

valorizzato il ruolo dell’integrazione multi-professionale 

All’On. De Biasi per aver… 





«Per diversi motivi il nostro modello è a un bivio: o verso una 

revisione del modello universalistico  

o verso un sistema di tipo assicurativo.  

Purtroppo il mondo della politica in questo  

momento è disattento alle questioni della sanità  

e contemporaneamente gli operatori del sistema sono rinchiusi 

in loro stessi. 

Personalmente credo che la scelta universalistica debba essere 

perseguita e migliorata.  

Una sanità per tutti è più equa!» 

Emilia Grazia De Biasi 




