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Istituito nel 2013 dalla Fondazione GIMBE, viene assegnato a una 

personalità del mondo sanitario che si è distinta, nel corso della sua 

carriera professionale, per: 

• la pubblicazione di rilevanti evidenze scientifiche, cliniche o 

metodologiche 

• la continua integrazione delle migliori evidenze nelle decisioni 

professionali, manageriali o di politica sanitaria  

• l’insegnamento dell’EBP/EBHC a livello universitario, specialistico, 

di formazione continua 









L'edizione 2016 è assegnata a… 
 

Walter Ricciardi 
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità 

Professore Ordinario di Igiene e Medicina  

Preventiva, Università Cattolica del Sacro Cuore 



…aver pubblicato rilevanti evidenze scientifiche, nell’ambito 

della sanità pubblica e dell'organizzazione sanitaria 

Al Prof. Ricciardi per… 











…il suo impegno in qualità di editor di prestigiose riviste di 

sanità pubblica 

Al Prof. Ricciardi per… 





…aver contribuito alla formazione di base, specialistica e 

continua dei professionisti italiani con numerose monografie 

Al Prof. Ricciardi per… 















…unico editor italiano dell’Oxford Handbook of Public 

Health Practice  

Al Prof. Ricciardi… 







…aver immediatamente intuito dopo la riforma del Titolo V, 

la necessità dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle 

Regioni Italiane, al fine di monitorare le diseguaglianze 

Al Prof. Ricciardi per… 







…rappresentare il nostro Paese con prestigiose cariche 

all’interno di organizzazioni internazionali 

Al Prof. Ricciardi per … 



• Componente del National Board of Medical Examiners (USA)  

• Presidente European Association of Public Health (EAPH)  

• Componente del WHO European Advisory Committee on Health 

Research (EACHR) 

• Membro del panel di esperti della Commissione Europea per gli 

investimenti in sanità nell'Unione Europea (EXPH)  

• Rappresentante dell'Europa nel Governing Council della World 

Federation of Public Health Association (WFPHA) 

• Componente del Board dell’International Committee della 

Faculty of Public Health del Royal Colleges of Physicians of 

London 



WHO ha riconosciuto l'Istituto di Sanità pubblica 

dell'Università Cattolica il primo Centro Collaboratore per 

Health Policy Governance e Leadership, affidando la 

direzione al Prof. Ricciardi 



…il suo impegno istituzionale finalizzato a integrare la 

scienza nelle politiche sanitarie per tutelare la salute delle 

persone 

Al Prof. Ricciardi per… 



• Ministero della Salute  

- Direzione Generale della Programmazione Sanitaria 

- III Sezione Consiglio Superiore di Sanità 

- Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle 

Malattie 

• Agenzia Italiana del Farmaco 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri  

- Struttura Tecnica di Monitoraggio (STEM) 

• Istituto Superiore di Sanità 





Oggi si apre un nuovo percorso che spero possa  

raccogliere i frutti del lavoro di questi mesi.  

È una sfida che sono onorato di accogliere e  

non riguarda solo l'Istituto ma tutto il Paese che  

ha bisogno di veder rinascere e valorizzare  

il grande patrimonio di conoscenze e esperienze  

che ho potuto apprezzare in questi mesi di lavoro comune.  

Confido proprio in questo patrimonio, nella sua capacità di rinnovarsi 

e nel suo spirito di servizio, per rispondere alle nuove esigenze del 

mondo sanitario e costruire un Istituto che, senza dimenticare le sue 

radici, guardi al futuro e tuteli sempre meglio la salute di tutti i 

cittadini 

Walter Ricciardi 




