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Istituito nel 2014 dalla Fondazione GIMBE, il Premio "Salviamo il 

Nostro SSN" viene assegnato a una Istituzione/Organizzazione 

sanitaria che si è distinta per: 

• Evidence-based policymaking 

• Utilizzo del denaro pubblico per servizi e prestazioni sanitarie 

efficaci, appropriate e dall'high value 

• Miglioramento delle performance cliniche e organizzative 
 

rappresentando un modello per la sostenibilità della Sanità pubblica, 

in linea con la Carta GIMBE per la Salute e il Benessere dei Cittadini 

Italiani 



Il Premio "Salviamo il Nostro SSN" viene assegnato al… 



…la messa a punto e il continuo perfezionamento di strumenti di 

governo clinico nelle politiche sanitarie regionali 

Al Servizio Sanitario della Regione Toscana per… 



Linee Guida Regionali 
Linee guida e altri strumenti di governo clinico da 
parte dei Servizi sanitari regionali su temi 
rilevanti di salute elaborate in conformità con 
una metodologia definita 

Toscana    n. 25 (2005-2013) 

Piemonte    n. 5  (2001-2010) 

Emilia Romagna  n. 4  (2000-2010) 

www.snlg-iss.it/lgr 

http://www.snlg-iss.it/


• Istituito nel 2003 con la delibera di Giunta regionale n. 1179 del 

10 novembre, riconosciuto organismo del governo clinico dalla 

legge regionale 40 del 2005 

• Promuove la cultura della sicurezza e dell'imparare dagli errori, 

condizioni imprescindibili per un sistema sanitario più sicuro. 



• Nel 2001 la Regione Toscana, ha affidato al gruppo di ricerca 

della Scuola Superiore Sant'Anna l'incarico di predisporre un 

progetto per un sistema di valutazione delle performance delle 

aziende sanitarie toscane 

• Il Laboratorio Management e Sanità, costituito dalla Scuola 

Superiore Sant'Anna, ha progettato e implementato il Sistema 

di Valutazione della Performance a oggi attivo in tutte le 

aziende sanitarie della Toscana. 





…la recente pubblicazione di un Piano Sanitario e Sociale Integrato 

che "incrocia" numerosi articoli della "Carta GIMBE per la Salute e il 

Benessere dei Cittadini Italiani"  

Al Servizio Sanitario della Regione Toscana per… 





…le performance ottenute nell'adempimento "Mantenimento 

dell'Erogazione dei LEA" e nel Programma Nazionale Esiti 

Al Servizio Sanitario della Regione Toscana per… 





+ 24 



Regione 2012 vs 2011 

Toscana 24 

Puglia 15 

Campania 15 

Veneto 10 

Piemonte 10 

Sicilia 9 

Liguria 7 

Marche 4 

Calabria 4 

Lazio 2 

Molise 2 

Abruzzo 1 

Basilicata -2 

Emilia Romagna -5 

Umbria -10 

Lombardia -13 



Rispetto alla media nazionale, la Toscana è la regione italiana 

con la percentuale: 

- più bassa di indicatori peggiori (8,67%)  

- più alta di indicatori migliori (23,32%) 




