RASSEGNA STAMPA DEL 19 DICEMBRE - LE DIMISSIONI DI RICCIARDI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
• Ministro della Salute Giulia Grillo: "Accetto le dimissioni; ero a conoscenza da qualche settimana della sua volontà che rispetto"
• Ex Ministro Beatrice Lorenzin: “Nostro sistema perde una professionalità di altissimo livello. Auguro a lui nuovi successi”
• Zingaretti (Regione Lazio): “Grazie a lui ISS è tornato ad essere un punto di riferimento importante per tutta la comunità scientifica”
• Cittadinanzattiva: “Grazie per l'importante lavoro svolto e per la sua continua disponibilità al confronto e dialogo”
• Fimmg: “Grazie per il suo contributo di ricerca e rinnovamento a favore di un SSN universale
• Ass. Coscioni: “Sua autorevolezza riconosciuta a livello internazionale. Scommessa ora è non tornare indietro”
• Simg: “Ha rilanciato la maggiore Istituzione Scientifico Sanitaria italiana”
• Federsanità Anci: “Le competenze hanno costituito il valore aggiunto della sua presidenza”
• Italia Longeva: “Con lui l’Istituto Superiore di Sanità è tornato a essere un punto di riferimento”
• Fnomceo: “A Ricciardi un grazie per il lavoro svolto e gli auguri per i prossimi impegni”
• Simm: “Con lui ISS ha ritrovato solidità finanziaria e consolidato la sua credibilità”
• Sip: “Ricciardi lascia un ISS autorevole riferimento nazionale e internazionale”
• Fofi: “Grazie a Ricciardi per l’opera che ha svolto in questi anni”
• D’Amato (Lazio):“Grazie a Ricciardi per grande lavoro su temi fondamentali come i vaccini”
• Magi (Sumai): “Grazie per il lavoro svolto con competenza e autorevolezza”
• Colletto (AGENAS): con lui ancora più efficace l’alleanza tra le diverse istituzioni del SSN
• Bevere (AGENAS): Sono sicuro che l’Istituto Superiore di Sanità saprà fare tesoro dell’esperienza di questi ultimi anni
• Gelli: “Le dimissioni di Ricciardi sono un brutto segnale per la Sanità Pubblica”
• Fnopi: “Sanità pubblica ne sentirà la mancanza”
• Fvm: “Ha ridato spinta propulsiva all’Istituto Superiore di Sanità e alla prevenzione primaria"
• D’Ambrosio Lettieri: “Rinnovata stima in un grande professionista”
• Novelli (Rettore Università Tor Vergata): "Il mandato di Ricciardi traccia un solco profondo in ambito scientifico, sociale e culturale"
• Burioni: "Uomo colto, risoluto e coraggioso, non certo un burocrate. Attaccato, insultato e denunciato da una marea di somari
raglianti"
• Villani (SIP): "Grazie per l'attenzione che ha sempre mostrato per l'età evolutiva con progetti e collaborazioni tra ISS e tutta l'area
pediatrica"

