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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LA SALA LILIANA  

Indirizzo  MINISTERO DELLA SALUTE 
VIA GIORGIO RIBOTTA 5, 00144 ROMA, ITALIA 

Telefono  0659943687 

335.7262898 

   

E-mail  l.lasala@sanita.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita e stato civile   17 LUGLIO 1963 

CONIUGATA, DUE FIGLIE 

 

 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Qualifica attuale:  

Dirigente medico di II fascia del Ministero della Salute 

Direttore Ufficio 6 della Direzione Generale della Prevenzione sanitaria – Prevenzione 
delle dipendenze, doping e salute mentale 

 

Esperienza professionale lavorativa 

 

1° settembre 1990- 31 gennaio 1991: assistente medico a tempo pieno presso l’IRCCS 
“Centro Auxologico Italiano di Piancavallo” (Milano), Divisione di Pneumologia e Recupero-
riabilitazione funzionale. 

 

Febbraio 1991-aprile 1994: assistente medico borsista presso la Divisione di Reumatologia, 
Istituto di Clinica Medica, Policlinico Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma. 

 

15 Aprile 1994: assunzione, a seguito di concorso pubblico, come funzionario medico nel ruolo 
organico della carriera direttiva dell’allora Ministero della Sanità, ove presta servizio, dall’aprile 
1994 all’agosto 2003,  presso le seguenti Direzioni Generali, con la qualifica, dal dicembre 
1996, di dirigente medico delle professionalità sanitarie: 

 aprile 1994-maggio 1995: Direzione Generale Rapporti Internazionali e Politiche 
Comunitarie, Affari generali; 

 giugno 1995-maggio 2001: Segreteria del Consiglio Superiore di Sanità, Sezione V-
Farmaci e Dispositivi medici e Sezione I Programmazione sanitaria; 

 giugno 2001-ottobre 2002: Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico e 
degli Investimenti Strutturali e Tecnologici: attività inerenti l’attuazione del Programma 
Nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative; 

 novembre 2002-agosto 2003 Direzione Generale Rapporti Internazionali e Politiche 
Comunitarie, attività di sanità pubblica del semestre di presidenza italiana del 
Consiglio dell’Unione Europea. 
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Dal 12 settembre 2003 al 23 maggio 2008: collocamento in comando presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Servizio Rischio 
Sanitario e Ambientale, per le esigenze connesse all’emergenza SARS ed al bioterrorismo. 

Nell’ambito di tale Dipartimento, si occupa degli aspetti operativi dell’emergenza SARS e delle 
emergenze legate ad agenti virali trasmissibili, partecipando, in qualità di rappresentante del 
Dipartimento stesso, ai Comitati Scientifici istituiti dal Centro per la Prevenzione e il controllo 
delle malattie (CCM) del Ministero della Salute, in tema di pandemia influenzale, di sorveglianza 
sindromica e di bioterrorismo.  

Partecipa inoltre all’organizzazione delle attività sanitarie connesse alla gestione delle 
emergenze internazionali terremoto in Iran (dicembre 2003), maremoto nel Sud Est Asiatico 
(dicembre 2004), terremoto in Pakistan (ottobre 2005), terremoto in Indonesia (giugno 2006). 

E’ Tutor dei volontari del Servizio Civile, anni 2006-2008, per il  progetto “L’assistenza ai disabili 
in situazioni di emergenza”. 

 

Il 23 maggio 2008, in esito a procedure concorsuali interne del Ministero della Salute, è 
nominata dirigente medico di seconda fascia presso il Ministero medesimo. 

 

Dal 26 maggio al 15 ottobre 2008 frequenta l’8° ciclo formativo per dirigenti presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione. 

 

Dal 10 novembre 2008  al 29 febbraio 2016 : Direttore Ufficio IV (Igiene Ambientale e 
prevenzione primaria), Direzione Generale della Prevenzione sanitaria, Ministero della salute, 
con competenze un merito a: aspetti sanitari  ed igienico sanitari correlati ad acqua, aria, suolo e 
rifiuti; regolamentazione delle caratteristiche delle acque destinate al consumo umano e delle 
acque minerali e termali; regolamentazione delle acque di balneazione e di altre acque a 
destinazione ricreativa; attività di competenza del Ministero previste dal Regolamento di polizia 
mortuaria; regolamentazione in materia di prodotti chimici pericolosi, industrie a rischio di 
incidenti rilevanti ed amianto, sistema RAPEX; Alternate Focal Point per il processo Paneuropeo 
Ambiente e Salute dell’OMS. 

 

Dal 1 marzo 2016 ad oggi: Direttore dell’Uff. 6 – Direzione Generale della Prevenzione 
sanitaria: prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze (alcol, droghe, disturbo da 
gioco d’azzardo ed altre dipendenze comportamentali), lotta al doping, tutela della salute dei 
detenuti, salute mentale, malattie neurodegenerative 

:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute 

Via G. Ribotta 5 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Direzione generale della Prevenzione Sanitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di II fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’Uff. 6 – Direzione Generale della Prevenzione sanitaria: prevenzione, cura e 
riabilitazione in materia di dipendenze (alcol, droghe, disturbo da gioco d’azzardo ed altre 
dipendenze comportamentali), lotta al doping, tutela della salute dei detenuti, salute mentale, 
malattie neurodegenerative.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1982 

Diploma di Maturità classica con votazione 60/60 presso il Liceo Classico Statale “Giulio 
Cesare” di Roma. 

 

University of Cambridge Certificate of Proficiency in English (grade C). 

 

19 luglio 1988 

Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode presso l’Università Cattolica di 
Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Policlinico A. Gemelli, con tesi sperimentale dal titolo 
“Anticorpi verso antigeni nucleari estraibili nel Lupus Eritematoso Sistemico: correlazioni clinico-
patologiche” 

 

1988 Seconda Sessione: Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo  

 



 

   

  
 

30 dicembre 1988 

Iscrizione Ordine dei Medici Provincia di Roma, n. ordine 40109 

 

13 luglio 1993 

Specializzazione in Medicina Interna con votazione 50/50 e lode presso l’Università Cattolica di 
Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Policlinico A. Gemelli, con tesi sperimentale dal titolo 
“Androgeni e progesterone in donne affette da Artrite Reumatoide” 

 

Settembre 2004-giugno 2005 

English Language course of 90 hours general English (International Language School) 

 

28 Maggio – 15 Ottobre 2008 

8° ciclo formativo per dirigenti della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Project Work finale in tema di “Organizzazioni internazionali e globalizzazione” dal titolo 
“Emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale: dall’epidemia di SARS 
all’applicazione del nuovo Regolamento Sanitario Internazionale OMS 2005” 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale 

 

 

Capacità relazionali 

 

 

 

Capacità informatiche 

 ECCELLENTE 

 

 

Ottime capacità relazionali e comunicative, attestate dalle valutazioni annuali della performance 
in sede di Ministero della salute, acquisite durante il percorso professionale, in particolare grazie 
al periodo  trascorso presso il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. 

 

Capacità di utilizzare in modo ordinario i principali strumenti informatici. 

 

  

 

   



 

   

  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Anni 2009-2015 

 

- Referente scientifico del Ministero della Salute per i seguenti progetti del Centro di 
Prevenzione e Controllo delle Malattie (CCM) in tema di Ambiente e Salute: 

 

CCM 2009 

“Sorveglianza epidemiologica di popolazioni residenti in prossimità di siti inquinati” 

“Sorveglianza epidemiologica attraverso il bio-monitoraggio animale di sostanze contaminanti in 
aree a rischio ambientale” 

“Sorveglianza epidemiologica dell’inquinamento atmosferico: valutazione dei rischi e degli 
impatti nelle città italiane (EpiAir2)” 

 

CCM 2010 

“Sorveglianza epidemiologica in aree interessate da inquinamento ambientale da arsenico di 
origine naturale ed antropica” 

“Sorveglianza epidemiologica sullo stato di salute della popolazione residente intorno agli 
impianti di trattamento rifiuti” 

“Impatto dell’inquinamento ambientale prodotto dagli aeroporti (aria, rumore) sulla salute dei 
residenti” 

“Salute e rifiuti: ricerca, sanità pubblica, comunicazione” 

 

CCM 2011 

“Metodi per la valutazione integrata dell’impatto ambientale e sanitario (VIIAS) dell’inquinamento 
atmosferico” 

“Sperimentazione del modello dei water safety plans (WSP) per la valutazione e gestione del 
rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano” 

 

CCM 2012 

“Studi statistico-epidemiologici in aree sottoposte a pressione ambientale, basati su flussi 
informativi correnti” 

“Valutazione del rischio riproduttivo in aree a forte pressione ambientale “ 

 

CCM 2013 

“ Valutazione di impatto sulla salute (VIS): linee guida e strumenti per valutatori e proponenti” 

“Studi di biomonitoraggio e tossicità degli inquinanti presenti nel territorio di Taranto” 

“Valutazione, comunicazione e gestione del rischio cancerogeno da esposizione a benzene e 
nano particolati in aree urbane interessate da impianti di raffinazione del petrolio ed in aree ad 
elevata urbanizzazione” 

 

CCM 2014 

“Portale acque” 

 

CCM 2015 

“Implementazione studio epidemiologico SENTIERI” 

 

  

- Referente per il tema Ambiente e Salute nella redazione della Relazione sullo stato 
sanitario del Paese. 

  

- Componente del Comitato Paritetico per la Biodiversità del Ministero dell’Ambiente 

 

- Componente dell’ Osservatorio ambientale della centrale elettrica ENEL di 
Torrevaldaliga nord (Civitavecchia) della Regione Lazio 

 

- Componente della Commissione Campania presso la PCM ex art.2, c.4 L.n.6/2014 

 

Partecipazione a meeting internazionali in rappresentanza del Ministero della Salute: 

 

Marzo 2010 Parma WHO 5th Interministerial Conference on Environment and Health 

 

2  marzo  2011  Parigi:  European Commission APHEKOM Project ( Improving knowledge and 



 

   

  
 

communication for decision making on air pollution and health in Europe). 

 

7-8 marzo 2013 Barcellona: European Commission  MedParticles Life+ Project (Air particles 
regulation in the Mediterranean cities) 

 

14-15 maggio 2014 ASL Modena e rete città sane OMS “Environmental and Public Health 
Tracking to Advance Environmental Health” 

 

27 ottobre 2014 Ginevra Comitato interministeriale diritti umani ONU 

 

22 gennaio 2015 WHO Messina Università degli Studi Facoltà di Medicina e Chirurgia 
“Contaminated sites in Sicily” 

 

5-6 febbraio 2015 WHO Copenhagen meeting ad hoc working group della task force 
Environment and Health 

 

13-15 aprile WHO Bonn meeting Air pollution 

 

11 maggio 2015 Bruxelles risultati finali progetto europeo APPRAISAL ( Air quality) 

 

30 maggio-2 giugno WHO Bonn meeting Climate change 

 

24-25 novembre WHO Skopjie meeting Environment and Health 

 

Ha partecipato a numerosi congressi in qualità di relatore ed ha svolto diverse docenze in 
master e corsi in tema di ambiente e salute.  

Di seguito si riportano le principali partecipazioni a convegni e corsi in qualità di relatore/docente 
relative agli anni 2011-2015: 

 

11-13 aprile 2011 Roma: Istituto Superiore di Sanità, Programma strategico 2008-2010 
Ambiente e Salute. 

 

9-10 novembre 2011 Torino: Congresso Associazione Italiana di Epidemiologia, sessione 
sorveglianza epidemiologica delle popolazioni residenti in prossimità dei siti inquinati. 

 

30 novembre 2011 Arezzo Rete italiana citta sane /OMS e comune di Arezzo : VIS, la 
Valutazione di impatto sulla salute 

 

5- 6 dicembre 2011 Roma: ISS-OMS Convegno nazionale Ambiente e Salute in Italia. 

 

3-4 aprile 2012 Torino: dalla VIA alla VAS alla VIS, l’impatto sulla salute in regione Piemonte  

 

18 Settembre 2012 Ministero della Salute: presentazione risultati del progetto SENTIERI 

 

Gruppo di lavoro (DM 24.07.2012) per epidemiologia tumori province Napoli e Caserta 

 

22 novembre 2012 Venezia: II conferenza Nazionale Amianto 

 

9 giugno 2013 visit Turkish delegation “Emergency case management and risk analysis in 
drinking water for the protection of public health” 

 

14 giugno 2013 visit Thai delegation “ Management and purification drinkable water” 

 

17-18 ottobre 2013 ISS corso “nuove prospettive per la gestione dei rischi igienico-sanitari nelle 
piscine ad uso natatorio” 

 

18-19  ottobre 2013 Arezzo ISDE 7 giornate italiane mediche dell’ambiente ”Inquinamento 
atmosferico” 

 

12 dicembre 2013 ISS “Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto: situazione 
italiana.” 



 

   

  
 

 

6 febbraio 2014 Roma Ministero della Salute Workshop presentazione progetti CCM Rifiuti 

 

31 marzo 2014 Brindisi Convegno ARPA Puglia Ambiente e Salute  nelle attività del sistema 
nazionale per la protezione dell’ambiente: esperienze, nuove sfide e proposte operative. 

 

22 maggio 2014  ASL Foggia Vieste  Corso Acque destinate al consumo umano: dal D. Lgs 
31/2001 al Water Safety Plan. 

 

17 settembre 2014 Bologna corso di formazione “La VIS in Italia: scenari, strategie, strumenti, 
l’avvio del progetto CCM Tools for health impact assessment” 

 

7 novembre 2014 Bologna SSR Emilia Romagna Sostenibilità in Sanità : Acquisti pubblici, 
energia e mobilità nel sistema sanitario italiano e in Europa Ambiente sostenibilità e SSN 

 

16 marzo 2015 Roma Ministero della salute  Workshop “Prevenire le malformazioni congenite: 
dalle raccomandazioni europee alle azioni nazionali” 

 

4 giugno 2015 Roma Ministero della salute Workshop CCM VIIAS – valutazione integrata 
impatto ambientale e sanitario dell’inquinamento atmosferico 

 

22 giugno 2015 CNR Roma “Inquinamento, salute e sviluppo economico” 

 

14 settembre 2015 Brindisi Regione Puglia Ambiente e Salute: attualità e prospettive di ricerca e 
di intervento nel territorio di Brindisi 

 

2 ottobre 2015 ASL di Bergamo “valutazione di impatto sulla salute” 

 

8 ottobre 2015 Milano Festival dell’Acqua “La qualità dell’acqua potabile in Italia” 

 

12 novembre 2015 ISS Primi risultati dei progetti nazionali sull’amianto 

 

ORGANIZZAZIONE DI CORSI e CONVEGNI 

 

Ministero della Salute 19-21 ottobre 2015 “Ambiente salute e sanità pubblica 

ISS 14-15 dicembre 2015 “Cambiamenti climatici e salute” 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

44° Congresso Nazionale S.It.I Venezia ottobre 2010 

“Prevenzione di dermatiti acute da DMF: vigilanza sui prodotti di importazione” 

Fonda A., Stefanelli P., Girolimetti S., Santilio A., Dommarco R., La Sala L. 

 

Rapporti Istisan 2011 Cianobatteri in acque destinate al consumo umano (Linee Guida per la 
valutazione e gestione del rischio ) 

 

Ecoscienza Numero 3 Anno 2012 

“La VIS per la prevenzione: le prospettive in Italia” 

La Sala L., Peri V.M. 

 

Giugno 2012 gruppo di lavoro per la redazione del Quaderno del Ministero della Salute n.15 
“Stato dell’arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto-correlate” 

 

2014 

INAIL “Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” 

 

 

 

 

 



 

   

  
 

ANNI 2016-2018 

 

 

- Supplente del Presidente dell’Osservatorio nazionale per il contrasto del gioco 
d’azzardo patologico (Min. salute) 

- Supplente del Presidente della Cabina di regia Autismo (Min. Salute) 

- Segretario della Sezione Antidoping del Comitato tecnico sanitario  

- Rappresentante del Ministero della Salute alla 7° Conferenza europea sulle politiche 
dell’alcol (Lubiana 22-24 novembre 2016) 

- Rappresentante del Ministero della Salute alla 60° Commissione droghe ONU (Vienna 
13-17 marzo 2017) 

- Componente tavolo tecnico presso ISS su “Guida in stato di alterazione psico-fisica 
per uso di sostanze stupefacenti” 

- Docente presso Master in Competenze e servizi giuridici in sanità – Università 
cattolica del sacro Cuore ALTEMS  

- Membro della Commissione esaminatrice presso ISS per il conferimento dell’incarico 
di Direttore del Centro Nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione 
del consumatore 

- Componente presso ISS del comitato scientifico del progetto “Gioco d’azzardo in Italia: 
ricerca, formazione e informazione 

- Rappresentante del Ministero della salute al meeting WHO Alcohol (Lisbona23 ottobre 
2017) 

- Rappresentante del Ministero della salute Rete sistema di allerta rapido sulle droghe 

- Referente scientifico meeting Doping Auditorium Ripa 21 novembre 2017 

- 11 aprile 2018 convegno conclusivo progetto CCM CONFINE Regione Sicilia 

- 15- 17 maggio Erice 53° corso Fondazione Majorana sul doping 

 

 

  La sottoscritta dichiara , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445 del 2000 e s.m.i., l’assoluta 
veridicità delle informazioni contenute nel presente  curriculum.  

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali 

CF:  LSLLNR63L57D643R 

 

 

Roma 31 maggio 2018   Dott.ssa Liliana La Sala  

                                              *F.to La Sala Liliana 

 

 

 

 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3, c.2 D.Lgs.39/1993 

 

 

 

 

 


