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Nome Ziliardi Sabrina 

Data di nascita 29/01/1966 

Qualifica Dirigente Medico  

Amministrazione 
MINISTERO DELLA SALUTE  
Viale G. Ribotta, 5 – 00144 Roma 

 
Incarico attuale 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Incarico di natura professionale di alta specializzazione, 
ispettivo, di consulenza e ricerca – S3 di cui all’art.1, comma 1 
del D.M. 19 aprile 2016, presso il Segretariato Generale – 
Uff.2. 
Oggetto dell’incarico: “Attività intersettoriali nell’ambito della 
tutela della salute umana in materia di comunicazione 
istituzionale via web”. 
 

Numero telefonico dell’ufficio 0659943983 

E-mail istituzionale s.ziliardi@sanita.it 

 
 
 
 
 
 
 

Titolo di studio 
 - Laurea in Medicina e Chirurgia. Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza", 1992. Votazione 110/110 e lode. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 - Abilitazione all’esercizio della professione medica ed 
iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di 
Roma, 1993. 
 - Diploma di Specializzazione in Medicina Interna - Indirizzo 
Medicina Interna. Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza", 1999. Votazione 70/70. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 - Tirocinio post laurea presso varie Cliniche Universitarie di 
Roma. 
 - Medico fiscale per l'INPS (ASL RMC, 1993-1994). 
 - Attività clinica in qualità di medico-chirurgo specializzando 
in Medicina Interna presso reparti di degenza ed ambulatori 
di varie Cliniche Universitarie di Roma (1994-1999).  
 - Medico specialista ambulatoriale - branca Medicina Interna 
(ASL RMC, 1999-2000). 
 - Dal 2000 in servizio presso il Ministero della Salute (già 
Ministero della Sanità), a seguito di Avviso pubblico per titoli 
ed esami (D.D. 27/03/2000 – G.U. IV serie speciale - n. 29 
dell’11/04/2000), ai sensi della Legge 16/12/1999, n. 494, art. 
12 (G.U. 28/12/1999 n. 303). 
Medico con incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa a tempo determinato (Agosto 2000 - Dicembre 
2004). 
Dirigente Medico delle Professionalità Sanitarie, con contratto 
subordinato a tempo determinato (Gennaio 2005 - Dicembre 
2005 poi proroga fino a Dicembre 2009). 
Incarico di natura professionale, quinquennale, rinnovabile, di 
Dirigente Medico delle Professionalità Sanitarie, conferito ai 
sensi dell’art.1 lett. e) del DM 8/4/2008 in applicazione del 
CCNL Dirigenza Area 1, sottoscritto il 21/4/2006, art.80, 
comma 2 (Gennaio 2010 - Dicembre 2019). 
Dirigente sanitario medico a tempo pieno e indeterminato (dal 
1 Gennaio 2020).  
 
Ha svolto la propria attività presso: 
-Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio VI - 
Comportamenti e stili di vita, dipendenza da farmaci, 
sostanze d’abuso, tabagismo, alcoolismo, AIDS (Agosto 2000 
-Dicembre 2002); 
-Direzione Generale degli Studi, della Documentazione 
Sanitaria e della Comunicazione ai Cittadini - Ufficio III 
(Gennaio 2003 - Giugno 2003); 
-Direzione Generale degli Studi, della Documentazione 
Sanitaria e della Comunicazione ai Cittadini - Ufficio I (Luglio 
2003 - Settembre 2003); 
-Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione -
Ufficio III, poi Dipartimento della Sanità Pubblica e 
dell’Innovazione – Ufficio III-ex DCOM (Ottobre 2003 - 
Dicembre 2014); 
-Da Gennaio 2015 in servizio presso il Segretariato Generale 
- Ufficio III ex-DCOM, poi Ufficio 2 del Segretariato Generale.    
 
Principali attività svolte: 
- Valutazione di progetti nell’ambito delle dipendenze da 

farmaci, sostanze d'abuso e AIDS. 
- Componente di Commissioni tecnico-scientifiche in 

materia di dipendenze da farmaci e sostanze d'abuso. 
- Attività di coordinamento per la realizzazione della 

Relazione sullo Stato Sanitario del Paese (RSSP) 2001-
2002. 

- Collaborazione con gli Uffici della Direzione Generale 
degli Studi, della Documentazione Sanitaria e della 
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Comunicazione ai Cittadini in merito alle problematiche di 
rilievo medico-sanitario. 

- Funzioni di Segreteria operativa e di Coordinamento del 
Gruppo di Segreteria del Comitato Nazionale per la 
Sicurezza Alimentare (CNSA), della relativa Consulta 
scientifica e dei Gruppi tecnici della stessa. 

- Incarichi di servizio di risposta al cittadino al Numero 
Verde del Ministero della salute, istituito in occasione 
delle emergenze sanitarie: Bioterrorismo, BSE e malattia 
di Creuzfeldt-Jacob, SARS, Ondate di Calore, Influenza 
Aviaria. 

- Istruttoria delle pratiche di competenza dipartimentale; in 
particolare, della Direzione Generale della Sanità 
Veterinaria e Alimenti e della Direzione Generale della 
Prevenzione. 

- Attività di revisione, consolidamento ed inserimento nella 
Community web RSSP, dei testi elaborati per la 
realizzazione della Relazione sullo Stato Sanitario del 
Paese 2007-2008. 

- Attività di back office nell’ambito del servizio di risposta 
rapida al cittadino, attivato per la nuova influenza da virus 
A(H1N1)v. 

- Componente del Gruppo di Lavoro istituito per il Servizio 
di Informazioni 1500 – Influenza A(H1N1)v (Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Salute, supplemento 
straordinario al n°12, Anno LI, dicembre 2009). 

- Attività di back office per il servizio di risposta rapida al 
cittadino, attivato dal Ministero della Salute nell’ambito 
dell’iniziativa “Estate sicura” per le ondate di calore. 

- Attività di coordinamento dipartimentale, di revisione e 
consolidamento dei contributi per le materie di 
competenza del Dipartimento e della Direzione Generale 
della Prevenzione per la predisposizione della Relazione 
sullo Stato Sanitario del Paese 2009 – 2010 e della RSSP 
2011. 

- Componente del Comitato di Redazione della RSSP 
2007-2008 e della RSSP 2009-2010, in qualità di 
referente del Dipartimento. 

- Componente del Comitato di Redazione della RSSP 2011 
e della RSSP 2012-2013 in qualità di referente del 
Dipartimento e della Direzione Generale della 
Prevenzione. 

- Attività di supporto per le questioni tecnico/professionali in 
materia di prevenzione delle malattie non trasmissibili e 
nelle materie di competenza dell’ufficio di appartenenza -  
Uff. III - Sistemi di qualità e valutazione ex DCOM - del 
Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione -  
del Segretariato Generale. 

- Supervisione scientifica di progetti in materia di 
prevenzione e promozione della salute. 

- Componente del Gruppo di lavoro “Educazione alla salute 
orale nelle scuole”, istituito nell’ambito del “Gruppo 
tecnico in materia di odontostomatologia”. 

- Partecipazione alla predisposizione e stesura del 
documento “Indicazioni per la promozione della salute 
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orale nelle scuole secondarie”. 
- Partecipazione alla predisposizione e stesura di dossier e 

opuscoli per il web. 
- Partecipazione, in qualità di revisore del Ministero della 

Salute, alla predisposizione del documento 
“Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia”, 
edizione 2017. 

- Componente del Gruppo per la Revisione delle Linee 
Guida per la promozione della salute orale e la 
prevenzione delle patologie orali negli individui in età 
evolutiva che devono essere sottoposti a chemio/ 
radioterapia. 

- Componente del Gruppo tecnico di approfondimento sulla 
classificazione, inquadramento e misurazione della 
postura e delle relative disfunzioni (Decreto del Ministro 
della salute 23/11/2016 e s.m.i.). 

- Partecipazione alla predisposizione delle Linee guida 
nazionali sulla classificazione, inquadramento e 
misurazione della postura e delle relative disfunzioni.  

- Componente del Gruppo tecnico sull’odontoiatria-GTO 
(D.M. 15 marzo 2018). 

- Componente del Gruppo tecnico deputato alla stesura del 
Piano nazionale concernente le misure che si intende 
adottare al fine di eliminare gradualmente l’utilizzo 
dell’amalgama dentale (Decreto del Segretario generale 
del Ministero della salute 21.01.2019).  

- Componente del Gruppo operativo del Servizio di 
pubblica utilità 1500 in merito alla tematica delle Liste di 
Attesa, delle ondate di calore (Decreto del Direttore 
Generale del Personale, dell’Organizzazione e del 
Bilancio del Ministero della salute 9 Agosto 2018, 30 
Novembre 2018, 8 aprile 2019) e all’emergenza sanitaria 
Covid-19. 

- Attività nell’ambito del Gruppo inter-istituzionale di 
coordinamento per l’organizzazione delle prime tre 
edizioni (2019, 2020, 2021) della “Giornata nazionale per 
la sicurezza delle cure e della persona assistita”. 

- Attività di supporto in materia di tutela della salute umana 
per le questioni tecnico/professionali afferenti all’ufficio 2 
del Segretariato Generale.   

- Attività di coordinamento per l'elaborazione di proposte e 
la predisposizione di contenuti per aggiornamenti, news e 
dossier da pubblicare sul sito del Ministero, in materia di 
tutela della salute umana. 

- Componente del Comitato di Redazione del portale 
istituzionale del Ministero della salute, in qualità di 
referente della DG Prevenzione e del Segretariato 
Generale, in materia di tutela della salute umana (Decreto 
del Direttore Generale della Comunicazione e delle 
Relazioni Istituzionali del Ministero della salute, 
24/04/2013, 29/04/15, 06/07/2016). 

- Componente del Comitato di Redazione del sito web del 
“Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle  
Malattie (CCM)” del Ministero della salute (Decreto del 
Direttore Generale della Direzione Generale della 
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Prevenzione 21/10/2013, 15/03/2021). 
- Componente del Gruppo tecnico e amministrativo per gli 

adempimenti correlati alla concessione e utilizzo del 
“Logo” del Programma “Guadagnare salute: rendere facili 
le scelte salutari” (Cuore che sorride) (Decreto del 
Segretario Generale del Ministero della salute 1° giugno 
2018). 

- Componente del Gruppo di coordinamento inter-
istituzionale sul tema delle diseguaglianze (Decreto del 
Segretario generale del Ministero della salute 
17/01/2020). 

- Componente del Gruppo di lavoro per il coordinamento 
della strategia nazionale di contrasto dell’Antimicrobico- 
resistenza 2022-2025 (D.D. 8 marzo 2021 e s.m.i.). 

- Componente del Comitato di Redazione della Relazione 
sullo Stato Sanitario del Paese (RSSP) 2017-2021, in 
qualità di referente per il Segretariato generale e la 
Direzione generale della prevenzione. 

- Collaborazione nell’ambito delle attività di coordinamento 
per l’avvio dei lavori in merito alla revisione della 
disciplina in materia di prelievi e di trapianti di organi e di 
tessuti.  

- Componente del Gruppo di lavoro per le attività di 
informazione e comunicazione del PNRR Missione 6 – 
Salute (0000313-03/02/2022-DGCOREI-MDS-P) 

- Componente del Gruppo di lavoro per la redazione del 
Piano nazionale della comunicazione del rischio sanitario 
(D.D. 9 giugno 2022). 
 

Capacità linguistiche 
Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona conoscenza uso generale PC, outlook, Internet 
explorer. 

Altro  
 

Partecipazione a numerosi Corsi di formazione e di 
aggiornamento, Convegni, Seminari, Workshop e Webinar, in 
materia di Prevenzione, Promozione della salute, 
Comunicazione, Management in sanità, Sanità pubblica e 
nell’ambito di tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. ed a 
carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dalle 
Regioni/Province autonome per far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali e di sistema.  

 

Roma, 14/07/2022                                                                                                              * F.to Sabrina Ziliardi  

 

* “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 


