CURRICULUM BREVE della dott.ssa Liliana LA SALA
Medico-Chirurgo, Specialista in Medicina Interna
Dirigente medico di II fascia del Ministero della Salute
Nata a Foggia il 17 luglio 1963
Residente a Roma
Coniugata, due figlie
Diploma di maturità classica (Liceo classico “Giulio Cesare” di Roma), Laurea in
Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Medicina Interna (Università
Cattolica di Roma - Policlinico Gemelli), Certificate of Proficiency in English
(University of Cambridge), dal 15.04.1994 è medico della carriera direttiva del
Ministero della Salute, dove riveste diversi incarichi (presso il Consiglio
Superiore di Sanità, presso la Direzione dei Rapporti Internazionali, presso la
Direzione degli investimenti strutturali e tecnologici).
Dal settembre 2003 al maggio 2008, per le esigenze connesse all’emergenza
SARS ed al bioterrorismo, è in comando presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, dove si occupa, in
particolare, degli aspetti operativi dell’emergenza SARS e delle emergenze legate
ad agenti virali trasmissibili, nonché dell’organizzazione delle attività sanitarie
relative 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).
Dal giugno 2008 ad ottobre 2008 frequenta, quale vincitrice di concorso interno
del Ministero della Salute per dirigenti di II fascia, il corso di formazione presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e, nel novembre 2008, viene
nominata Direttore dell’Ufficio Igiene Ambientale della Direzione Generale
della Prevenzione Sanitaria, incarico che riveste tuttora: l’Ufficio Igiene
ambientale raccoglie le competenze in materia di aspetti sanitari ed igienicosanitari correlati all’inquinamento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo),
polizia mortuaria, sostanze chimiche pericolose, sistema di allerta Rapex .
E’ responsabile scientifico dei progetti in tema di “Ambiente e Salute” del Centro
per il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della Salute.
Ha partecipato a numerosi congressi in qualità di relatore e svolto docenze in
master e corsi.

