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Roberta Siliquini, nata a Torino il 30 agosto 1966, di nazionalità italiana e madre
lingua italiana, coniugata.
Lingue parlate: inglese (ottimo) e francese (scolastico).
Sport praticati: nuoto.
Interessi personali: lettura (con particolari preferenze verso la giallistica classica e
la storia della filosofia e della psicoanalisi), viaggi.

Sede lavorativa:
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
Università di Torino
Via Santena 5/bis – 10126 TORINO
Tel: +390116705875 – 3386428019
Fax: +390116705889
Email: roberta.siliquini@unito.it
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FORMAZIONE
-

-

-

-

Nel 1985 consegue il Diploma di Maturità Classica.
Nel 1992 consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia a pieni voti presso
l’Università degli Studi di Torino.
Nell 1996 il Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
(Direttore prof. Giovanni Renga) con indirizzo in ‘Igiene e organizzazione
dei servizi ospedalieri’.
Frequenta nel 1994 il corso European Educational Programme in
Epidemiology, 7th Residential Summer Course. Regional Office for
Europe of WHO, International Agency for Research on Cancer, European
Commission.
Frequenta nel 1996 il corso Quality Assurance in Health Care Institutions.
University of Limburg, Maastricht ,The Netherlands.
Frequenta il Corso di perfezionamento in Counselling. Anno Accademico
2001-2002 Cattedra di Psichiatria (Direttore Prof. Eugenio Torre),
Università del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’.
Frequenta nel 2007 il corso Skill Factory ‘Fit to lead’. Società Italiana
Medici Manager.

ATTIVITA’ LAVORATIVA
-

-

-

-

Dal 1995 al 2002 Ricercatore Universitario raggruppamento F22A (poi
Settore Scientifico Disciplinare MED/42) presso il Dipartimento di
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (già Istituto di Igiene, gia’
Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia) dell'Universita` degli
Studi di Torino.
Dal 2002 al 2006 Professore Associato di Igiene Generale e Applicata
presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
dell'Universita` degli Studi di Torino.
Dal 2006 a tutt’oggi Professore Ordinario di Igiene Generale e Applicata
presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
dell'Universita` degli Studi di Torino.
Dal 2016 a tutt’oggi Dirigente Medico Direzione Sanitaria AOU Città
della Salute e della Scienza, Torino.

INCARICHI
-

-

E’ dal 2007 Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva dell’Università di Torino
E’ stata membro della Commissione Ministeriale ‘Salute delle donne’ dal
2007 al 2010 .
E’ dall’ottobre 2009 al dicembre 2012 Vice Preside della Facoltà di
Medicina e Chirurgia di Torino con delega ai rapporti con le Aziende e ai
corsi di Master e Perfezionamento.
E’ stata Presidente della Commissione FIRB ‘Futuro in Ricerca’ nel 2010
per progetto tornata 2009
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-

-

-

-

-

-

-

E’ stata membro del panel di valutazione del FIRB ‘Futuro in Ricerca’
2010
E’ membro dal 2009 a tutt’oggi della Commissione Paritetica per
l’Osservatorio della Formazione Medico Specialistica della Regione
Piemonte
E’ stata dal 2012 al 2015 Vice Direttore Vicario del Dipartimento di
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Universita’ di Torino
nonche’ vice Direttore per la Didattica.
E’ dal marzo 2013 ad oggi componente della Giunta della Scuola di
Medicina nonche’ Segretario della stessa fino al novembre 2015.
E’ stata dal maggio 2013 all’ottobre 2016 componente del Consiglio di
Gestione del ‘Centro di Igiene e Sicurezza a tutela della salute nei luoghi
di vita e di lavoro – CIS’ dell’Universita’ degli Studi di Torino
E’ stata dall’ottobre 2013 al gennaio 2017 componente del Consiglio di
Gestione del Centro Linguistico di Ateneo- Università di Torino
E’ dal 2014 componente per il Consiglio Superiore di Sanità del Board
Prevenzione della Fondazione Smith Kline
E’ stata dal settembre 2014 al 2018 Presidente del Consiglio Superiore di
Sanità, rinominata nel dicembre 2017, nomina revocata nel dicembre 2018
dal Ministro Giulia Grillo.
E’ componente di diritto del Comitato Nazionale di Bioetica dal settembre
2014
E’ dall’ottobre 2015 Presidente del Corso di Studi in Medicina e Chirurgia
dell’Universita’ di Torino sede di Torino.
E’ dall’ottobre 2015 componente del Comitato Scientifico del BioIndustry
Park Fumero
E’ dal novembre 2015 componente del Nucleo di Valutazione (OIV)
dell’ASL – AL Regione Piemonte
E’ dal giugno 2016 componente del Comitato Nazionale per la
Biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E’ dal giugno 2016 componente della Commissione Nazionale Livelli
Essenziali di Assistenza.
E’ dal luglio 2017 nell’albo nazionale per i delegati negli Organismi
Interni di Valutazione
E’ stata nominata dal luglio 2017 al luglio 2019 componente della
Commissione per la formazione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei
alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle
Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
E’ dal marzo 2018 componente dell’Osservatorio Nazionale per le Buone
Pratiche sulla Sicurezza nella Sanità.
E’ stata nominata nel maggio 2018 con DPCM (Presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni) componente del Consiglio di sorveglianza della
Fondazione Human Technopole
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ATTIVITA` SCIENTIFICA
L'attivita` scientifica di Roberta Siliquini, svolta presso il Dipartimento di Scienza
della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Universita` di Torino (già Istituto di Igiene
e Dipartimento di Sanità Pubblica e di Microbiologia) si sostanzia in più di 300
pubblicazioni a stampa tra articoli su riviste nazionali e internazionali, capitoli di
libri, atti congressuali e abstract, partecipazione ovvero direzione e coordinamento
di numerosi gruppi di ricerca locali nazionali e internazionali, partecipazione a
corsi e convegni in qualità di relatore e membro del Comitato Scientifico
(Allegato A al presente cv).
L’interesse scientifico di Roberta Siliquini si è fin dall’inizio rivolto
all’applicazione delle discipline epidemiologiche e statistiche per la descrizione e
le conseguenti progettazione e valutazione di interventi relativi a problematiche
strettamente sanitarie.
Notevole parte della produzione scientifica è infatti rivolta allo studio dei
determinanti di malattia e di salute secondo il nuovo modello della Sanità
Pubblica.
Il dibattito sul ruolo e le logiche della nuova Sanità Pubblica e sulle metodiche
maggiormente efficaci per il trasferimento del know-how in termini di
sperimentazioni didattich, trovano ampio spazio nell’attività di ricerca. Particolare
attenzione è stata rivolta agli aspetti della pedagogia medica sia per quanto
riguarda i corsi di base, che la formazione specialistica in Sanità Pubblica.
Le riflessioni sulla Sanità Pubblica, i suoi obiettivi e le modalità per raggiungerli
sono state inoltre condotte all'interno di un gruppo di lavoro nominato nell'area
Sanità dai rappresentanti del G7.
La ricerca, nei primi anni, si è rivolta allo studio epidemiologico delle epatiti
virali ed alla valutazione di interventi di prevenzione delle stesse, partecipando in
qualità di collaboratore al progetto nazionale SEIEVA (Sistema Epidemiologico
Integrato delle Epatiti Virali Acute).
La pressante attenzione della comunità scientifica verso le problematiche relative
alle disuguaglianze nella salute e le emergenze di Sanità Pubblica ad esse
correlate, hanno, di pari passo, anche stimolato un crescente interesse verso i
fattori di rischio strettamente correlati alle abitudini di vita. In tal senso l’attività
di ricerca si è indirizzata dapprima verso lo studio delle problematiche alcol
correlate e negli ultimi anni verso il campo dell’uso/abuso di sostanze psicoattive.
In tale ambito Roberta Siliquini ha svolto la propria attività anche in qualità di
consulente della Regione Piemonte (Osservatorio Epidemiologico delle
Dipendenze) ed è stata nominata rappresentante della stessa presso il gruppo di
lavoro Nuove Droghe dell’Istituto Superiore di Sanità. E’ stata coordinatore locale
del Progetto EUDAP (European Drug Addiction Prevention Trial) un progetto di
valutazione degli interventi di prevenzione primaria all’uso di sostanze negli
adolescenti finanziato dalla Comunità Europea e, ha coordinato il progetto
finanziato dalla Comunità Europea Ten D by night per la prevenzione
dell’incidentalità stradale.
Tra i determinanti della salute sono stati analizzati anche l’organizzazione e il
management sanitario quali strumenti per l’adeguata ed equa risposta ai bisogni
sanitari della popolazione. La ricerca si è quindi indirizzata verso lo studio, la
sperimentazione e la proposizione di strumenti valutativi quali la Verifica e
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Revisione di Qualità, l’appropriatezza dell’utilizzo delle tecnologie sanitarie, la
valutazione degli outcome sanitari e l’accreditamento. In questo senso, la
collaborazione con clinici, Colleghi della Facoltà, Igienisti di altre Facoltà e del
Servizio Sanitario Nazionale ha permesso, attraverso l’applicazione degli adeguati
strumenti epidemiologici, l’approfondimento dello studio dell’efficacia di alcune
tecnologie sanitarie specifiche .
L’attenzione alla programmazione in Sanità Pubblica ha condotto alla parallela
necessità di valutare i suoi strumenti essenziali: particolare rilievo, anche
attraverso una stretta collaborazione con l’Agenzia Regionale del Piemonte per i
Servizi Sanitari (ARESS), con l’Osservatorio sulla Salute nelle Regioni Italiane
(di cui è stata Segretario Scientifico ed è attualmente membro della Segreteria
Scientifica) e la partecipazione ad un progetto internazionale relativo all’Health
Impact Assessment, è stata quindi posta alla valutazione di qualità delle basi dati
su cui fondano le decisioni programmatiche ed alla possibilità di standardizzare e
diffondere le stesse ai fini di un utilizzo il più possibile omogeneo e confrontabile.
Negli ultimi anni la ricerca scientifica di Roberta Siliquini si è anche indirizzata
verso l’approfondimento del ruolo delle tecnologie sanitarie (Health Technology
Assessment) e non (Health Impact Assessment) a forte impatto sulla salute: in
particolare è stata coordinatrice del Network Italiano di Health Impact Assessment
ed è stata consulente dell’Agenas per le tematiche relative alla valutazione di
impatto sulla salute.
Nell’ultimo periodo l’attività di ricerca ha anche affrontato le nuove tematiche
relative alla comunicazione sanitaria via web con particolare riferimento alla
modificazione delle abitudini di salute, alla scelta dei percorsi terapeutici ed alle
potenzialità.
L’impegno prodotto per la comunità scientifica è inoltre sostanziato da:
-

-

-

-

E’ socio vitalizio della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica.
E’ socio onorario dell’ANMDO (Associazione Nazionale Medici di
Direzione Ospedaliera) e della CARD (Confederazione Associazioni
Regionali di Distretto)
Dal 1997 al 2002, dal 2004 al 2006, dal 2008 al 2010, è stata membro del
Consiglio Direttivo della Sezione Regione Piemonte della Società Italiana
di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica e membro designato del
Consiglio Direttivo Nazionale della stessa Società.
E’ stata Presidente della Società Italiana di Igiene Sezione Piemonte e
Valle d’Aosta dal 2014 al 2016.
E’ membro dal 1999 della European Public Health Association
E’ dal 2007 socio della Società Italiana Medici Manager e componente del
Consiglio Direttivo Regione Piemonte per il triennio 2010-2012,
riconfermata per il triennio 2013-2015.
E’ dal 2015 componente del Comitato Scientifico SIHTA (Società Italiana
Health Tecnology Asessment)
E’ stata Segretario Scientifico e componente della Segreteria Scientifica
dell’Osservatorio Italiano sulla salute nelle Regioni Italiane
E’ dal novembre 2016 Coordinatore del Collegio Docenti della Società
Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica.
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-

-

-

E’ revisore delle riviste internazionali indicizzate e impattate: ‘Public
Health Policy’ ‘Drug and Alcohol Dependence’, ‘Alcohol and Alcholism’
‘Vaccine’, ‘European Journal Public Health’, ‘Journal of Gerontology’,
‘Equity in Health’, ‘International Journal for Equity in Health’, ‘Plos
One’, ‘Public Health’, ‘BMC Medical Ethics’, ‘Oral Diseases’ nonché
revisore delle riviste internazionali indicizzate ‘Italian Journal of Public
Health’, ‘Journal of Hygiene and Preventive Medicine’.
E’ stata Guest Editor del vol.4 anno 2007 dell’Italian Journal Public
Health.
E’ dal 2009 membro del Comitato Scientifico dell’Italian Journal Public
Health, dal 2012 ridenominata ‘Epidemiology, Biostatistics and Public
Health’
E’ dal 2011 membro del Comitato Scientifico della rivista Journal of
Public Health Research
E’ dal 2015 membro del Comitato Scientifico della rivista Journal of
Preventive Medicine
E’ dal 2012 membro del Comitato Scientifico della rivista indicizzata
‘Igiene e Sanità Pubblica’

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati
personali, la sottoscritta ROBERTA SILIQUINI autorizza a trattare, inserire e
conservare tutti i dati contenuti nel presente curriculum.
La sottoscritta inoltre, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli
articoli 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o
integrazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara che i
dati esposti nel presente curriculum vitae, composto da 6 pagine da me firmate in
calce, sono esatti e corrispondenti al vero.
Torino, 20.03.2019
Prof. Roberta Siliquini
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