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Nome e cognome: Silvia Arcà 

Luogo e Data di nascita:    

Titoli di studio:  Laurea in Psicologia, presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma. 

Titoli professionali In quiescenza, già direttore amministrativo II fascia della Direzione 
generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute 

Lingue: Inglese – livello buono 

Esperienze Professionali:  

 Ministero della salute 

Dal 2017 al 31 gennaio 2019  

 Dirigente Ufficio V “Livelli essenziali di assistenza, assistenza 
territoriale e sociosanitaria” della Direzione generale della 
programmazione sanitaria del Ministero della salute 

Dal 2000 al 2016 

 Dirigente Ufficio II “Piano sanitario nazionale e livelli essenziali di 
assistenza” della Direzione generale della programmazione 
sanitaria del Ministero della salute 

Dal 1992 al 2000 

 Funzionario amministrativo presso il Dipartimento della 
programmazione  

 Funzionario amministrativo presso la Segreteria del Consiglio 
Sanitario nazionale 

Dal 1983 al 1991  

 Funzionario amministrativo della Direzione generale della 
medicina sociale del Ministero della salute a seguito del 
superamento del 3° corso di preparazione per il reclutamento di 
funzionari direttivi dello Stato, di cui al D.P.R. 21 aprile 1972, n. 
472, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

 

Dal 1978 al 1981 Consorzio socio-sanitario dell’Elba e Capraia 

 Psicologa convenzionata 

 

 



Altre esperienze professionali:  

 Componente del Comitato di Sovrintendenza e della Segreteria 
tecnica del Bollettino per le Farmacodipendenze e l'Alcoolismo di 
cui all'art.13 della legge 22 dicembre 1975 n. 685. D.M. 11 
febbraio 1984 (1984 – 1991) 

 Componente della Commissione di studio sui problemi relativi 
alla prevenzione delle tossicodipendenze, disassuefazione e 
rieducazione dei tossicodipendenti istituita con DM 28. 2. 1984 
(1984- 1990) 

 Componente supplente del Nucleo di valutazione e verifica per le 
sperimentazioni gestionali di cui all’art. 9 bis del D. Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nell’ambito 
dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni. D.M. 14 
febbraio 1996 rettificato dal D.M. 17 giugno 1996 (1996-2000) 

 Componente della Commissione sulla spesa farmaceutica, presso 
il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la 
farmacovigilanza 1 luglio 1998 (1998-2000) 

 Componente della Commissione sull'attuazione del Piano 
sanitario nazionale presso il Dipartimento della programmazione; 
(1999 – 2001) 

 Componente del Collegio dei revisori dell'Istituto di ricovero e 
cura a carattere scientifico "Burlo Garofalo" di Trieste; (1° marzo 
1999 -28 febbraio 2003). 

 Componente del Gruppo tecnico per la predisposizione dei 
provvedimenti attuativi delle norme sui Fondi integrativi sanitari 
di cui all’art. 9 del d.lgs. 502 del 1992 (giugno- settembre 2000); 

 Componente del Gruppo di lavoro istituito presso la Conferenza 
Stato-regioni per l’esercizio delle competenze connesse alle 
sperimentazioni gestionali ex art. 9 bis del d.lgs. n. 502 del 1992 
(dal 24 novembre 1999 all’agosto 2001); 

 Attività di docenza presso la Scuola della Pubblica 
Amministrazione di Lucca: ciclo di lezioni su “Il sanitometro – 
D.lgs. n. 124/1998 e I regolamenti di attuazione” (gennaio, marzo 
giugno, ottobre 1999) 

 Componente della Commissione per l’aggiornamento dei sistemi 
di classificazione che definiscono l’unità di prestazione e di 
servizio da remunerare e della determinazione delle tariffe 
massime da corrispondere ai soggetti erogatori (gennaio-maggio 
2001); 

 Componente del Tavolo di lavoro costituito presso la Conferenza 
Stato-regioni per la verifica dei livelli di assistenza e delle 
prestazioni sanitarie e dei relativi costi (dal 27 giugno 2001- 
2004). 



  Responsabile Segreteria tecnica della Commissione nazionale 
per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali di 
assistenza (2004-2008) 

 Componente gruppo di lavoro per l’approfondimento delle 
tematiche connesse alla determinazione delle tariffe massime 
per la remunerazione delle prestazioni sanitarie (2008 – 2009) 

 Componente del Comitato di verifica dell’effettiva erogazione dei 
Livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza (dal 
2009) 

 Componente del Tavolo paritetico previsto dal Protocollo d’intesa 
sottoscritto il 12 luglio 2012 tra il MIUR e il Ministero della salute 
per la tutela del diritto alla salute e del diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con disabilità. (2012 – 2013)  

 Componente Nucleo valutazione e verifica investimenti pubblici 
(dal 2015-2018) 

 Componente Comitato tecnico sanitario del Ministero della 
salute – Sez O (dal 2015-2018) 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 ed ai sensi di quanto stabilito 

dall’art.76 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in 

atti e/o dichiarazioni mendaci 
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