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Nata a Torino il 25 maggio 1949; residente a Torino. 

Docente presso l’Università degli Studi di Torino, Scuola di Management ed Economia; laurea 
magistrale, corso di Scienza delle Finanze e corso di Economia e organizzazione dei sistemi di 
welfare. 

Professore associato presso l’Università degli Studi di Torino, Scuola di Economia e 
Management, Dipartimento di Scienze Economico-sociali e Matematico-statistiche (in ruolo dal 
1981). In pensione dal 1° novembre 2019. 

Presidente del Coripe Piemonte, Consorzio per la ricerca e la formazione permanente in 
Economia dell’Università di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale, dove ha promosso un 
Master in Economia e Politica sanitaria (2010).  

Nel 2019-2020 ha realizzato, in collaborazione con l’OMCeO di Torino, la prima edizione del 
Master in Etica, Deontologie e Politica Sanitaria. 

È presidente del Cipes, Centro d’Iniziativa per la Promozione della Salute e l’Educazione 
Sanitaria. 

È presidente del Forum nazionale per il diritto alla salute delle persone private della libertà 
personale-Onlus. 

È stata tra le promotrici del progetto “Illuminiamo la salute”, di Libera, Gruppo Abele, Coripe e 
Avviso Pubblico, per la promozione dell’integrità nella settore sanitario e sociale.  

È stata Presidente del Comitato Scientifico dell’Istituto di Ricerche Economico Sociali del 
Piemonte, Ires Piemonte (2016-2020). 

Dal 2013-2018 è stata Senatore della Repubblica; membro della Commissione Speciale su atti 
urgenti del Governo (2013), della Commissione Permanente Igiene e Sanità (2013-2018) e della 
Commissione Parlamentare per l’Attuazione del Federalismo fiscale (2013-2018).  

Dal luglio 2012 al marzo 2013 è stata componente del Comitato Prezzi e Rimborsi dell’AIFA; 
Agenzia Italiana del Farmaco.  

È stata esperto del Coordinamento tecnico delle Regioni per le politiche sociali in seno alla 
Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province autonome. 

Dal 2004 al 2009 ha ricoperto l’incarico di Assessore dell’Igiene, della Sanità e dell’Assistenza 
Sociale della Regione Autonoma della Sardegna. 

È stata membro della Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, CTSP, del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (2000-2002). 

Nel dicembre 2000 – febbraio 2001 ha coordinato, su incarico del Ministro per Solidarietà sociale, 
la Commissione di esperti per l'elaborazione di proposte finalizzate all'adozione degli strumenti 
attuativi della legge 328/2000 e il gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano nazionale 
degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003. 

Nel 1999 è stata nominata Direttore Generale del Dipartimento della Programmazione del 
Ministero della Sanità, incarico che ha ricoperto fino al 15 luglio 2000. 

È stata membro del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Nel 1997-98 ha fatto parte del gruppo di lavoro della Banca d’Italia (coordinatore prof. A. Sen) su 
“Regional Differences, Inequality and Social Exclusion in the Design of Public Policies”. 

Nel 1997 ha coordinato il gruppo di lavoro del Ministero della Sanità per la predisposizione del 
Piano sanitario nazionale 1998-2000. 



Nel 1997 è stata membro della delegazione ufficiale del Governo italiano alla Conferenza 
internazionale di Lubiana dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Nel 1990 ha partecipato, per conto del Ministero degli Esteri, Direzione Generale Cooperazione e 
Sviluppo, al "Corso di Management per sistemi locali di Sanità" a Salvador di Bahia, Brasile. 

E’ membro del Comitato Scientifico della rivista “Politiche Sanitarie”. 

E’ membro del Comitato Scientifico della “Rivista delle Politiche Sociali”. 

È membro della Società Italiana di Economia Pubblica (Siep) 

Docente presso numerosi Master e Corsi di specializzazione nel settore dell’Economia sanitaria e 
delle politiche sociali. 

È autore di numerose pubblicazioni in tema di welfare e tutela della salute fra cui:  

- Economia e Salute, 2019, Il Mulino, Bologna (con E. Caruso) 

- È’ tutta salute. In difesa della sanità pubblica, 2018, Edizioni Gruppo Abele, Torino 

- Conflitti di interesse e salute, 2018, Il Mulino, Bologna (con C. Rivoiro e L. De Fiore) 

- Dieci domande sul federalismo fiscale, 2011, EGA, Torino 

- Elementi di economia sanitaria, 2004, Il Mulino, Bologna (con P. Vineis)  

- In buona salute, 2004, Einaudi, Torino (con P. Vineis) 

- Governare il federalismo, 2000, Il Pensiero Scientifico ed., Roma. (con E. Pagano).  

 
 
 
La scrivente è a conoscenza che la presente è considerata, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 
445, come resa a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
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