CURRICULUM VITAE DI LIVIA TURCO

PROFILO PERSONALE E PROFESSIONALE
Nata a Cuneo il 13 febbraio 1955. Coniugata,un figlio.
Risiede a Roma.
Diploma di maturità classica .
Lingua straniera: francese

PROFILO POLITICO- ISTITUZIONALE
Incarichi di partito ed attività politica
Iscritta al Partito democratico. Membro della Direzione Nazionale del partito.
Segretario provinciale della Federazione Giovanile Comunista di Torino dal 1978 al 1982; ha ricoperto,per
diversi anni, il ruolo di responsabile delle donne del PCI torinese.
E’ stata membro della Segreteria nazionale del partito dal 1986; responsabile nazionale delle donne del PCI
e poi del PDS dal 1986 al 1994; membro della Segreteria nazionale del partito dei Democratici di Sinistra dal
2001 al 2006; responsabile del Dipartimento Sanità e Welfare fino al maggio 2006.

Incarichi Istituzionali ed attività parlamentare
Consigliere regionale del Piemonte dal 1983 al 1985, consigliere comunale a Torino dal 1985 al 1986.
Deputato nel Parlamento della Repubblica, nel 1987, nella X legislatura, componente della Commissione
giustizia.
Nella XI e XII legislatura è componente della Commissione lavoro pubblico e privato.
Nella XII legislatura fa parte del Direttivo del Gruppo parlamentare Progressisti Federativo,è membro
della Commissione Infanzia e della Commissione d’inchiesta sull’ Acna di Cengio.
Nel 1995 Presiede la Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Nella XIII legislatura ricopre l’incarico di governo in qualità di Ministro della Solidarietà Sociale nei
Governi Prodi, D’Alema, Amato.

Nella XIV legislatura è componente della 12 Commissione permanente Affari Sociali.
Nella XV legislatura, eletta al Senato,ricopre l’incarico di Ministro alla salute, nel secondo Governo Prodi
dal 2006 al 2008.
Nella XVI legislatura,è eletta alla Camera, componente della 12 Commissione permanente affari Sociali.
Membro della Commissione Affari Sociali Errori sanitari e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali dal 24
maggio 2009,membro dell’Osservatorio della Camera dei Deputati sui fenomeni di xenofobia e razzismo dal
14 dicembre 2009 alla Camera dei Deputati.
Attualmente ricopre l’incarico di Presidente del Forum Immigrazione e politiche Sociali del PD.
E’ Presidente della Fondazione Nilde Iotti.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CUI E’ STATA PROTAGONISTA.
Durante gli anni della sua attività di responsabile nazionale delle donne del PCI ha promosso la “Carta delle
Donne”e la legge di iniziativa popolare “Le donne cambiano i tempi.”Una legge per rendere più umani i
tempi di lavoro,gli orari delle città,il ritmo della vita. Essa approdò in Parlamento sostenuta da trecentomila
firme di cittadine e cittadini. Ha promosso la battaglia per la rappresentanza di genere , per una
democrazia paritaria che portò nel 1986 il PCI con il 30% di elette, in Parlamento.
Durante la sua attività parlamentare si è dedicata alla promozione dei diritti delle donne, alle leggi sulle
politiche sociali,della salute e alla tutela dei diritti dei migranti.
Si è dedicata alla approvazioni delle leggi per il sostegno alla maternità delle lavoratrici autonome(legge
29 dicembre 1987,n546),delle libere professioniste(legge 11 dicembre 1990,n379).
E’ stata proponente della legge 10 aprile 1991,125”Azioni positive per la realizzazione della parità uomo
donna”.
Ha contribuito alla stesura ed alla approvazione della legge 25 febbraio 1992,n215”Azioni positive in
tema di imprenditoria femminile”.
Ha promosso la norma che, nella legge 25 marzo 1993,n.81 “Elezione diretta del sindaco,del presidente
della provincia,del consiglio comunale e del consiglio regionale” per la prima volta stabilisce che le liste
dei candidati devono essere composte per almeno il 30% da donne.
Ha partecipato alla elaborazione ed approvazione della legge 15 febbraio 1996,n.66 ”Norme contro la
violenza sessuale”.
Provvedimenti adottati in qualità di Ministro della Solidarietà Sociale.
Si è occupata dei diritti dell’infanzia ,del sostegno alle famiglie,della conciliazione tra i tempi di lavoro e di
vita,della condizione delle persone “diversamente abili”,della lotta alla povertà, delle persone anziane,dei
diritti delle persone migranti. Ha promosso la prima legge quadro di riforma dell’assistenza, divenuta legge
328/2000, per affermare in modo concreto il principio dei diritti sociali.
Tra le leggi si segnalano le più importanti.

Legge 8 novembre 2000”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”.Sostituisce la Legge Crispi del 1890.

Legge 28 agosto 1997,n 285 “Disposizioni per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”
Legge 3agosto 1998,n269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione,della pornografia,del turismo
sessuale in danno di minori,quali forme di riduzione in schiavitù.”
Legge 23 dicembre 1997,n 451
“Istituzione della commissione parlamentare per l’infanzia e dell’osservatorio nazionale per l’infanzia”
Legge 31 dicembre 1998,n.476
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale,fatta a l’Aia il 29 maggio 1993”.
Decreto Legge24 aprile 1997,n.108”Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore
dell’Albania”ed i l Tavolo di coordinamento per gli aiuti al popolo albanese
Legge 21 maggio 1998,n.162
“Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”
Decreto Legislativo18 giugno 1998.n.237
“Disciplina dell’introduzione ,in via sperimentale, in talune aree, dell’istituto del reddito minimo di
inserimento contro la povertà”

Legge 8 marzo 2000,n 53
“Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità,per il diritto alla cura ed alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città.”
Art.65 e 66 della legge 23 dicembre 1998,488 “Assegno ai nuclei famigliari con almeno tre figli minori” e
“Assegno di maternità” per le casalinghe,disoccupate e studentesse. L’assegno punta a rendere
universalistica la tutela della maternità estendendola anche alle donne che non sono in condizione
lavorativa.
Legge 28 gennaio 1999,n.17
“Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992,n104,per l’assistenza,integrazione sociale ei
diritti delle persone handicappate”
Legge 18 febbraio 1999,n.45
“Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi
per le tossicodipendenze”

Legge 6 marzo 1998,n.40
“Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
Decreto Legislativo 25 luglio 1998,n.286
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”
Decreto legislativo 26 marzo 2001,n.151
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,a
norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n.53”
Decreto Legislativo 207/2001”Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza a
norma dell’articolo 10 della Legge 328/2000.

E’ presentatrice della prima legge di riforma della normativa sulla cittadinanza per riconoscere il diritto ai
figli di genitori immigrati che nascono in Italia o arrivano nel nostro paese di acquisire la cittadinanza
italiana. E’ la legge 1463 del 1 agosto 2001 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,n.91 recante norme sulla
cittadinanza”

Provvedimenti adottati in qualità di Ministro della Salute.
Separazione della politica dalla sanità,norme per la trasparenza.
9 giugno 2006 , approvazione della norma che impedisce a chi è stato consigliere regionale o parlamentare
di diventare direttore generale di Asl ed ospedali.
12 luglio 2006, nuovo decreto per assegnare i fondi per la ricerca scientifica con metodo trasparente
attraverso appositi bandi.
14 luglio 2006 approvazione del DL”Tutela dei diritti della partoriente la promozione del parto fisiologico e
la salvaguardia della salute del neonato” e l’introduzione dell’analgesia epidurale nei Livelli Essenziali di
Assistenza.
8 settembre 2006, un decreto stabilisce nuove regole per la nomina dei direttori scientifici degli IRCCS
selezionati da una apposita commissione di esperti.
22 settembre 2006, Patto per la salute tra Governo e Regioni che segna l’avvio di una politica condivisa nel
governo della sanità. Esso prevede un significativo incremento del Fondo Sanitario Nazionale,la
riorganizzazione della medicina territoriale e l’attenzione ai nuovi bisogni di salute.
Siglati 20 accordi di programma con le Regioni per gli investimenti mirati all’ammodernamento delle
strutture ospedaliere ed alle apparecchiature tecnologiche. Gli accordi di programma si accompagnano
all’incremento di risorse per gli investimenti attuato nelle due Leggi Finanziarie 2007,2008 di 6 miliardi.
28 febbraio 2007,Siglati gli accordi tra Governo e Regioni per i piani di rientro del deficit sanitario

Atto d’Intesa con Federfarma e gli Ordini delle farmacie per la riorganizzazione del sistema delle farmacie
nel sistema sanitario nazionale
7 settembre 2006,accordo tra Governo e Regioni per la creazione dell’Istituto Nazionale per la salute dei
migranti e le malattie della povertà.
19 ottobre 2006,provvedimento per la semplificazione della prescrizione dei farmaci antidolore
22 ottobre 2006,approvazione del disegno di legge sulle aziende integrate ospedaliero-universitarie
13 novembre 2006, Decreto del Ministro della Salute che eleva i quantitativi massimi di cannabis per uso
personale, per evitare che il possesso di una minima quantità ,sulla base della normativa vigente porti i
giovani in carcere.
i5 dicembre 2006 decreto sulle cure compassionevoli ”Utilizzazione dei medicinali per terapia genica e per
terapia cellulare semiotica al di fuori della sperimentazione clinica e norme transitorie per la produzione di
detti medicinali”
8 febbraio 2007,viene varata,primi in Europa, la diffusione gratuita del vaccino HPV contro il cancro alla
cervice uterina
16 febbraio 2007, varo del programma “Guadagnare salute” per promuovere stili di vita salutari.
17 aprile 2007 firma di Turco e Bersani del Protocollo D’Intesa per l’utilizzo di 3 miliardi dei Fondi Europei
per la sanità del Mezzogiorno
18 aprile 2007,decreto ministeriale per l’uso della cannabis a fini terapeutici contro il dolore
11 maggio 2007, approvazione del DL” Norme per la sicurezza delle cure e la prevenzione del rischio
clinico”
8 giugno 2007,approvazione del Piano strategico per la salute delle donne

1 agosto 2007 approvazione del Decreto Legislativo contenente il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
2 agosto 2007,approvazione del DL per la regolamentazione dell’attività libero-professionale dei medici in
regime di intramoenia e per combattere il fenomeno delle lista di attesa.
3 agosto 2007 approvazione decreto che stanzia 10 milioni di euro per i comunicatori per i malati di Sla
26 settembre 2007,protocollo d’intesa tra il Ministero e la Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio sulle
cure palliative pediatriche.
16 novembre 2007,approvazione del DL”La qualità e la sicurezza del Sistema Sanitari Nazionale”
Una nuova politica del farmaco all’insegna dell’appropriatezza,della qualità e del rilancio della ricerca.
Più diritti alle persone disabili gravi con il Decreto applicativo dell’articolo 80 del 2006 sull’accertamento
della disabilità che ha eliminato le visite di controllo per l’accertamento delle condizioni di disabilità nei casi
di invalidità permanenti o comunque molto gravi ed irreversibili.

Promozione del progetto “la diplomazia della salute”,programmi innovativi di cooperazione bilaterale tra
governi per la promozione del diritto alla salute. Accordo di collaborazione con il Governo della repubblica
Cinese(13 gennaio 2007),Accordo bilaterale Italia –Albania (19 n0vembre 2007).Conferenza dei ministri
dell’Unione Europea sul tema “La salute in tutte le politiche” con la firma di una Dichiarazione d’intesa(18
dicembre 2007).Tra gli obiettivi la riduzione della mortalità e delle malattie connesse con gli stili di vita
,l’ambiente e gli altri fattori determinanti per la salute.
21 dicembre 2007 approvazione della Legge finanziaria 2008 che consolida il Patto per la salute prevedendo
un incremento di risorse per i livelli essenziali di assistenza,per gli investimenti ,per la ricerca stabilendo
che il 10% sia destinata ai giovani ricercatori”under 40”.
1 marzo 2008 approvazione del Dpcm concernente le modalità ed i criteri per il trasferimento al Servizio
Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie,dei rapporti di lavoro,delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria,che prevede tra l’altro il superamento
degli OPG(ospedali giudiziari psichiatrici)
8 marzo 2008 avvio del progetto presso l’Istituto Superiore di Sanità del progetto di ricerca “La medicina di
genere come obiettivo strategico per la salute pubblica:l’appropriatezza della cura per la tutela della salute
delle donne”finanziato dal Ministero su indicazione del Ministro e della Commissione Salute Donne
costituita presso il Ministero. Accordo con Ministero università per attivare dei Master sulla salute di
genere avviando una sperimentazione con l’Università di Tor Vergata di Roma.
18 marzo 2008 approvazione delle” Linee d’indirizzo nazionale sulla salute mentale”.
Decreto contenente l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.
31 marzo 2008 Decreto sulla Sanità Integrativa
11 aprile 2008 Nuove linee-guida in applicazione della legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita
che cancellano il divieto alla diagnosi pre-impianto ed estendono il riconoscimento del la condizione di
sterilità ,e di conseguenza l’accesso alle tecniche, alle coppie malate di Aids.

Attività svolta nella ultima legislatura(2008-20013) nella Commissione Affari Sociali della Camera

Relatrice del provvedimento per istituire la Commissione d’indagine ed inchiesta sugli errori in campo
sanitario.
Proponente della Legge sulle cure palliative e le terapie antidolore(marzo 2010,n.38).Ha seguito il
provvedimento nel comitato ristretto della commissione,nella discussione generale in commissione ed in
Aula fino alla sua approvazione definitiva .
Ha condotto come capogruppo Pd la elaborazione delle proposte e degli emendamenti relativi alla legge sul
testamento biologico.

Ha contrastato con vigore la drastica riduzione operata dai Governi di centro-destra del Fondo Nazionale
per le Politiche Sociali,ha presentato mozioni,emendamenti ed un DL contro le povertà.
E’ stata relatrice del disegno di legge “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da
disabilità grave prive del sostegno familiare” pervenendo ad un testo unificato votato all’unanimità dalla
Commissione Affari Sociali ma rimasto privo di copertura finanziario da parte del Governo Monti.
Ha presentato disegni di legge,emendamenti e mozioni per la promozione della Medicina di Genere.
Particolarmente importante è stata l’approvazione nel Disegno di Legge presentato dall’allora Ministro
della Salute Fazio della norma da lei presentata, insieme con altre colleghe, che stabilisce che nella
ricerca clinica sui nuovi farmaci vi sia un numero adeguato di donne per assicurare la sperimentazione di
genere a salvaguardia della salute femminile.

Conferenze e Convegni
Ha promosso conferenze e convegni , di cui è stata relatrice, sui temi dei diritti delle donne,sulle questioni
sociali,della famiglia,della salute e sui diritti dei migranti.
Le iniziative più importanti.

Scienza,potere,coscienza del limite. Dopo Cernobyl,oltre l’estraneità. Roma, settembre 1986
atti , pubblicati in “Quaderni di donne e politica”.1986

“Identità,lavoro,sviluppo,le donne: idee e progetti”. Roma,21-22-23 febbraio 1986

Forum “ Il tempo delle donne”, Roma,15-16-17- 1988
Incontro con esperti,amministratori locali,associazioni femminili in cui si affronta ,per la prima volta sul
piano politico e legislativo, il tema di come rendere più vivibili ed umani i tempi della vita e come conciliare
il tempo di lavoro con quello della cura e delle responsabilità familiari.

“Il Genere della rappresentanza. Le donne nella parabola democratica” Roma,13 maggio 1987.
Atti pubblicati nei Quaderni della rivista “Democrazia e diritto”1987

“ Il tempo della maternità” Firenze,9-10 dicembre 1992
. atti pubblicati in un volume monografico del 1992 degli Editori Riuniti

Promuove l’incontro con la filosofa Luce Irigaray, teorica e cultrice della politica della differenza sessuale,
a Tirrenia (Pisa) alla Festa nazionale delle donne del PCI( luglio 1998), attraverso la conferenza sul tema
”Una probabilità di vivere” limite al concetto di neutro ed universale nelle scienze e nelle tecnologie e a
Firenze, alla Festa nazionale dell’Unità, (10 settembre 1988), sul tema “Diritti e doveri civili”.

Da Ministro della Solidarietà Sociale ha promosso, numerose conferenze per elaborare le politiche di
governo coinvolgendo esperti, operatori,amministratori locali,volontariato e tutto il mondo del no-profit.
Conferenza sull’immigrazione “Non più stranieri ma nuovi cittadini”, Torino,al Lingotto,novembre 1996
Seconda Conferenza Nazionale sulle tossicodipendenze “Contro le Droghe cura la vita”,Napoli,Mostra
D’oltre Mare,13-14-15 marzo 1997 Conferenza internazionale nell’ambito dell’anno europeo contro il
razzismo “Conoscere il razzismo per combatterlo”,Roma,27-28 ottobre 1997
Prima Conferenza Nazionale sull’infanzia e l’adolescenza ”In testa ai miei pensieri”, Firenze,19-20-21
novembre1998
Terza Conferenza Nazionale sul Volontariato,”Per la coesione sociale,verso un nuovo Welfare”,Foligno
11-12-13 dicembre 1998
Convegno su “Riformare la legge sulla cittadinanza”Roma,22 febbraio 1999
Prima Conferenza Nazionale sulle famiglie “Le famiglie interrogano le politiche sociali”,Bologna,”29-30-31
marzo 1999
Conferenza per l’anno internazionale delle persone anziane,”Terza età in primo piano”,Roma 27,28,29
maggio 1999
Convegno su “Partecipazione e rappresentanza politica degli immigrati”Roma,21 giugno 1999
Convegno su “Vivere tra due mondi?Enti locali e minori stranieri”,Milano,3 settembre 1999
Terza Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze “Contro le droghe cura la vita” Genova,10 marzo
2000

Da Ministro della salute ha promosso campagne informative,conferenze e convegni.

Conferenza Nazionale sulla salute delle donne,Napoli 7 marzo 2006
Conferenza per la costituzione di un partenariato per la salute con i paesi del Mediterraneo e del Medio
Oriente con il Ministero degli Affari Roma,8 febbraio 2007
Conferenza Nazionale su “la casa della Salute”proposta per la riorganizzazione della medicina territoriale
e per la integrazione socio-sanitaria,Roma,22 marzo 2007

Conferenza “per una sanità dalla parte del cittadino”,Roma 18 maggio 2007
“La tre giorni della salute “,in dieci città si svolgono Feste per presentare il programma “guadagnare
salute”15-17 giugno 2007
Conferenza nazionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,Torino,15 settembre 2007
Conferenza Europea con i Ministri della Salute dell’Unione Europea e approvazione di una dichiarazione
d’intenti comune su “La salute in tutte le politiche”,promuovere le politiche intersettoriali per agire sui
determinanti della salute,prevenire le malattie,promuovere il benessere. Roma,18 dicembre 2007
Presentazione dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute dei Migranti e per il contrasto delle
malattie della Povertà (INPM),con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,Roma ,9 gennaio
2008

PUBBLICAZIONI
Ha scritto articoli e saggi sui temi di cui si è occupata pubblicati su quotidiani nazionali e riviste
specializzate .
Ha curato la stesura di Rapporti sulla condizione delle donne,sull’infanzia e adolescenza,sulle tematiche
della disabilità e delle dipendenze,sulle politiche migratorie,sulle politiche della salute.
Ha pubblicato presso le edizioni Mondadori il libro”I nuovi Italiani. L’immigrazione,i pregiudizi,la
convivenza”

Ha pubblicato presso le edizioni Donzelli” Il muretto”. Storie di conflitti e di convivenza tra italiani ed
immigrati.

Roma, 16 aprile, 2013

In fede
Livia Turco

