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                                                 Dott.ssa Sandra Sarti                                                      

                                      già  Prefetta della Repubblica 

 

Nata a Roma il 2 giugno 1954, laureata in giurisprudenza con lode presso l’Università la 

Sapienza di Roma, abilitata all’esercizio della professione forense, è entrata 

nell’Amministrazione dell’Interno nel 1982 quale Vice Consigliere. Dopo un anno 

trascorso nella Prefettura di Rieti, è stata trasferita al Viminale dove ha operato presso la 

Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio nel settore della Difesa 

Civile in ambito Nato. Dal 1991 al 1999 si è occupata di diritto degli Enti Locali ed è stata 

referente nazionale per le Autonomie locali presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo. Dopo 

la nomina a Viceprefetto del 1° gennaio 1999, ha fatto parte della “Commissione tecnica per 

la revisione della legge sulle Autonomie Locali”. 

Dal 2000 al 2001 ha svolto le funzioni di Vice Capo di Gabinetto della Prefettura di Roma e 

di Sub-Commissario Prefettizio presso il Comune di Civitavecchia; 

Successivamente è stata comandata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dove 

dal 2001 al 2015 ha svolto le funzioni ioni di Vice capo di Gabinetto occupandosi del settore 

marittimo ed aereo e dei rapporti con il Comando generale delle Capitanerie di Porto. 

E’ Rientrata al Ministero dell’Interno per dirigere l’Ufficio Asilo, quale Vicedirettore dei Servizi 

Civili e dell’Asilo,  ha svolto il compito di Coordinatore del Sistema Nazionale Asilo e 

Rappresentante Italiano per il Fondo Europeo Rifugiati presso la Commissione Europea;  

Il 22 luglio 2010 è stata nominata Prefetta della Repubblica ed ha svolto l’incarico di 

Commissario Straordinario presso il Comune di Grumo Nevano (Na) per poi ricoprire dal 

dicembre 2010 la carica di Direttore Centrale per gli Affari dei Culti. In tale settore ha 

conferito nuovo impulso al tema del dialogo interreligioso, avviando la mappatura delle 

Religioni presenti sul territorio ed ha fatto parte , come componente, del Comitato per l’Islam 

italiano, della Commissione Interministeriale per le Intese per le Confessioni Religiose 

presso la Presidenza del Consiglio; della Commissione per la ripartizione dei Fondi dell’8 

per mille a gestione statale; del Comitato di Coordinamento per le Celebrazioni della Shoah 

e della Conferenza permanente delle Religioni e dell’Integrazione presso il Dipartimento per 

la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione. 

Successivamente  è stata chiamata a svolgere le funzioni di  Vice Capo di Gabinetto del 

Ministro dell’Interno con delega agli Affari Internazionali ed ha coordinato le attività del 

semestre di Presidenza Italiana e del G 6 e curato gli incontri bilaterali e multilaterali dei 

Ministri succedutisi dal 2013 alla fine del 2017 con particolare riguardo alle tematiche 

migratorie; 

Ha quindi svolto l’incarico di Presidente della Commissione Nazionale per il diritto per 

il riconoscimento della protezione internazionale ed è stata Membro del Management 

Board dello European Asylum Support Office ( EASO ora EUAA) con sede a Malta.  



2 
 

Dal gennaio 2021 è in quiescenza, collabora con l’Agenzia Nazionale per 

l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, 

presiedendo una Commissione per la valutazione dei progetti di riutilizzo sociale e solidale 

dei beni da assegnare ad organizzazioni del Terzo settore.   

Collabora inoltre con  il Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno 

con l’incarico di Presidente della Commissione di esami per la selezione di Segretari 

comunali e provinciali  

  

Altri incarichi  

• È tuttora componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Pontificio ACS 

“Aiuto alla Chiesa che soffre” in difesa dei cristiani perseguitati 

• Iscritta al Centro di studi giuridici Rosario Livatino 

• Socia dell’Associazione Culturale Dialogo  

• Socia e Segretaria della Rete per la Parità, associazione di promozione sociale 

per la parità uomo-donna secondo la Costituzione italiana.   

 

Onorificenze: 

• Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana 

• Cavaliere al merito della Repubblica di Romania    

 

Premi: Inserita tra le Eccellenze Italiane selezionate da Dell’Anna Editore dal 2017 di cui 

è attualmente Ambasciatrice.  

 

Numerose le docenze, i Seminari, i Webinar svolti sul tema migratorio nonché le 

pubblicazioni sui vari temi trattati ed approfonditi nel corso della carriera.  

   

 

 

 

Sandra Sarti  

 

Roma, 1° luglio 2022 

 


