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Informazioni personali 

 

Cognome Nome MANTINI VALENTINO 

Codice Fiscale MNTVNT52R20H501V 

Telefono uff 06 - 51683606 

Fax 06 - 51684974 

E-mail info@valentinomantini.it 

 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 20/10/1952 

Sesso Maschile 

Attuale Incarico Ricoperto 

Dal 01/11/2019 

 

 
Dal 06/06/2018 
Fino al 
30/10/2018 

 
Dal 20/06/2016 al 
05/06/2018 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In quiescenza 

 

 
Direttore Direzione regionale per L’Inclusione Sociale 
 
 

 
Dirigente dell’Area “Cure primarie” della Direzione regionale Salute e Politiche Sociali. Atto di 
Organizzazione n. G07015 del 20/06/2016. 

 
 

Promuove le iniziative e definisce strategie per il sistema dell'assistenza primaria, favorendo il pieno 
coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti  
ambulatoriali nel perseguimento degli obiettivi distrettuali. Promuove e coordina la rete integrata dei 
servizi e delle prestazioni del SSR a livello distrettuale. Predispone gli indirizzi per l'organizzazione 
delle attività correlate. Cura l'implementazione del Chronic Care Model quale modalità di presa in 
carico della patologia cronica nel territorio. Cura i percorsi territoriali relativamente alle cure palliative. 
Contribuisce allo sviluppo e contestualizzazione a livello territoriale di PDTA, integrati con l’ambito  
ospedaliero, per le principali patologie croniche. Promuove lo sviluppo della rete integrata dei servizi 
sanitari, a livello distrettuale, anche in riferimento alle nuove modalità organizzative del territorio quali 
le Case della Salute. Cura la programmazione dell'assistenza specialistica ambulatoriale 
promuovendone l'appropriatezza organizzativa e la qualità dell'assistenza anche attraverso il 
trasferimento di attività in setting assistenziali più appropriati (Day service e chirurgia ambulatoriale: 
PAC, APA). Fornisce, in collaborazione con le competenti Aree, indirizzi alle ASL relativamente 
all’applicazione della normativa sulle esenzioni ticket. Collabora con la struttura competente in edilizia e 
tecnologie sanitarie per la programmazione degli interventi di edilizia sanitaria e per i programmi di 
investimento in conto capitale sul territorio anche con riferimento alla introduzione delle alte 
tecnologie. Cura l'elaborazione di linee guida e piani di intervento sanitario in favore di cittadini  
stranieri appartenenti e non all'Unione Europea. Predispone gli atti necessari all'attuazione del 
Programma Umanitario. Cura il coordinamento e il funzionamento di commissioni e gruppi di lavoro 
tecnici di supporto all’attività dell’area. Cura i rapporti istituzionali tra la Regione e gli Enti del SSR per 
le materie di competenza. Si occupa della promozione dell'umanizzazione delle cure e dell'assistenza 
nelle Aziende Sanitarie. Cura la pianificazione e la gestione degli interventi regionali per la 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

promozione di progetti di informazione e prevenzione sul HIV-AIDS. Cura gli interventi in favore degli 
invalidi civili. Si avvale degli uffici “Programmazione delle attività specialistiche, di libera professione 

i.m. e governo delle liste d'attesa” e Programmazione servizi territoriali e delle attività distrettuali e  
umanizzazione”. 

 
Regione Lazio, Via C. Colombo 212 – Roma 
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Tipo di attività o settore 

 

Esperienza professionale 

 

Dal 01/01/2015 al 19/06/2016 

 
 
 

Dal 11/04/2014 al 31/12/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 11/04/2011 al 11/04/2014 

 
 
 

Dal 01/01/2009 al 11/04/2011 

 
 
 
 
 

 
Dal 05/02/2008 al 31/12/2008 

Dal 31/01/2005 al 04/02/2008 

Pubblico impiego 

 
 
 
 
 

Dirigente dell’Area Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell’Integrazione 

Socio-Sanitaria e umanizzazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria. Atto di 

Organizzazione n. G 18773 del 23/12/2014 – Novazione oggettiva del contratto n. 17101 del 15 maggio 

2014. 

Dirigente dell’Area Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell’Integrazione 
socio-sanitaria della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, con le seguenti 
specifiche funzioni: 
Promuove le attività dirette alla organizzazione e programmazione della rete dei servizi territoriali e 
delle attività distrettuali. Promuove iniziative e definisce strategie per il sistema delle cure primarie e per 
la continuità assistenziale, favorendo il pieno coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei  
pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali nel perseguimento degli obiettivi distrettuali.  
Promuove e coordina la rete integrata dei servizi e delle prestazioni del servizio sanitario regionale a 
livello distrettuale, con particolare riferimento alla non autosufficienza e alla disabilità, ivi compresi  
interventi di tipo socio-sanitario connessi al materno infantile. Predispone gli indirizzi per 
l'organizzazione delle attività correlate. Promuove iniziative e definisce strategie per la tutela della 
salute degli anziani e dei disabili curando la programmazione e lo sviluppo di interventi nel campo 
socio-sanitario. Definisce, di concerto con le aree competenti in materia di pianificazione strategica ed 
accreditamento e con l'Assessorato Politiche Sociali, proposte per la definizione del Fondo per la non 
autosufficienza, per l'utilizzo della quota regionale del Fondo nazionale per la non autosufficienza e per 
le tariffe di compartecipazione dei cittadini e dei Comuni al costo dei servizi socio sanitari. Cura la 
programmazione regionale delle strutture di "Hospice" dedicate all'accoglienza dei malati terminal i. 
Cura la programmazione dell'assistenza specialistica ambulatoriale territoriale. Cura l'istruttoria per il 
rilascio del parere di compatibilità per la realizzazione di strutture e per l'esercizio di attività socio- 
sanitarie; Si raccorda con l'Area "Autorizzazione e Accreditamento" inviando tempestivamente i pareri 
di compatibilità rilasciati; Collabora con la struttura competente in edilizia e tecnologie sanitarie per la 
programmazione degli interventi di edilizia sanitaria e per i programmi di investimento in conto capitale 
sul territorio anche con riferimento alla introduzione delle alte tecnologie. Cura gli aspetti connessi ad 
interventi di prevenzione e cura di malattie di rilievo sociale, croniche, degenerative e patologie infettive,  
nonché l'attuazione di programmi speciali di tutela della salute della donna, dell'infanzia. Cura 
l'elaborazione di linee guida e piani di intervento socio-sanitari in favore di cittadini stranieri appartenenti e 
non all'Unione Europea. Predispone gli atti necessari all'attuazione del Programma Umanitario. Cura il 
coordinamento ed il funzionamento di commissioni e gruppi di lavoro tecnici di supporto all'attività 
dell'area. Collabora con l'Assessorato Politiche Sociali alla attività di promozione e sviluppo delle attività del 
volontariato e del terzo settore. Cura i rapporti istituzionali tra la Regione e gli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale per le materie di competenza. 

Si avvale dell’Ufficio Assistenza Primaria. Atto di Organizzazione n. G04585 del 10/04/2014. 

Dirigente dell’Area Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell’Integrazione 
socio-sanitaria della Direzione Regionale Assetto Istituzionale, prevenzione e assistenza territoriale del 
Dipartimento Programmazione economica sociale. Atto di Organizzazione n. B2716 dell’11/04/2011. 

 

Dirigente dell’Area Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell’integrazione  
socio-sanitaria della Direzione regionale programmazione sanitaria con i seguenti obiettivi: 
-sviluppare gli strumenti di pianificazione sanitaria sia direttamente, sia monitorando la redazione e 
realizzazione dei Piani di attività locali, dei Piani di attività territoriali, dei Piani di Zona; 
-avvio dei Presidi Territoriali di Prossimità (PTP) che offrano assistenza residenziale alle persone 
affette da riacutizzazione di patologie cronico-degenerative che non necessitano di tecnologie 
diagnostico-terapeutiche avanzate, ma che non possono essere trattate a domicilio. 

 
Dirigente ad interim “Programmazione qualità”. Disposizione del 5 febbraio 2008, prot. n. 13245/4J/00. 

 
 

Dirigente dell’Area soggetti deboli ed integrazione socio – sanitaria della Direzione Regionale Tutela 
della Salute e Sistema Sanitario Regionale del Dipartimento Sociale. 
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Dal 1/03/2003 al 31/01/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2000 al 2003 

Dal 14/07/97(ad interim) 

Dal 30/07/96 

 
 

Dal 31/12/2015 al 30/06/2018 

 
 

Principali attività e responsabilità della 
Direzione 

 
Dirigente dell’assessorato politiche per la sanità: Area Integrazione Socio-Sanitaria e Tutela Soggetti 
Deboli. Disposizione n. 25 del 31 gennaio 2003, con le seguenti specifiche funzioni: 
Cura gli aspetti connessi ad interventi specifici di prevenzione e cura delle malattie di rilievo sociale  
(soggetti hanseniani, soggetti affetti da TBC, da fibrosi cistica, soggetti diabetici etc.). Promuove 
iniziative per la tutela della salute degli anziani. Predispone gli indirizzi per la organizzazione delle  
attività e per implementazione della rete dei servizi. Elabora Linee Guida e piani di intervento finalizzati 
all’assistenza socio-sanitaria dei cittadini extra comunitari. Elabora e coordina le attività volte alla tutela della 
salute della donna, dell’infanzia e dell’adolescenza nonché dei soggetti disabili e di quelli affetti da  
immunodeficienza acquisita. Coordina e promuove l’integrazione dei servizi e delle prestazioni del  
servizio sanitario regionale con quelli dei servizi sociali soprattutto a livello distrettuale. Elabora 
programmi di promozione dell’equità nell’accesso dei servizi del S.S.R. Cura i rapporti con il terzo 
settore. 

 
Dirigente dell’Assessorato politiche per la sanità: Servizio Integrazione Socio-Sanitaria. 

 
 

Dirigente dell’Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute – Settore programmazione sanitaria: Ufficio 
degli interventi innovativi e per l’educazione sanitaria. 

 
Dirigente dell’Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute – settore di Medicina Sociale: 
Ufficio: Prevenzione, Cura e Riabilitazione di malattie a rilievo sociale. 

 
 

Funzioni vicarie della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali: Atti n. G17536/2015; 
G01232/2016; G06187/2016; G07129/2016; G15681/2016; G08300/2017; G17580/2017; 
G05588/2018. 

 
Provvede alla pianificazione e all'organizzazione del servizio sanitario regionale e del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali, promuovendone la massima integrazione funzionale. Provvede 
all'attuazione e alla regolamentazione, per quanto di propria competenza, dei livelli essenziali di 
assistenza. Cura l'organizzazione della rete ospedaliera e dei servizi territoriali, nonché la 
riorganizzazione delle strutture ospedaliere per soglie di efficienza. Cura l'integrazione socio-sanitaria e 
l'assistenza territoriale, compresa l'attività sanitaria correlata alle dipendenze e alla salute mentale e le  
competenze in tema di salute sui posti di lavoro. Provvede alla definizione di programmi di prevenzione e 
di educazione sanitaria, nonché di specifici programmi di vaccinazione. Provvede alla 
programmazione e alla definizione del piano socio-assistenziale regionale individuando, in particolare, 
l'entità e le modalità di finanziamento del sistema integrato, il fabbisogno di strutture residenziali e  
semiresidenziali, le modalità per il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con 
quelli sanitari e con i servizi dedicati ai processi di inclusione sociale definendo sia modalità di 
partecipazione del Terzo settore, sia programmi innovativi di welfare di comunità. Provvede alla 
programmazione e promozione degli interventi a sostegno della persona e della famiglia, con 
particolare riguardo agli interventi socio educativi per la prima infanzia e a sostegno della maternità e 
della genitorialità anche attraverso interventi finanziari a favore delle famiglie a basso reddito. Cura gli  
adempimenti regionali in ordine agli interventi a sostegno della gestione degli asili nido. Programma, 
promuove e controlla gli interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione attraverso servizi,  
contributi economici e di sostegno. Inoltre coordina, promuove e provvede, a livello territoriale, 
all'attuazione dell'integrazione dei servizi socioassistenziali e sanitari, e cura gli interventi regionali in 
favore dei giovani, degli anziani, dei disabili, dei disagiati psichici, dei tossicodipendenti, degli alcolisti, dei 
dipendenti da gioco patologico, delle donne vittime di violenza, dei detenuti ed ex detenuti, degli  
immigrati, degli emigrati laziali all'estero, delle popolazioni Rom, Sinti, Caminanti, delle altre minoranze 
etniche e di tutte le altre categorie sociali deboli. Provvede alla definizione dei requisiti minimi e delle 
procedure per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali, nonché degli 
indirizzi agli enti locali per l'esercizio dell'attività di vigilanza. Cura gli adempimenti relativi ai Piani di zona. 
Provvede alle attività relative alla pianificazione degli interventi di promozione e sostegno delle  
organizzazioni di volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale. Cura la tenuta dei 
registri regionali delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, nonché la 
tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali. Fornisce attività di supporto agli organismi 
rappresentativi del Terzo settore previsti da normative statali o regionali. Cura le iniziative e le attività 
volte a sostenere l'Impresa sociale nel Lazio e ne gestisce i relativi bandi. Cura azioni per lo sviluppo 
della qualità complessiva dei soggetti che operano nel campo sociale. Provvede agli adempimenti  
inerenti le competenze regionali in materia di servizio civile. Cura la tenuta dell'albo regionale e le 
procedure di accreditamento degli enti e delle organizzazioni che svolgono attività in materia di servizio 

http://europass.cedefop.eu.int/
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/


Pagina 5 / 10 - Curriculum vitae di Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org 
Mantini Valentino © Comunità europee, 2003 20051110  

 civile. Effettua la valutazione dei progetti di competenza regionale in materia, nonché il monitoraggio 
delle diverse fasi attuative. Coordina e gestisce il funzionamento degli Osservatori sulla famiglia e sulla 
povertà. Effettua studi ed analisi e sperimenta specifiche metodologie di ricerca, analisi e diffusione di 
modelli innovativi finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale. Cura l'attività relativa  
allo studio ed alla ricerca nel settore dei servizi sociali. Espleta attività di censimento, promozione e 
facilitazione delle reti di supporto formale e informale che operano sulle tematiche sociali inerenti la 
povertà nel territorio regionale. Promuove forme di confronto e collaborazione con le associazioni e gli altri 
soggetti che operano a favore delle persone e delle famiglie in stato di indigenza. Avvia attività di 
formazione e aggiornamento sulle tematiche sociali rivolta agli operatori delle associazioni che operano 
nel settore. Attua le politiche di genere, promuove la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle 
pari opportunità. Organismo intermedio per la gestione FSE - POR 2014-2020. Provvede alle attività, 
ai programmi ed alle iniziative nel campo dello sport e dell'attività motoria. Sostiene programmi e iniziative 
per la promozione e la diffusione delle diverse discipline sportive e promuove un adeguato sviluppo 
dell'impiantistica sportiva. Provvede a tutti gli adempimenti concernenti l'erogazione dei  
finanziamenti. 

 

Anno 2017 
 

Dal 12 gennaio 2017 al 1 agosto 2017 delegato all’esercizio di talune funzioni dell’Area Politiche di 
Genere, di cui al decreto dirigenziale G00234/2017, in particolare: “Cura la ricognizione anagrafica dei  
consultori dedicati ai percorsi nascita nel territorio regionale. Promuove iniziative di promozione e 
prevenzione della salute della donna nell’età evolutiva, anche attraverso la diffusione di campagne 
informative, al fine di favorire il miglioramento della qualità di vita e una libera consapevole 
autodeterminazione delle donne. Cura gli adempimenti regionali in ordine ai consultori, anche 
attraverso la verifica delle attività e la loro messa in rete. Cura la gestione ed il monitoraggio dei  
programmi finanziari con fondi europei (FSE, FESR, ecc.…), nazionali e regionali per le materie di  
propria competenza”. 

 
Dal 10/08/2015 al 17/08/2015 

 
Funzioni vicarie della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria. Atto di 
Organizzazione n. G09409 del 29/07/2015. 

 

Dal 08/08/2013 al 30/09/2013 Funzioni vicarie della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria. Atto di 
Organizzazione n. B03545 del 08/08/2013. 

Dal 08/08/2007 al 07/09/2007 Funzioni vicarie della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria. Atto di 
Organizzazione n. D2753 del 08/08/2007. 

Valutazioni di risultato 
 

Le valutazioni dei risultati conseguiti nell’ultimo biennio sono: 
anno 2016 punti 100 
anno 2017 punti 100 

Ulteriori Esperienze 
professionali pregresse 

 

 
Anno 2018 

 
Componente del Gruppo di Lavoro Nazionale, presso il Ministero della Salute, Direzione Generale  
della Programmazione Sanitaria, per l’avvio di un percorso comune di accreditamento dei servizi di 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). 

Anno 2018 Presidente della Commissione esaminatrice per la procedura comparativa per titoli per l’affidamento di 
n.1 incarico, con contratto di prestazione d’opera intellettuale, di esperto in salute materno-infantile 
per la realizzazione di iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della  
partoriente e del neonato. Determinazione n. G02526 del 2/3/2018. 

 

Anno 2018 

 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro Riabilitazione Territoriale. Determinazione n. G05097 del 
17/04/2018. 

Anno 2018 Presidente della Commissione esaminatrice per la procedura comparativa per titoli per l’affidamento di 
n. 1 incarico, con contratto di prestazione d’opera intellettuale, di esperto in malattie rare per la 
realizzazione di attività relative alla rete per le malattie rare del Lazio. Determinazione n. G02527 del 
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Anno 2018 

 
 
 
 

Anno 2018 

 
Anno 2017 

 

 
Anno 2017 

 

 
Anno 2017 

 
 

 
Anno 2017 

 
 

 
Anno 2016 

 
 

Anno 2016 

 

Anno 2016 

 
 

 
Anno 2015 

 

 
Anno 2015 

2/3/2018. 

 

Componente del Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per la definizione di percorsi assistenziali 
integrati per la presa in carico terapeutica multimodale, la cura e l’inclusione dei pazienti che soffrono 
di ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder/ DDAI (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività). 
Determinazione n. G02853 del 8 marzo 2018. 

 
Componente del Gruppo di Lavoro per la predisposizione degli atti di gara e nomina del Responsabile 
Unico di Procedimento. Determinazione n. G02205 del 23/02/2018. 

Componente del Gruppo di Lavoro regionale tecnico per la realizzazione della rete regionale 
Endocrino-metabolica. Determinazione n. G11354 del 9/8/2017. 

 
Componente Gruppo di lavoro per l’attuazione dell’art. 34 del DPCM 12/1/2017, nell’ambito delle 
strutture residenziali per disabili autorizzate ai sensi della L.R. 41/03 e della DGR n. 13205/04. 

 
Componente della Commissione di aggiudicazione della “Gara comunitaria centralizzata a procedu ra 
aperta finalizzata all’affidamento del servizio di call center ReCup per la Regione Lazio”. 
Determinazione n. G02427 del 1/3/2017. 

 
Presidente della Commissione per la valutazione dei titoli dei farmacisti interessati al trasferimento di  
sede per la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi. Determinazione n. G02785 del 8  
marzo 2017. 

 

Componente Gruppo di Lavoro per l’accreditamento istituzionale delle attività di Assistenza 
Domiciliare, di cui al DCA n. 134/2016. Determinazione n. G10746 del 23/9/2016. 

 
Componente del Gruppo di Lavoro regionale “Chirurgia ambulatoriale-APA (Accorpamenti di 
prestazioni ambulatoriali) “Determinazione n. G04535 del 4/5/2016. 

 

Componente del Gruppo di Lavoro regionale di “Rete per la salute della Donna, della Coppia e del 
Bambino: ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei Consultori Familiari regionali” 
Determinazione n. G03549 del 11/4/2016. 

 
Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Progettazione formativa” – Analisi delle priorità formative della 
R.L. Predisposizione Piano Formativo Regionale; valutazione Piani Formativi Annuali delle Aziende e 
strutture della Regione Lazio. Determinazione n. G13566 del 6/11/2015. 

 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro Regionale per la rilevazione della qualità percepita dagli 
utenti/cittadini, il monitoraggio dei tavoli misti permanenti e sulla partecipazione civica. 
Determinazione n. G 13567 del 6/11/2015. 

Anno 2015 

 
 
 
 

 
Anno 2015 

 
 

Anno 2015 

 

 
Anno 2015 

 
Anno 2015 

Presidente Commissione di valutazione delle domande di cui all’ “Avviso Pubblico riservato 
all’Associazione e/o Movimenti dei cittadini, operanti nel territorio della Regione Lazio, per la  
formulazione di manifestazioni di interesse alla partecipazione a titolo gratuito ad un Gruppo di Lavoro 
regionale per la rilevazione della qualità percepita degli utenti/cittadini, il monitoraggio dei tavoli misti  
permanenti e sulla partecipazione civica. Determinazione n. G09856 del 6 agosto 2015. 

 

Componente Tavolo regionale per l’inclusione e l’integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e 
Camminanti. 

 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro per i disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) con particolare 
riferimento ai disturbi dello spettro autistico. Determinazione. G08369 del 7/7/2015. 

 
Coordinatore del Gruppo di Lavoro “Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC)”. Determinazione n. 
G07450 del 16/2015. 

Coordinatore del “Gruppo tecnico regionale per la ridefinizione deli criteri di accesso ed eleggibilità in  ADI” 
Determinazione n. G06433 del 26/5/2015. 
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Anno 2015 

 

 
Anno 2015 

 
 
 
 

Anno 2015 

 
 

Anno 2014 

 
 

Anno 2014 

 
 

Anno 2014 

 
 

Anno 2013 

 
Anno 2013 

 
 
 
 

Coordinatore del Gruppo di lavoro per il registro regionale Alzheimer – Perusini e altre forme di 
demenze (Registro demenze) ai sensi della L.R. 12/6/2012 n. 6. Determinazione n. G02407 del 
10/3/2015. 

 

Membro esperto della Commissione di gara incaricata di valutare le proposte di assistenza tecnico- 
scientifica ed operativa, compresa l’offerta economica, pervenute per l’elaborazione partecipata del 
nuovo Piano socio-assistenziale regionale e procedere alla formulazione della relativa graduatoria. 
Determinazione n. G02084 del 2/2/2015. 

 
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la realizzazione dei “Corsi di formazione volontari laici più 
personale DEA e ARES 118”. Determinazione n. G09857 del 6/8/2015. 

 
Componente regionale degli utenti e consumatori – (L.R. 44/92). 

 
 

Coordinatore regionale, nonché Direttore tecnico e scientifico del Gruppo Tecnico del progetto 
regionale relativo agli interventi da sviluppare per la prevenzione del contrasto del fenomeno delle 
mutilazioni genitali femminili di cui alla legge 09.01.2006 n. 7. 

 
Componente della Commissione di valutazione per l’avviso di ricerca di professionalità per 
l’espletamento delle attività nell’ambito della linea progettuale “Malattie Rare”. Atto di Organizzazione 
G01763 del 19/02/2014. 

 

Componente del Gruppo Tecnico Regionale Assistenza Domiciliare (ADI). 

 
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ipab IRAI. di Roma. Decreto del Presidente n.  
T00038 del 14/05/2013. 

Anno 2012 Componente Coordinamento Regionale: “Rete integrata ospedale territorio per il trattamento del 
dolore cronico non oncologico”. 

Anno 2012 
 

Componente Coordinamento Regionale della Rete Assistenziale di Cure Palliative. 

Anno 2012 

 
 

Anno 2012 

 

Componente del Tavolo PUA: “Il Punto Unico di Accesso sociosanitario integrato nella Regione Lazio 
– Linee di Indirizzo”. 

 

Componente del tavolo tecnico costituito da Lazio sanità-ASP, Ufficio Scolastico Regionale, 
Associazione Diabete Infantile Giovanile A.D.I.G. Lazio, Associazione Giovani Diabetici Viterbo 
A.G.D. Viterbo, e alcune delle strutture sanitarie pubbliche più rappresentative del territorio regionale 
per la redazione delle “”Linee di indirizzo relative al “Percorso per favorire l'inserimento a scuola del 
bambino con diabete” e l’approvazione di modelli tipo per facilitare ed omogeneizzare le procedure. 

Dal 2006 al 2009 e dal 2012 al 2018 
 

Dal 2006 al 2018 

 

Coordinatore Gruppo Regionale per la Celiachia. 
 

Coordinatore Gruppo lavoro regionale per la Promozione e la Tutela della Salute degli Immigrati. 

 

Dal 2005 al 2012 Coordinatore Regionale del Gruppo di lavoro della Commissione medico-amministrativa relativa al 
“Programma Umanitario” che prevede attività di assistenza sanitaria e sociale prevalentemente rivolta 
a minori provenienti da Paesi extracomunitari per patologie cardiovascolari, traumatiche e 
oncologiche. 

Dal 2011al 2012 

 
 

Anno 2011 

Componente Gruppo di lavoro: “Coordinamento dei Centri di Assistenza Domiciliare della Regione  
Lazio. 

 

Componente del Gruppo di Lavoro per la verifica degli Atti Aziendali ai sensi del punto 9.2 dell’Atto di 
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 indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle aziende sanitarie della Regione Lazio di 
cui alla precedente determina n. B8745 del 18.11.2011. Determinazione n. B9066 del 28/11/2011. 

 
Anno 2011 

 
Coordinamento Gruppo di lavoro per la riorganizzazione delle UVA regionali. 

Anno 2011 Segreteria tecnica del Gruppo di lavoro in materia di attività riabilitative erogate nei vari livelli 
assistenziali e compartecipazione alla spesa. 

 

Anno 2011 
 

Componente del Gruppo di lavoro per il conseguimento degli obiettivi previsti dal DCA n. U0113/2010 
in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali. 

Anno 2010 
 

Segreteria tecnica del Gruppo di lavoro: Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in 
regime residenziale e semiresidenziale. 

Anno 2010 Componente Gruppo tecnico di lavoro ADI: “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio 
dell’assistenza domiciliare”. 

Anno 2010 Componente Gruppo Tecnico di Lavoro con riferimento alla gestione coordinata di alcune iniziative 
progettuali riferite all'area distrettuale della sanità (S.I.A.T Sistema Informativo per l’Assistenza 
Territoriale nell’ambito delle risorse POR FESR Lazio 2007-2013 – Attività III.3). 

Anno 2010 Approvazione delle “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione 
genitale femminile. Approvazione del “Programma Regionale di Formazione degli operatori socio  
sanitari sull’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri”. 

  

Anni 2009/2010 

 
 

Anno 2009 

 
 

Anno 2009 

Responsabile scientifico U.O. Lazio del Progetto nazionale "Individuazione ed implementazione di un 
sistema di accesso unitario alla rete dei servizi sociosanitari integrati della persona con disabilità". 

 

Componente della Commissione per la valutazione delle idoneità a conferimento dell’incarico  
quinquennale di Direttore delle UU.OO. CC: “Integrazione Socio- Sanitaria dei Distretti nn. 1,2,3,4 e 
5”. 

 

Componente Cabina di Regia Audit Civico. Ha adottato provvedimenti volti a favorire l’applicazione 
dell’Audit Civico nelle strutture sanitarie della Regione Lazio per gli anni 2009-2013. 

 
Anno 2008 

 
Programma di ricerca finalizzato strategico Nazionale – anno finanziario 2006 – “Conoscenze sui 
meccanismi patogenetici e comportamenti medici in grado di migliorare il livello di salute delle persone  
con demenza, malattia di Parkinson e malattie del motoneurone” Capo progetto e responsabile  
scientifico Progetto n. 5 denominato “Interventi di procedure terapeutiche in grado di garantire migliori esiti 
alle persone con demenza in tutte le fasi della malattia. Anno 2008. 

Anno 2008 Responsabile scientifico Progetto di ricerca finalizzata, ex art. 12, comma 12, lett. B del D.lgs. 502/92  
“Uniformità dei diritti del cittadino: sperimentazione di modelli organizzativi per la presa in carico delle  
persone fragili e la continuità assistenziale, con particolare riferimento al Punto Unico di Accesso alla rete 
dei servizi sanitari e sociosanitari” Unità Operativa Regione Lazio. 

Anno 2007 

 

Anno 2007 

Componente Gruppo di lavoro presso l’Assessorato alla Sanità sulla gestione ed erogazione del 
servizio regionale RECUP. Atto di Organizzazione n. D3789 del 29/10/2007. 

 
Referente del Gruppo di Lavoro “Assistenza primaria e prestazioni domiciliari “presso il Ministero della 
Salute. 

Anno 2006 Componente Osservatorio permanente sulla Famiglia della Regione Lazio (L.R.32/01). 

Anno 2005 Coordinatore regionale gruppo di lavoro NAD (DGR 920/2004). 
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Anno 2005 Coordinatore Gruppo di Lavoro regionale Ipovedenti (L. 284/98). 

 

Anno 2004 
 

Dal 2001 al 2017 

 

Componente Comitato Regionale Adozioni Nazionali ed Internazionali. 
 

Componente della Commissione regionale per l’esercizio dell’emodialisi nel Lazio (L.R.39/79). 

 
Dal 1999 al 2001 

 
Componente di redazione Rivista Regione Lazio “QS”;1999-2001. 

 
Dal 1995 al 1997 

 
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB - Casa di Riposo S. Francesca Romana di 
Roma dal 1995 al 1997. 

 
Dal 1985 al 1994 

 
Incarichi pubblici ed elettivi presso Enti Locali. 

 

 
Settembre 2017 

 

Settembre-ottobre 2015 

 

Novembre 2015 

 
 

Anno 2012 

 

Anno 2011 

 

Anno 2010 

 

 
27/11/2009 e 1/12/2009 

 
5/11/2009 

 
30/10/2009 

 
Istruzione e formazione 

 
Maggio 2015 

 

Novembre 2012 
 

Dicembre 2012 

 

 
Marzo 2011 

 
 
 

Anno 2009 

Partecipazione a convegni ed eventi formativi in QUALITA’ di RELATORE o DOCENTE 
 

Relatore del Progetto EU- China per la riforma del sistema di sicurezza sociale cinese.” Training per la 
delegazione del Ministero delle Finanze Cinese”, svoltosi a Marsiglia. 

 

Docenza al corso di aggiornamento professionale sulle “Case della Salute”. 

 

Docenza per la II° edizione del Corso di formazione per direttori generali presso l’Istituto Jemolo - 
Lezione sul tema “L’integrazione sociosanitaria nella rete territoriale: Casa della salute – modello 
organizzativo integrato”. 

 
Docenza nell’ambito del Master “Manangement delle Reti per lo sviluppo sociale” Università degli 
studi di Roma –La Sapienza. 

 

Docenza nell’ambito del corso di formazione “Organizzazione e gestione sanitaria” sull’argomento “Il 
rilievo del fabbisogno territoriale ai fini dell’offerta di prestazioni”. C.A. Jemolo. 

 

Docenza nell’ambito del corso di formazione “Le nuove tipologie di assistenza sanitaria” Istituto C.A. 
Jemolo – 13 gennaio – 14 aprile. 

 
Docenza nell’ambito del corso di formazione “La costruzione del Punto Unico di Accesso Integrato: 
dall’analisi dei problemi alla definizione dei percorsi”. ASL RMC. 

Docenza nell’ambito del corso di formazione “Integrazione socio-sanitaria” SIFOP. 

 
Docenza nell’ambito del corso pilota di formazione per operatori socio-sanitari INMP. 

 
 
 

Corso “Leadership e governo delle relazioni interne. 
 

Seminario di Alta Formazione “Analisi e valutazione dell’Assistenza Primaria” - Ministero della Salute. 
 

Partecipazione al Convegno dal titolo: “Regionale Alzheimer – Perusini. Un’opportunità da cogliere 
per il territorio”. Frosinone. 

 
Workshop di valutazione degli esiti del progetto CCM: “Individuazione e implementazione di un  
sistema di accesso unico alla rete dei servizi socio sanitari integrati (PUA) della persona con 
disabilità”. 

 
Il ruolo del manager regionale tra responsabilità, norme e guida alle persone -ASAP-Roma. 
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Novembre 2008 Istituto Italiano di Project Management. Partecipazione al Seminario: Pubblica Amministrazione e 
Project Management. 

Anno 2008 

 

Anno 2007 

Formazione Manageriale L.R. n. 10/2001 art. 53 – Workshop ASAP – Roma “Gestione per obiettivi e 
valutazione dei risultati, dal 10/04/2008 al 12/04/2008. 

 

Workshop ASAP “Organizzazione e Sistema Regionale “dal 03/05/2007 al 05/05/2007. 

 
Marzo-Aprile 2002 

 
Seminario di studio per dirigenti della Regione Lazio” Scuola di sussidiarietà” Roma. 

Aprile 2001 Corso “Appropriatezza e evidence based medicine: un approccio manageriale” –Roma –SDA 
Bocconi. 

Gennaio 2000 Seminario di aggiornamento per dirigenti sul sistema di valutazione. 

Febbraio- Giugno 1999 Corso integrato per dirigenti della Regione Lazio “Insieme per rinnovare” – Roma. 

 
Seminario” Le determine dirigenziali e i nuovi poteri derivanti dal CCNL” - Firenze-1. 

Anno 1998 Convegno “La statistica, il suo uso ed i suoi metodi nel S.S.N.” - Associazione Nazionale Statistici. 

Anni 1997/98 Corso “La gestione della qualità nelle strutture sanitarie” –Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali. 

Anni 1994/1996 Corso “Costruzione e uso di un sistema di indicatori: la valutazione secondo il D.LGS. 502/92” - 
Regione Lazio/Cresa. 

Anno 1996 Seminario di specializzazione di diritto comunitario per funzionari e dirigenti della Regione Lazio” - 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione” - Roma. 

Anni 1995 Seminario “Metodi e strumenti per la prevenzione delle infezioni da HIV nelle scuole” -Regione Lazio. 

Anno 1995 Convegno regionale VRQ” Progettare la qualità” Roma. 

Anno 1995 Convegno “Il pagamento a tariffe massime nella programmazione sanitaria del S.S.N.” –CNEL. 

Anno 1995 Workshop “Il Distretto Sanitario: modelli ed esperienze a confronto” - CIDAS-ASL RM/D. 

Anno 1994 Seminario “Progetti di aggiornamento del personale socio- sanitario” Regione Lazio. 

Anno 1989 Frequenza corso annuale in Educazione Sanitaria – Università di Perugia. 

11 novembre 1978 Laurea in Sociologia - conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 

Pubblicazioni 
 

2009 Reducing brain tumour patients hospitalization trough an home care program – A Pace, A Pompili, V. 
Mantini, A Capon , M Mastromattei -Dept of Neuroscience, Regina Elena National Cancer Institute, 
Rome – Italy. 

2008 Punto Unico di Accesso– I Quaderni di Monitor – Age.na. s. – Supplemento al n. 21. Presa in carico, 
continuità assistenziale. 

 
Registro regionale dialisi- Regione Lazio –1998-99-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2007. 

2006 L’accreditamento in Nefrologia e Dialisi - Progetto speciale ex art.12- 502/92 – Regione Lazio – ASL 
RM E. 
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2002 L’Assistenza domiciliare nel Lazio – Regione Lazio. 

2002 Linee Guida per la salute degli Immigrati – Regione Lazio. 

2002 QS- Qualità Salute-Materiali per la promozione della salute – Regione Lazio. 

2002 Progetto pubblicato con il titolo “Panzamia fatte capanna” da COOP Toscana – Lazio. 

1991 “Scuola e servizio sanitario per il progetto di un laboratorio di igiene alimentare” - Helsinki. 

1990 “Servizi socio-sanitari: un approccio multidimensionale”. Comunicazione presentata alla 14a 

 

1990 

 
 
 

1978 

Conferenza Mondiale di Educazione alla salute- Helsinki. 

“Comunicare con gli adolescenti a scuola”. Comunicazione presentata alla seconda Conferenza 
Europea di educazione alla salute – Varsavia. 

“L’Anemia Mediterranea” - Atti del Convegno, USL LT/2-Comune di Cisterna. 

“Indagine conoscitiva sui non vedenti a Roma e nel Lazio” U.I.C.- Comitato Reg. Lazio. 

 

 
Capacità e competenze 

personali 
 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Lingua 

Lingua 

FRANCESE 
 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  BUONO  BUONO  BUONO  BUONO  BUONO 

           

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

- Grafica: Ms Power point 
- Videoscrittura: MsWord 
- Internet explorer 
- Microsoft Outlook 
- S.I.R.I.P.A. Nuovo Sistema Integrato Regionale Bilancio – Ragioneria - Atti Amministrativi 

 
 

 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46,47 e 77 bis del Dpr n. 445/200 e s.m.i., con la 
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo Dpr n. 445/2000. 

 

Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
Roma 01/09/2021 

 
 

Firmato 
Valentino Mantini 
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