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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome  ANTONIA TARANTINO 

Telefono uff e cell.  06.5168.4377  

E-mail  a.tarantino@regione.lazio.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  29/03/1967 

 

 

 
 

Attuale incarico ricoperto        Funzionario D3/D7  

Atto di Organizzazione n. G07941 del 22/6/2021 – Conferimento incarico di P.O. 1° 

fascia (ex Alta Professionalità), per 2 anni: “Tutela della salute dei detenuti e degli 

internati in Rems” - Ufficio Salute Mentale, Dipendenze e Minori - Assessorato Sanità 

e Integrazione Socio-sanitaria 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 2011 ad oggi 

Assessorato Sanità 

Integrazione Socio-

Sanitaria 
 

Progressioni dal 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Anno 2020 e 2021 

 

 

Da luglio 2016 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Rete Integrata del 

Territorio – Ufficio Salute Mentale, Dipendenze e Minori - Via R.R. Garibaldi, 7 – 00145 

Roma 

 
 

 Atto di Organizzazione n. G05480 del 6/5/2019 – Conferimento incarico di P.O. 1° 

fascia (ex A.P.), per 2 anni: “Inclusione e salute dei detenuti e degli internati in 

Rems” - Ufficio Salute Mentale, Dipendenze e Minori – Area Rete Integrata de 

Territorio. 

 Atto di Organizzazione n. G06765 dell’15/5/2017 – Conferimento incarico di P.O. 

per due anni “Inclusione e salute dei detenuti e degli internati in Rems” c/o presso 

Area Politiche per l’Inclusione. 

 Atto di Organizzazione n. G04789 dell’11/4/2014 – Conferimento incarico di P.O. 

di prima fascia per tre anni “Attuazione L.9/2012, DPCM 1/4/2008 e 

Tossicodipendenze” - Area Soggetti Deboli (Salute mentale, Dipendenze e Carcere). 

 Atto di Organizzazione n. B3055 dell’11/4/2011– Istituzione Alta Professionalità di 

II fascia. Conferimento incarico di Alta Professionalità di II fascia c/o Area Soggetti 

Deboli (Salute mentale, Dipendenze e Carcere)  
 

Gestione e governo dell’emergenza COVID-19 nell’ambito delle materie di competenza: 

Sanità Penitenziaria e Rems 
 

Sanità Penitenziaria - Funzioni principali 

Si occupa di:  

 tutte le azioni finalizzate alla costruzione della rete dei servizi sanitari penitenziari 

attraverso interventi di carattere normativo regionale, come la predisposizione di atti e 

provvedimenti con contenuti tecnici nella materia di competenza.  

 rapporti con le ASL del Lazio, in particolare con le ASL con II.PP. 

 rapporti con la Corte d’Appello di Roma relativamente a tematiche su ”Messa alla 

Prova “ degli imputati; 

 coordinare rapporti con i componenti dell’Osservatorio regionale permanente sulla 

sanità penitenziaria per la tutela della salute in carcere.  

 coordinare rapporti con il medico, nominato con atto regionale, che si occupa del 

trasferimento sul territorio regionale dei detenuti per motivi sanitari. 

 coordinare rapporti con il Prap regionale (Provveditorato Amministrazione 

Penitenziaria), il DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e il Garante dei 

diritti dei Detenuti del Lazio.  

 predisporre Interrogazioni consigliari o parlamentari sulla materia di competenza.  

 predisporre annualmente, per la parte finanziaria, gli atti amministrativi per l’impegno 

e il riparto dei finanziamenti di parte corrente definiti con deliberazioni CIPE, 

dell’ammontare di venti milioni di euro l’anno. 

 

 

mailto:a.tarantino@regione.lazio.it
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Da aprile 2011 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Relatore materie di 

competenza dal 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa come componente, in rappresentanza dell’Assessorato, ai seguenti Tavoli di lavoro: 

 Osservatorio permanente sulla Sanità Penitenziaria ai sensi del DPCM 1/4/2008, 

istituito presso l’Area Rete Integrata del territorio; 

 Tavolo GISPE (Gruppo Interregionale di Sanità Penitenziaria) come Vice 

Coordinatore; 

 Tavolo di Consultazione permanente sulla Sanità Penitenziaria come Vice 

Coordinatore presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Sanità, lavoro e 

politiche sociali, Roma; 

 Tavolo MAP presso la Corte d’Appello di Roma. 

 

Rems (Salute Mentale) - Funzioni principali 

Si occupa di:  

 tutte le azioni finalizzate alla definizione di processi necessari per il superamento degli 

OPG attraverso interventi di carattere normativo come la predisposizione di atti e 

provvedimenti con contenuti tecnici nella materia di competenza ovvero di atti 

amministrativi riguardanti il processo di chiusura degli OPG, istituzione e apertura 

delle REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) e loro operatività;  

 definire il fabbisogno delle sezioni della salute mentale negli Istituti Penitenziari del 

Lazio (C.U. del 13/10/2011).  

 definire la formazione del personale ASL e in particolare del personale DSM (Medici 

Psichiatri, Psicologi, Infermieri, Assistenti Sociali) per la presa in carico e gestione dei 

pazienti psichiatrici autori di reato, con misura di sicurezza detentiva. 

 coordinare i rapporti con i DDSSMM del Lazio in particolare con DDSSMM che hanno 

la competenza territoriale delle REMS.  

 rapporti con il DAP, il Prap, il Garante dei diritti dei detenuti del Lazio. 

 rapporti con Referente Regionale per gestione dei flussi dei dati dei pazienti.  

 predisporre interrogazioni consigliari o parlamentari sulla materia di competenza.  

 rapporti con le Aree della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria che 

si interfacciano per le problematiche Rems (edilizia, finanziaria, accreditamento, 

formazione, bilancio).  

 predisporre, annualmente, per la parte finanziaria, gli atti amministrativi per l’impegno 

e il riparto dei finanziamenti di parte corrente definiti con deliberazioni CIPE, 

dell’ammontare di cinque milioni di euro l’anno. 

 

Partecipa come componente, in rappresentanza dell’Assessorato, ai seguenti Tavoli di lavoro: 

 Tavolo tecnico Rems presso la Corte d’Appello di Roma su nomina del Presidente della 

Corte D’Appello con data 11/5/2018; 

 Tavolo Tecnico Regionale OPG (Determinazione Dirigenziale n. G05961 del 

22/4/2014) con compiti di gestione del Tavolo composto da un rappresentante per ogni 

DSM del Lazio. Finalità: rendere attuabile il superamento degli OPG e della presa in 

carico di pazienti autori di reato. 

 Tavolo Tecnico Regionale Magistratura/UEPE (Determinazione Dirigenziale n. 

G08763 del 15/7/2015) per definire le Linee guida per la gestione condivisa del 

paziente psichiatrico autore di reato destinato alle REMS; 

 Organismo Nazionale di Coordinamento per il superamento degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari istituito presso il Ministero della Salute, marzo 2020, Roma; 

 Tavolo tecnico regionale per la gestione della lista d’attesa dei pazienti Rems 

(Determinazione Dirigenziale n. G10656 del 14/9/2021), con funzione di 

coordinamento dei componenti: autorità Giudiziaria e Direttori di Dipartimento di 

Salute Mentale delle Asl del Lazio; 

 

- Relatore “Curare l’epatite C: i programmi di screening” Focus Regione Lazio, Webinar 

organizzato da Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari – Altems, 

Università Cattolica, 27 maggio 2021; 

- Relatore, in rappresentanza dell’Assessore della Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria 

della Regione Lazio, al Convegno “Il Sistema Penitenziario Italiano e Spagnolo a 

confronto. Focus sulla salute mentale” presso Ministero della Salute - Roma – 3 ottobre 

2018; 

- Relatore in rappresentanza del Responsabile della Cabina di Regia della Sanità della 

Regione Lazio, al Convegno “2008-2018: dieci anni dalla riforma. Il Patto per la Salute 

e l’evoluzione della medicina penitenziaria e della sanità in carcere”” presso Ministero 

della Salute - Roma – 28 febbraio 2018; 

- Relatore al “Confronto sulla gestione dell’assistenza sanitaria in istituti Penitenziari 
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Pubblicazioni 

 

 

Dal 2014 al 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Altri incarichi 

 
 

Esperienza lavorativa 

precedente 

 

dell’Italia, la Spagna e il Cile. Introduzione alla visita di studio nel Lazio” presso l’IILA 

- 29/1/2018 – Roma 

- Moderatore al corso SIMSPE “Percorsi di cura per la migliore gestione del paziente 

con disturbi mentali maggiori” presso il Teatro Nuovo Complesso – Rebibbia Roma – 

12 dicembre 2017; 

- Relatore alla Conferenza transazionale del Progetto ME.D.I.C.S. “Presa in carico e 

sostegno dei detenuti con disagio mentale” presso il Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria – Museo criminologico e Direzione Generale della Formazione – Roma 24 

e 25 maggio 2016; 

- Relatore alla Giornata ECM “Misure di Sicurezza e Manicomi Giudiziari. Le questioni 

aperte dalla riforma della L.81/2015” presso l’Aula Avvocati di Roma – Palazzo di 

Giustizia - gennaio 2016; 

- Relatore Tavola rotonda al Convegno ECM “Caratteristiche cliniche dei pazienti 

ricoverati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: i risultati del Progetto OPG-ISS” 

dell’Istituto Superiore di Sanità – Roma febbraio 2015; 

- Relatore Tavola rotonda al Convegno ECM “Modelli di trattamento intensivo per gli 

utenti con disturbo psichiatrico ad alto carico assistenziale e sottoposti a misura di 

sicurezza” della ASL RMG, Colleferro, settembre 2014;  

- Relatore alla “Conferenza dei servizi per il superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari della regione Abruzzo, Molise, Campania e Lazio” presso l’Auditorium della 

Giunta Regionale della Campania – Napoli su “Linee di sviluppo del sistema informativo 

per il monitoraggio per il superamento degli OPG”. giugno 2014.; 

- Relatore al corso “Percorsi diagnostici terapeutici per i pazienti OPG” su 

“Coordinamento regionale: processi e procedure” presso la Sala Conferenze Salvator 

Mundi – Roma; organizzato dall’OMCEO (Ordine Provinciale di Roma dei Medici). 

Giugno 2014; 

- Relatore, al Corso di Formazione regionale accreditato ECM “Progetto 

informativo/Formativo e aggiornamento professionale per la cura e la gestione dei 

pazienti psichiatrici autori di reato.  Azione 2.” Roma Gennaio 2014; 

- Relatore, al Corso di Formazione regionale accreditato ECM “Progetto 

informativo/Formativo e aggiornamento professionale per la cura e la gestione dei 

pazienti psichiatrici autori di reato. Azione 1” presso la sede della ASL RME. Roma 

Novembre 2013.  
 

Rivista di Psichiatria luglio 2015. Vari Autori - Come cureremo l’ampio spettro di pazienti 

con gravi malattie mentali autori di reato? La Legge n. 81/2014: limiti e problematiche.  

 

Tossicodipendenze (Fondo Regionale Lotta alla Droga 2010- 2012 e 2013-2015).  

 Ha curato le attività interne all’Area riguardanti atti e provvedimenti amministrativo – 

contabili e di controllo della rendicontazione presentata dagli Enti vincitori dei Progetti 

in materia di tossicodipendenza e alcolismo, finanziati con il Fondo lotta alla droga. 

 Membro in due Commissioni di valutazione di progetti di carattere sanitario per la cura 

di soggetti con patologie della dipendenza nella Regione Lazio, istituite la prima con 

DGR n.556 del 4 dicembre 2010 e la seconda con DCA n.UOO430 del 24/12/2012; 

 Redazione della relazione annuale al Parlamento - Dipartimento per le Politiche 

Antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri –  

 

 Segretario della I Commissione del “Concorso per l’ammissione al corso di formazione 

specifica in medicina generale 2015-2018”.  
 

Agenzia Regionale Lazio Lavoro – Assessorato al Lavoro - Regione Lazio. 

Funzionario fascia D6 con le seguenti responsabilità e compiti: 

gennaio 2000/ 

marzo 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Responsabile Unità Orientamento al Lavoro con funzioni di Assistenza tecnica ai 

Comuni del Lazio per l’ottenimento e utilizzo dei finanziamenti FSE al fine di istituire 

i COL (Centri di Orientamento al Lavoro); 

 Collaborazione di due anni con facoltà di Psicologia II cattedra di Sociologia del 

Lavoro nell’ambito di una indagine sulle strutture di orientamento e sulla soddisfazione 

dell’utenza delle strutture;  

 Collaborazione ISFOL per quattro anni per definire e sviluppare un modello di 

professionalità e di formazione per gli operatori di orientamento; 

 Referente Progetto Interregionale “Sistema informativo delle opportunità formative e 

comunità virtuale dell’orientamento” della Regione Liguria con funzione di gestione e 

monitoraggio del progetto. 
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febbraio 2019 

dicembre 2019 

 

 
Principali attestati 

conseguiti presso A.S.A.P. 

Regione Lazio 

 

 

 

 

 

 
Attestati conseguiti presso 

Istituto di Studi Giuridici 

Iemolo Regione Lazio 

 

 
Principali attestati per 

partecipazione a giornate 

seminariali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 

 Corso ECM “Percorso Formativo per operatori sanitari impegnati nel trattamento 

terapeutico e riabilitativo negli Istituti Penitenziari” organizzato dalla Scuola di Medicina 

Ospedaliera (ASL RM1); 

 

 “F.O.C.U.S. Formazione Orientata alle Competenze Utili allo Sviluppo”: percorso di 

sviluppo competenze manageriali, della durata di 8 ore – feb. 2019 

 “Ruoli Direttivi: dialogare clienti esterni e interni” della durata di 8 ore. 

 “Il responsabile di procedimento e di provvedimento” della durata di 24 ore con prova 

finale scritta. 

 “Il Bilancio regionale semplificato” della durata di 8 ore.  

 “Public Speaking” della durata di 44 ore con prova finale scritta.  

 “Gestione del personale e Leadership” della durata di 48 ore  

 

 “Vittima e aggressore. Approccio Multidisciplinare alla violenza di genere tra crimine 

ed emergenza sociosanitaria” della durata di 52 ore – anno 2015 

 “La dirigenza negli Enti Pubblici” della durata di 48 ore - 2016; 

 

 

 “Istituti Penitenziari e riservatezza dei dati: applicazione delle norme sulla Privacy” - ASL 

RM4 - che si è svolto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia. Civitavecchia (RM); 

“Misure di sicurezza e manicomi giudiziari” che si è svolto presso l’ordine degli Avvocati di 

Roma Palazzo di giustizia, Piazza Cavour – Roma; 

“Percorsi di cura per la miglior gestione del paziente con disturbi mentali maggiori” Sanità 

Penitenziaria – ASL RM4 - che si è svolta presso la Casa Circondariale di Civitavecchia. 

Civitavecchia (RM); 

“Me.D.I.C.S. – Menntally Disturbed Immates’ Care and Support” presso il Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria – Museo Criminologico e Direzione generale della 

Formazione. Roma, due giornate; 

“Cura e Sicurezza. Servizi Psichiatrici e Istituzioni Giudiziarie in un Paese senza OPG” 

presso sede regione Emilia Romagna. Bologna; 

“Il superamento dell’OPG: stato attuale e prospettive di riforma”, giornata di studio 

internazionale, organizzata dall’Università di Siena presso il Centro Didattico del Policlinico 

“Santa Maria delle Scotte”. Siena; 

“XIII riunione scientifica crisi economica e salute mentale: cosa cambia nella popolazione 

cosa cambia nei servizi” due giornate organizzate dall’Istituto Superiore di Sanità. Roma. 

 

Competenze di comunicazione e relazione con interlocutori interni ed esterni della P.A.; 

autonomia, sensibilità gestionale, capacità di apprendimento dall’esperienza; attitudine alla 

leadership ovvero a guidare gruppi di lavoro verso obiettivi definiti; attitudine a valutare i 

risultati in base agli obiettivi raggiunti 

 

 

novembre 1994/ 

dicembre 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incarichi collaborazione di 

ricerca 1993-1994 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

dicembre 1992 

 

 

ottobre 1994/ 

giugno 1995 

 

Agenzia per l’Impiego del Lazio - Ministero del Lavoro. 

Assunzione con contratto a tempo determinato come Funzionario con competenze in materia 

di politiche del lavoro, con le seguenti responsabilità e compiti:  

 responsabile dell’attività di promozione e stipula convenzioni per il decentramento dei 

servizi di Orientamento operanti sul territorio regionale con funzioni di assistenza e 

consulenza agli Enti convenzionati per l’implementazione dei servizi; 

 gestione e monitoraggio dell’attività di stage disciplinato dalla L.236 art.9 comma 14-

18 con compiti di promozione e consulenza verso le aziende; di preselezione dei 

candidati attraverso colloqui individuali; di stipula delle convenzioni con le Aziende. 

 

Fondazione LABOS – Roma.  

Fondazione CENSIS – Roma.  

Istituto IARD – Milano.  

 

 

 

Laurea in Sociologia (V.O.) presso l’Università degli Studi di Urbino con indirizzo 

psicologico. Tesi: “Il suicidio: aspetti teorici-interpretativi e analisi della dimensione 

statistica del fenomeno negli anni ottanta”. Votazione: 110/110.  

 

Corso di perfezionamento in Metodologia e Tecnica  della Ricerca Sociale del corso di laurea 

di Sociologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma - Uditore 
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MADRELINGUA 
 

 
ALTRE LINGUE 

Italiano 

 

 
Inglese 

 

Capacità lettura 

 

Capacità scrittura 

 

Capacità espressione orale 

Buona Buona Buona 
 

 

 

 

 
 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 Francese 

 

Capacità lettura Capacità scrittura Capacità espressione orale 

Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

 

 

Office 365 

iOS 

PATENTE   Patente di guida B 

 
Informazione aggiuntiva 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto dal D.Lgs.196/2003 (T.U. 

privacy). 

     
 Dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 “di essere consapevole che, 

in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti”.                                 

 

Roma, 1 dicembre 2021 

 

Antonia Tarantino 
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