
   

  
 

 
 
                                         FORMATO 
                            EUROPEO PER IL 
                                  CURRICULUM 
                                                VITAE 
 

                                                            
                                                                      

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FALLETTI  VALENTINA 

Indirizzo   

Telefono  0659942535  

Fax   

E-mail  v.falletti@sanita.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  7/9/1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Esperienze significative 

         MINISTERO DELLA SALUTE 

 

 

 Dal marzo 2016 assegnazione dell’incarico di direttore dell’Ufficio 2 della Direzione 
generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure-Vigilanza sugli enti. Vigilanza, 
in raccordo con le direzioni generali competenti per materia, sull'Agenzia italiana del 
farmaco,  sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla Croce rossa 
italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto nazionale per la 
promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della 
povertà, nonché' sugli altri enti o istituti sottoposti alla vigilanza o all'alta vigilanza del 
Ministero secondo la normativa vigente; in raccordo con la Direzione generale della 
programmazione sanitaria, cura dei rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi 
sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale. 

 

   
Dal 1 dicembre 2014: assegnazione dell’incarico ad interim di direttore  dell’Ufficio I ex 
DGRUERI  presso la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle 
cure. Attività amministrativa; contabilità e bilancio; gestione del personale; performance 
organizzativa e individuale; tutor di direzione per il sistema di valutazione del personale.  
 
2013-2014: partecipazione al gruppo di lavoro preposto all'analisi dei processi afferenti alle 
attività potenzialmente esposte al rischio di corruzione, per la predisposizione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione del Ministero della salute.  
 

  Dal 1 aprile 2013: assegnazione dell’incarico di direttore  dell’Ufficio I dell’ex Segretariato 
nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare ed attribuzione delle funzioni 
amministrative dell’Ufficio centrale dell’ex Segreteria generale del Consiglio superiore di 
sanità, presso la  Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute. Attività 
amministrativa e di contenzioso; contabilità e bilancio; gestione del personale; performance 
organizzativa e individuale; tutor di direzione per il sistema di valutazione del personale.  
 
Dal 2010: Nomina come componente del Nucleo di Analisi e Valutazione della Spesa del 
Ministero della Salute con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della 
Legge 196/2009.  
 



   

  
 

Dal  10 novembre 2008 al 31 marzo 2013: assegnazione dell’incarico di direttore dell’Ufficio 
I della Direzione generale della prevenzione sanitaria. L’incarico comprende, tra le altre,  le 
seguenti attività: coordinamento del contenzioso della DG; bilancio; gestione del personale 
della DG; tutor di direzione per il sistema di valutazione del personale; gestione  del 
capitolo di bilancio del CCM che comprende, oltre alle attività per il funzionamento del 
centro, la gestione di accordi e convenzioni con le Regioni e con enti del settore sanitario, il  
NPU 1500 e l’ attività di formazione per la DG.  
 
Dal 1 giugno 2007 al 10 novembre 2008: assegnazione dell’incarico di direttore dell’Ufficio 
VIII della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie. Ricorsi straordinari 
e il contenzioso giurisdizionale: istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato e 
predisposizione dei decreti di decisione; giudizi innanzi agli organi giurisdizionali e rapporti 
con l'Avvocatura generale dello Stato per la costituzione in giudizio e la difesa 
dell'Amministrazione.  
 
Dal 2 agosto 2005 al 31 maggio 2007: assegnazione di un incarico di consulenza, studio e 
ricerca  presso la Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, concernente tra l’altro:  
coordinamento degli interventi normativi per l’attuazione di norme comunitarie e la gestione 
del contenzioso comunitario in collaborazione con gli uffici competenti, in materia di 
dispositivi medici e stupefacenti; compiti relativi agli obblighi previsti dalla legge comunitaria 
e alla semplificazione delle norme di settore. 
 
30 dicembre 2003: assunzione presso il Ministero della salute in qualità di Dirigente 
Amministrativo, come vincitrice del concorso per il reclutamento di 174 dirigenti pubblici 
bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione il 6/4/1998. Posizione 
occupata nella graduatoria: 10. Dal 21 gennaio 2004 al luglio 2005: collocamento a 
disposizione della S.S.P.A. per la frequenza del ciclo di attività formative della durata di 18 
mesi, destinato ai vincitori del concorso. 

 

          AGENZIA DOGANE 
 

  29 marzo 1999: assunzione presso l’allora Dipartimento delle Dogane e delle Imposte 
Indirette del Ministero delle Finanze, Ufficio Tecnico di Finanza di Verona, come vincitrice 
di concorso nel profilo professionale di funzionario tributario, VIII q.f. (Area C2) e 
assegnazione all’Ufficio Accertamento Tributi e Contabilità. 1 luglio 2001: nomina nella 
posizione di Responsabile del Servizio Contenzioso presso il citato Ufficio. Svolgimento 
delle seguenti attività: gestione dei ricorsi amministrativi, emissione atti di irrogazione 
sanzioni e avvisi di pagamento, redazione degli atti di costituzione in giudizio e degli altri 
atti relativi ai procedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, 
rappresentanza dell’Ufficio in giudizio, coordinamento di collaboratori e addetti al servizio. 
 
AGENZIA ENTRATE 

   

  15 ottobre 1997: assunzione presso l’allora Dipartimento delle Entrate del Ministero delle 
Finanze, come vincitrice di concorso nel profilo professionale di collaboratore tributario, VII 
q.f. (Area C1) e assegnazione al reparto accertamento e contenzioso. Svolgimento delle 
seguenti attività: emissione avvisi di accertamento, redazione atti di costituzione in giudizio 
e degli altri atti relativi ai procedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie, rappresentanza 
dell’Ufficio in giudizio. 
 

           ALTRO 

• Iscrizione in Albi professionali  abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita presso la Corte di 
Appello di Roma. 

                                                                             

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

 Maggio 2018. Partecipazione al corso “Team working” presso CEIDA. 
Novembre 2016. Frequenza del “Corso di formazione e informazione dei lavoratori in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 
81/08 artt. 36 e 37 – Accordo Stato – Regioni 21/12/2011” presso la SNA. 
Marzo 2014. Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della 
corruzione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
Ottobre - dicembre 2011. Corso di "Analisi e valutazione della spesa" presso la SSPA - 
Formazione avanzata, con valutazione finale: ottimo 



   

  
 

nazionale (se pertinente) Novembre 2011. Seminario "Il nuovo CAD e la semplificazione del linguaggio della P.A" 
Giugno 2011. Corso "L'attività contrattuale della P.A.", presso ISS 
Luglio 2011. Corso "La riforma della P.A." presso SSPA 

              Da maggio  a dicembre 2010. Corso d’inglese Berlitz School,  Livello 7 

             Marzo 2010. La Riforma della P.A. – D. Lgs. 150/2009 presso SSPA 

      Dal 21 gennaio 2004 al luglio 2005:  

   collocamento a disposizione della S.S.P.A. per la frequenza del ciclo di attività formative 
della durata di 18 mesi, destinato ai vincitori del concorso per dirigenti. Nel corso di tale 
periodo formativo, svolgimento di attività di applicazione pratica presso: 

 
a) Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, servizio per le politiche socio-sanitarie e culturali, con 
partecipazione all’attività di valutazione della legittimità costituzionale delle 
leggi regionali, prevista dall’art. 127 Costituzione; 

b) Telecom Italia, Public and Economic Affairs, Ufficio Rapporti Istituzionali 
Italia, con svolgimento di attività relativa al monitoraggio degli atti 
parlamentari riguardanti l’Azienda, stesura dell’Agenda parlamentare e 
dell’Agenda regolamentare istituzionale del Gruppo, valutazione di proposte 
normative di interesse del Gruppo. 
 

Giugno 2000: conseguimento del First Certificate in English rilasciato dall’Università di 
Cambridge; 
30 ottobre 1998: superamento degli esami di abilitazione all’esercizio della professione 
di Avvocato, presso la Corte di Appello di Roma. 
1995: frequenza del Corso di perfezionamento in Discipline Parlamentari presso la 
L.U.I.S.S. – Guido Carli, con valutazione finale: Lodevole; 
12 luglio 1994: conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” con votazione 110/110 (tesi in diritto civile); 
Luglio 1985: conseguimento del Diploma di Maturità Classica presso il Liceo – 
Ginnasio Statale Ennio Quirino Visconti di Roma; 
 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  fluente 

• Capacità di scrittura  fluente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

Conseguimento del First Certificate in English rilasciato dall’Università di Cambridge 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

MUSICA, SCRITTURA, DISEGNO ECC. 

 

 Buona conoscenza delle principali applicazioni. 

 

 

 

 

Settembre 1989-Superamento dell’esame di ottavo anno di violino presso il Conservatorio 
Licinio Refice di Frosinone. 

 

 

11-12-2018 

In fede 

Valentina Falletti 

 


