
LUISA SPISNI - C.V. 

Assistente sociale specialista iscritta alla sezione A dell’Albo regionale Toscana dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali.   

La sottoscritta ha svolto l'attività professionale prevalentemente in ambiti ad alta 

integrazione sociale/sanitaria nella A S L n.8 , Arezzo, in particolare nell’area della disabilità 

e della salute mentale, settore infanzia e adulti, coordinando le attività di servizio sociale 

del Dipartimento di Salute Mentale zona aretina. Ha avuto incarichi da parte dell’ente 

(ASL/DSM) per ricerche e confronti di esperienze in ambito EU relative all’inserimento nella 

scuola di minori/adolescenti con disabilità . Ha collaborato con le Università degli Studi di 

Siena e Firenze come supervisore di tirocinio di studenti del Corso di Diploma universitario 

di servizio sociale.   

 E'stata eletta  nel primo Consiglio regionale dell'Ordine Assistenti sociali della Toscana ( 

1965) e successivamente (1996) eletta nel Consiglio Nazionale dell’Ordine . Rieletta nel 

CNOAS fino al 2010, ha assunto prima la carica di Tesoriere poi di Vice-Presidente, fino al 

2010.   Nel Consiglio Nazionale dell’Ordine ha fatto parte della commissione Etica e 

Deontologia che ha elaborato la prima stesura del Codice Deontologico, ( Roma  1998 ). Nel 

dicembre 2005  nominata  Presidente della Commissione Etica e Deontologia del CNOAS, 

ha coordinato il lavoro del gruppo di delegati dei Consigli Regionali dell’Ordine che ha 

portato alla revisione del Codice Deontologico, (Roma  28/11/ 2009), e alla istituzione 

dell’Osservatorio Nazionale sull’Etica e la Deontologia. Su questi temi ha avuto contatti con 

alcune sedi universitarie , in particolare Siena e Firenze. Ha partecipato ai lavori del Tavolo 

Tecnico istituito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine Assistenti sociali con rappresentanti 

della Magistratura, Magistratura Minorile e del C.S.M., per l' elaborazione di “Linee Guida 

su procedure di allontanamento /esecuzione coattiva di bambini / ragazzi dal proprio 

nucleo familiare” (2009).   E'stata rappresentante presso l’Osservatorio Naz.le per la Salute 

mentale del Ministero della Salute per il Consiglio Nazionale dell’Ordine professionale 

Assistenti sociali.   Nel 2010 e'stata nominata Giudice Onorario del Tribunale per i Minori di 

Firenze, Corte di Appello, presso cui ha svolto le funzioni previste fino al 2013.  Ha 

collaborato con il Centro Studio e Ricerca Sociale della Fondazione E.Zancan su argomenti 

di interesse professionale, fra cui le questioni etiche e deontologiche e la valutazione degli 

esiti e di efficacia nell’attività degli assistenti sociali.   E' da tempo componente attivo di 

associazioni che contribuiscono alla sensibilizzazione sui temi della marginalità e della 

salute mentale ( Ass.ne “Centro Studi F. Basaglia ” , Associazione Onlus Vivere Insieme), e 

alla promozione di politiche sociali e sanitarie rispettose dei diritti di tutti.    E' componente 

dal 2012 dell’Accademia del Cittadino della Regione Toscana , gruppo selezionato dalla 

Regione fra cittadini e rappresentanti di associazioni con finalità di empowerment sui temi 

della salute attraverso la conoscenza e l’aggiornamento e la partecipazione.     Dal 2018  fa 



parte del  Consiglio dei Cittadini della Regione Toscana, organo costituito in seguito alla 

legge R.T. n.75/ 2019  riguardante lo sviluppo del sistema di  Partecipazione in ambito 

sociosanitario, promosso dal settore dei Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale  . 

Nel 2014 è stata nominata dal Tribunale di Firenze componente del Consiglio di Disciplina 

presso il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Toscana, secondo la 

recente legge di Riforma degli Ordini Professionali. Rinominata in tale organo di disciplina 

in seguito al rinnovo del CROAS ,  riveste tuttora la carica di Presidente del CTD 

coordinando l'attività dei Collegi di Disciplina e svolgendo le funzioni normate dal 

Regolamento per il Funzionamento del Procedimento Disciplinare locale. 

Articoli e Pubblicazioni attinenti. 

Nella rivista Assistente Sociale - La Professione in Italia (Organo di informazione del 

Consiglio Nazionale   dell’Ordine Assistenti Sociale) i seguenti articoli. 

- “Osservatorio deontologico della professione, significato e obiettivi di un impegno che 

investe tutto l’Ordine”, n°.2/2006. 

- “Valori e Principi,Etica e Deontologia: a cosa serve il Codice Deontologico”, n°.1/2007; 

- “Etica,come conciliare i principi alle nuove complessità”,n°.2/2007 

- “L’Etica professionale e il pacchetto sicurezza”, n°.2/2009. 

- “Aggiornamento sulla legge del Garante dell’Infanzia”, n°.2 2009. 

-- “L’Etica della Responsabilità ”,in Autonomie Locali e Servizi Sociali, ed. Il Mulino, 

n.1/2010; 

- “Servizio sociale e Bioetica, le sfide per la deontologia professionale”, “Servizio Sociale e 

Cure 

Geriatriche “, in Le Nuove dimensioni del Servizio sociale, a cura di F: Dente, Maggioli 

editore,2013. 

- “Servizio Sociale e Salute Mentale”, in Dizionario di Servizio Sociale, a cura di M.Dal Pra 

Ponticelli, Carrocci ed., 2005 e “2013; 

- “La Formazione continua degli Assistenti Sociali”, (con F.Dente e G. Pieroni ) in La Rivista di 

Servizio Sociale,ISTISS,2012. 
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