
 

CROAS 2021 - 2025 

Care colleghe, cari colleghi, 

Siamo giunti alla fine del 2021: un anno denso e intenso in cui, ancora dentro l’emergenza sanitaria, 

abbiamo fronteggiato le conseguenze del lockdown che ha generato, come sappiamo,  

l’aggravamento del disagio sociale dei cittadini già esposti al rischio di marginalità, ma anche nuove 

vulnerabilità. Registriamo quello che è stato definito un “esodo silente” verso la povertà di fasce di 

popolazione, una povertà che non è solo economica ma multidimensionale, e genera situazioni 

complesse, specie per i minori.  

Ripartire, ricostruire integrazione, reti e relazioni è la nostra sfida per il 2022. Una sfida  contenuta 

nel PNRR che parla espressamente di “potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di 

comunità”. Una sfida che ci richiama ad un grande senso di responsabilità e ad una fase di nuovo 

protagonismo. 

Il 2021 segna anche l’inizio di questa nuova consiliatura. Ancora presto per fare bilanci ma  abbiamo 

cercato di interpretare il nostro ruolo con impegno e passione. Nei tanti incontri realizzati con enti, 

associazioni, altri Ordini, abbiamo rappresentato le istanze della nostra professione e recepito stimoli, 

costruendo le basi per nuovi percorsi di collaborazione.  

In particolare abbiamo siglato un accordo Ordine e Fondazione Assistenti Sociali con la Regione 

Toscana, che ci vedrà impegnati per tutta la consiliatura. Un piano di impegni per accrescere la 

qualificazione del sistema degli interventi e dei servizi sociali e le competenze e la professionalità 

degli assistenti sociali, sia attraverso la collaborazione alle attività di formazione di base di livello 

universitario, sia attraverso opportuni progetti. 

In questi primi mesi di attività abbiamo perseguito l’obiettivo di rinnovare l’organizzazione dell’Ordine 

con la nomina delle Commissioni consiliari, la nomina della Fast e il percorso per il rinnovo del 

Consiglio Territoriale di disciplina.   

Sviluppo dei temi iscritti nell’agenda politica, nuove forme di comunicazione e promozione della 

partecipazione degli iscritti hanno guidato le scelte per la definizione delle Commissioni. 

Responsabilità diffusa e valorizzazione delle competenze dei consiglieri sono stati i criteri per la loro 

composizione.   

 

 



Questo l’organigramma del CROAS TOSCANA 

 

 

• PRESIDENTE: ROSA BARONE 
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UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

COMMISSIONE PER LA 

FORMAZIONE CONTINUA 

COMMISSIONE ETICA E 

DEONTOLOGICA 

PRESIDENTE: SARA BENSI 
CONSIGLIERI: PATRIZIA BELLOSI, MIARIAM CURATOLO, 
UMBERTO DEL SARTO, MARIA CHIARA TI CONOSCO 
 

Valuta gli eventi formativi e i corsi professionali proponendone l’accreditamento, i patrocini e le 

cooperazioni.  Valuta gli ex post.  Sviluppa il monitoraggio della formazione realizzata nell’ambito  

regionale  come base per la definizione del Piano Formativo Annuale. 

PRESIDENTE: SARA ACCIAIOLI 

CONSIGLIERI: ROSSANA STAGI, VALENTINA RAIMONDO 

 

Funzione trasversale ai vari ambiti di interesse della comunità professionale al fine di monitorare e 
indirizzare il Consiglio nella direzione del rigore Etico; promozione, anche sotto forma di laboratorio, 
sui temi etici e deontologici. Vigila e monitorizza l’Albo professionale; formula pareri, anche con la 
possibilità di richiedere pareri legali specifici; collabora e dialoga con il CTD; osserva e monitorizza la 
casistica interessata dai procedimenti disciplinari. 

PRESIDENTE: ROSA BARONE 
VICE PRESIDENTE: AGNESE AMBROSI 
SEGRETARIO: VALENTINA RAIMONDO 
TESORIERA: MARIA CHIARA TI CONOSCO 

COMMISSIONE TUTELA E RAPPORTI 
AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

PRESIDENTE: FRANCESCA NENCIONI 
CONSIGLIERI: PATRIZIA MISTIFICATO, AGNESE AMBROSI 
*sarà integrata da componenti esterni attraverso bando. 

Ha una funzione di supporto al CROAS sulle materie specifiche nell’Area della Tutela (intesa in senso 
ampio per tutte le persone vulnerabili,)  e nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria con l’obiettivo di 
creare rapporti strutturati di conoscenza, scambio e relazione con i contesti operativi e 
professionali, con l’Autorità Giudiziaria, con gli altri Ordini professionali  e con altri contesti 
istituzionali.  

COMMISSIONE  COMUNICAZIONE 

E PARTECIPAZIONE 

PRESIDENTE: GIOVANNI BUSELLI 
CONSIGLIERI: DARIA DELL’ARCIPRETE, SARA BENSI, 
VALENTINA RAIMONDO 

Potenziare i canali di comunicazione bi-direzionale e interazione con gli iscritti e parallelo 

incremento del livello di partecipazione attiva nell’uso degli stessi. Promuovere l’immagine 

positiva della professione e il senso di appartenenza alla comunità professionale; promuovere  le 

buone prassi sviluppate dalla comunità professionale.  

-  

 



 

 

 

 

 

 

La Formazione Continua: indicazioni e Piano Formativo 2022 

Nel consiglio di Dicembre è stato approvato il Piano Formativo per il 2022. Abbiamo definito  alcune 

proposte all’interno delle quali le Commissioni svilupperanno gli eventi  formativi: Laboratorio 

buone pratiche Area Tutela, Formare gli assistenti sociali formatori, Le sfide del  servizio sociale 

alla luce del Piano degli Interventi Sociali 2021/23 e del PNRR, Sostenere la professione: negli 

aspetti deontologici  e della comunicazione, L'ordine casa di Tutti. Si produrrà informazione 

specifica e mirata.  

 

Con la chiusura dell’anno vi ricordiamo l'obbligo deontologico e normativo alla formazione continua, 

che prevede ad oggi di realizzare 60 crediti nel triennio 2020/2022. Raccomandiamo l'accesso all’area 

riservata per l'aggiornamento dei propri dati personali e della propria situazione formativa. Si ricorda 

inoltre che l'accesso all'area riservata avviene solo attraverso lo SPID, così come richiesto dalla 

normativa. 
 

Informiamo che dal 1 Gennaio 2022 sarà in vigore un nuovo Regolamento per la Formazione 

Continua e che il CNOAS ha previsto che le attività formative non accreditate ex ante potranno essere 

inserite entro il 31/03/2023 nella propria area riservata per il triennio 2020/2022. 
 

 Auguriamo Buon anno a tutta la comunità professionale con la speranza di essere parte attiva del 

cambiamento.   

“La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio.  

Lo sdegno per la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle.” (Sant’Agostino) 

 

Seguite i nostri canali,  

 

Cari saluti 

Il Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali della Toscana 

 

 

FONDAZIONE ASSISTENTI SOCIALI 

TOSCANA 

PRESIDENTE: MERJ CAI 
SEGRETARIO: PATRIZIA MISTIFICATO 
TESORIERA: PATRIZIA BELLOSI 
CONSIGLIERA: ROSSANA STAGI 
COMPONENTE ESTERNA: LIA VASARRI 
 


