
 

 

 

• 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.  
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In stretta collaborazione con l’Ordine  

 

 

 

 

 

 

FONDAZIONE ASSISTENTI SOCIALI 

TOSCANA 

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


