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REPORT ATTIVITA’ ANNO 2021 
 

Gruppo Supporto Formazione Continua Cremona 
 

Consigliere referente: Mariacecilia Bianchi  
 

Coordinatore (referente esterno al Consiglio): Mariabice Beltrami 
 

Numero incontri del gruppo nel 2021: n. 3 di cui da remoto n. 3 
 

Obiettivi dell’anno 2021 
1. Il servizio sociale ai tempi del coronavirus” - Gruppi di confronto/miglioramento/ tra 

assistenti sociali sulle esperienze lavorative e temi specifici nell’emergenza coronavirus. 

 

2. Nuovo Codice Deontologico: presentazione e studio rivolto prioritariamente agli assistenti 

sociali degli ambiti territoriali della provincia di Cremona. 

 

Attività organizzate nel 2021 
Per l’anno 2021 non è stato possibile realizzare le attività preventivate per le particolari limitazioni 

legate alla pandemia nel territorio provinciale. 
 

• 22 febbraio 2021 - incontro da remoto con il Presidente dell’Azienda Sociale Cremonese dr. 

Giuseppe Tadioli, la Presidente del CROAS Lombardia Mirella Silvani, il Direttore Generale 

di Azienda Sociale Cremonese dr. Graziano Pirotta, l’Assistente Sociale Responsabile dr. 

Valeria Abramo, la Consigliera del CROAS Mariacecilia Bianchi con l’obiettivo di sviluppare 

un confronto sui seguenti temi: 

1. potenziamento dei SST di Ambito a partire dalle previsioni della Legge di Bilancio 

2. riflessioni sull’organizzazione dei servizi all’interno della rete dei servizi sociali e sanitari 

nella realtà cremonese e possibilità di nuove forme di collaborazione anche alla luce dei 

cambiamenti legati alla pandemia del Covid 19.  

3. informative rispetto alle politiche regionali  

4. nuovi piani di zona 

 

• 29 marzo 2021 - Invito rivolto al Consiglio Regionale dell’Ordine a partecipare al Tavolo 

della Competitività Tavolo Tematico 5 – Sistema Socio-Sanitario Territoriale organizzato 

dalla Provincia di Cremona, unitamente ai Comuni di Cremona, Crema, Casalmaggiore e 

Camera di Commercio di Cremona. 

 

• Stesura report 2017 – 2021 delle attività gruppo di supporto. 

 
 

Cremona, 16 marzo 2022 
 

La referente coordinatrice 
AS Mariabice Beltrami 


