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REPORT ATTIVITA’ ANNO 2021 

Gruppo “Servizio sociale professionale in sanità” 
 

Consigliere referente:Manuela Zaltieri 

 

Coordinatore (referente esterno al Consiglio): Silvana Nicola (da giugno 2021), Maddalena 

Bellagente (da gennaio a giugno 2021) 

 

Numero incontri del gruppo nel 2021: nn, di cui da remoto nn 

Incontri in plenaria: n. 6 

Incontri dei sottogruppi di lavoro: “Strumenti professionali” n. 5; “Case management”n. 5, 

“Reti interistituzionali”n. 3.  

Tutti gli incontri si sono svolti da remoto. 

 

Obiettivi dell’anno 2021 

In poche righe (max10) sintetizzare l’obiettivo o gli obiettivi che ci si è posti e che si sono 
raggiunti. Graditi gli elenchi puntati. 

• Obiettivo 1: Approfondimento di temi, individuati dal Gruppo, di interesse la professione: 

Strumenti professionali, Case management, Reti interistituzionali. Esito: Elaborazione di 

sintesi e documenti.  

• Obiettivo 2: Approfondimento delle linee di sviluppo delle politiche regionali e revisione 

della l.r. 23 al fine di sostenere le funzioni del SSP nel sistema sociosanitario e sanitario  

regionale. Esito: Elaborazione di documenti presentati dal CROAS nelle audizioni in terza 

commissione (14/07 e15/09)e proposta di emendamenti al PDL n. 187  

• Obiettivo 3: Allargamento del coinvolgimento di AA.SS. che operano in sanità ai fini della 

diffusione di informazioni e dello scambio di buone prassi. Esito: Aumento della 

partecipazione con coinvolgimento di 33 AASS e avvio creazione di rete di contatti/referenti 

per ciascuna azienda sanitaria. 

 

Attività organizzate nel 2021 

• Laboratori: Sottogruppi autogestiti di approfondimento tematico con le seguenti 

partecipazioni: Lab. “Strumenti professionali” n. 12 aass; lab. “Case management” n. 8aass. 

“Reti interistituzionali” n. 3aass. 

• Laboratorio “Gruppo ristretto di coordinamento: revisione l.r. 23/2015”: partecipazione di  

5 AA.SS (3 consiglieri e 2 referenti esterni) 

• Laboratorio “Gruppo in plenaria di informazione e confronto”: partecipazione di 33 AA.SS. 

• Questionario dal titolo “Ambiti/aree di interesse per l’anno 2022” inviato a 68 AA.SS. con 

richiesta di riscontro nel 2022. 

Si allega relazione annuale. 

 

Milano, 15.02.2022   

La referente coordinatrice  

AS Silvana Nicola 


