COMUNE DI SANREMO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 6
POSTI IN PROFILO DI "ASSISTENTE SOCIALE”, CATEGORIA D, POSIZIONE
ECONOMICA D 1 DEL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE : N. 5 POSTI DA
ASSEGNARE PRESSO IL COMUNE DI SANREMO E N.1 PRESSO IL COMUNE DI
SANTO STEFANO AL MARE - PROVA ORALE

ELENCO DOMANDE ORALE SOCIALE – GRUPPO A

1.

L'accertamento dello stato di bisogno; il ruolo dell'assistente sociale.

2.

Che cosa si intende per gestione associata dei servizi e a quale normativa si fa
riferimento?

3.

Il segretariato sociale; funzioni e modalità organizzative

4.

Il ruolo dell'analisi preliminare nella gestione del RDC

5.

La valutazione nel servizio sociale professionale

6.

Primo contatto e primo colloquio; le prassi dell'assistente sociale

7.

La presa in carica del caso: la definizione del PIA

8.

I soggetti coinvolti per la definizione del quadro di analisi nella gestione dei
Patti d'inclusione per i beneficiari del RDC

9.

Il concetto di empowerment nel lavoro dell'assistente sociale

10.

Il progetto personalizzato e il progetto educativo; complementarietà e
differenze

11.

I servizi per le persone senza dimora e la grave marginalità

12.

Il candidato illustri gli elementi di innovazione introdotti dalla Legge n.
47/2017 (Legge Zampa)

13.

Il sistema di accoglienza e protezione tracciato dalla Legge n. 47/2017 (Legge
Zampa)

14.

Il candidato definisca sinteticamente che cos’è un PAI e quali elementi deve
contenere.

15.

Cosa si intende quando si parla di adozione in casi particolari?

16.

Che cosa si intende per “servizi a bassa soglia”? Che caratteristiche devono
avere?
La figura del Garante per l’infanzia in Liguria: normativa, competenze.

17.
18.

Quali obblighi deontologici ha l’Assistente Sociale in caso di catastrofi o di
maxi-emergenze?

19.

Il concetto di resilienza nel lavoro con i minori fragili

20.

In quali casi vengono posti limiti ed eventuali deroghe al segreto professionale
e all’obbligo di riservatezza? In questi casi quale obbligo ha l’Assistente
Sociale?

21.

Secondo la L. n. 6 /2004 chi può presentare ricorso per la nomina di
amministratore di sostegno?

22.

Il candidato elenchi, descrivendole sinteticamente, le aree di responsabilità
professionale individuate all’interno del Codice Deontologico degli Assistenti
Sociali

23.

Il ruolo dei Comuni nel Reddito di Cittadinanza

24.

Le risorse da attivare nella presa in carico di un soggetto non-autosufficiente:
servizi, prestazioni e misure.

25.

Il candidato illustri gli elementi fondamentali nella programmazione mensile di
un Servizio di Assistenza Domiciliare

26.

Urgenza ed emergenza: sinonimi nell’intervento professionale?
Il Presidente della Commissione Esaminatrice
dott. Mangiarotti Massimo
documento firmato digitalmente

