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 DOMAND E ORALE SOCIO SANITARIO – GRUPPO B
1.

L'integrazione socio sanitaria: ruoli e funzioni dei diversi organi istituzionali

2.

Cosa si intende per ISEE per prestazioni socio sanitarie

3.

Le misure per la non autosufficienza in Liguria

4.

Il ruolo dell'UVM nella presa in carico integrata

5.

L'assistenza domiciliare: destinatari obiettivi e modalità organizzative

6.

Le competenze del Distretto socio Sanitario

7.

Gli strumenti di valutazione della non autosufficienza

8.

L'istituto dell'Affidamento familiare; i ruoli dei diversi professionisti coinvolti

9.

La filiera dei servizi di supporto alla famiglia con difficoltà educative

10.

La filiera dei servizi domiciliari a supporto della disabilita

11.

I progetti per l'inclusione socio lavorativa delle persone con disabilità

12.

I Progetti di Vita Indipendente per le persone con disabilità

13.

La (ri)costruzione delle reti di comunità… da dove occorre (ri)partire?

14.

Il candidato illustri brevemente quali sono le fasi che ritiene necessarie nella
progettazione di un servizio distrettuale

15.

Qual è la definizione di sistema integrato di interventi e servizi sociali e
sociosanitari (art. 2 LR 12/2006)? Quali sono i soggetti che lo costituiscono?

16.

Che cosa si intende con il termine “co-progettazione”? Quali sono gli strumenti
che la rendono possibile?

17.

“Valutazione partecipata”: presupposti metodologici e deontologici

18.

La funzione delle equipe integrate

19.

Il candidato illustri brevemente quali sono gli elementi e le fasi necessari nella
progettazione di un servizio

20.

Che cosa sono le unità distrettuali?

21.

Secondo lo PSIR ad oggi in prorogatio a quali finalità deve rispondere il
concorso economico delle famiglie al finanziamento dei servizi?

22.

Secondo lo PSIR ad oggi in prorogatio che cos’è il Piano di Distretto? Che
cosa deve contenere? Da quale organo deve essere approvato?

23.

Quali sono le procedure da seguire per l’attivazione di una UVM?

24.

Quali funzioni ha la figura del Direttore sociale?

25.

Quali sono le principali fonti di finanziamento del Distretto Sociosanitario?

26.

Dove ha sede il Distretto Sociosanitario?
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