
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI “COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE 

SOCIALE - CAT. D” INDETTO IN FORMA CONGIUNTA TRA L’AZIENDA USL DI PIACENZA, 

L’AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA, L’AZIENDA USL DI PARMA E L’AZIENDA USL DI 

MODENA 

TRACCE PROVA ORALE 

 

1. La l. n. 112/2016 "Sul dopo di noi" a quali soggetti è rivolta e 

quali interventi prevede? 

2. Recovery e centralità della persona nelle scelte relative alla cura 

nella salute mentale.  

3. la l. n. 81/2014 ha previsto la chiusura degli ospedali 

psichiatrici giudiziari e istituito le REMS; quali sono le funzioni 

di queste strutture sanitarie 

4. quali sono le funzioni dell'Ufficio di Piano, organismo istituito 

con la L. 328/2000? 

5. cosa si intende per Fondo Nazionale per la non autosufficienza 

istituito con L. 27/12/2006 n. 296? 

6. cosa sono i PDTA? 

7. cosa si intende per progetto P.I.P.P.I. e quali sono le sue 

finalità  

8. ai sensi dell'art. 405 c.c. il giudice tutelare provvede alla 

nomina dell'amministratore di sostegno a favore di quali soggetti? 

9. il percorso di dimissione ospedaliera protetta a cosa è 

finalizzato? 

10. come vengono definite dal Codice Deontologico le responsabilità 

dell'asistente Sociale nei confronti della società Titolo V? 

 

11. cosa si intende per caregiver familiare? 

12. il metodo ips è stato utilizzato negli ultimi anni nell'ambito 

della salute mentale. Quali sono i suoi obiettivi? 

13. quali sono gli elementi innovativi a sostegno del collocamento al 

lavoro previsti dalla L.R. 14/2015? 

14. quali sono gli elementi qualificanti della metodologia del budget 

salute? 

15. quali sono i destinatari della l. n. 68/1999? 



16. composizione e funzioni della conferenza territoriale 

sociosanitaria  

17. La programmazione all’interno dei Piani di zona. 

18. cosa è una REMS? 

19. quali sono i servizi coinvolti nell'attivazione degli interventi 

secondo il modello di budget salute? 

20. Quali funzioni ha la conferenza territoriale sociosanitaria? 

21. Il piano sociale e sanitario regionale in relazione ai piani di 

zona 

22. che funzioni svolge la REMS (residenza per l'esecuzione delle 

misure di sicurezza)? 

23. la l. n. 104/1992 prevede che i genitori di minore con grave 

handicap abbiano diritto a 3 giorni di permesso mensile. Tale 

disposizione si applica anche in caso di minorenne adottivo? 

24. l'affidamento del minore  ai sensi dell'art. 2 della l. n. 

184/1983, così come modificato dalla l. n. 149/2001. 

25. nell'ambito del procedimento per l'istituzione dell'amministratore 

di sostegno il giudice tutelare deve sentire personalmente la 

persona cui il procedimento si riferisce? 

26. cosa si intende per lavoro di rete? 

27. Descrivere l'unità di valutazione geriatrica: composizione, 

funzioni e attivazione. 

28. tra le nuove dipendenze legate anche all'isolamento sociale e 

relazionale dovute al Covid, come viene identificato il gaming? 

Qual è il servizio di cura? 

29. Pdta, quali sono le finalità? 

30. quali sono le misure di contrasto all'emergenza sanitaria Covid-19 

previste dal Decreto Cura Italia a sostegno delle famiglie che 

vengono a trovarsi in una condizione di difficoltà? 

31. quali sono le principali misure introdotte dal Codice Rosso L. 

69/2019? 

32. Le misure a sostegno lavorativo di persone seguiti dai servizi 

sanitari e/o con disabilità. 

33. cosa si intende per  reti informali? 

34. cosa si intende per assegno di cura? 

35. quali sono le azioni previste dall'art. 31 titolo IV del codice 

deontologico in merito alle responsabilitià dell'assistente  

sociale verso la persona? 

36. cosa si intende per recovery nei servizi della salute mentale e 

dipendenze patologiche? 

37. in ambito di servizio sociale cosa si intende per empowerment? 



38. quali sono gli interventi possibili a favore delle persone e 

famiglie con problematiche alcool-correlate? 

39. quali sono i soggetti legittimati a promuovere il ricorso di cui 

alla l. n. 6/2004 per la nomina di un amministratore di sostegno? 

40. che cosa si intende per deontologia professionale in servizio 

sociale? 

41. Cosa si intende per problem solving? 

42. l'equipe multiprofessionale nei servizi sanitari. 

43. che cosa si intende per medicina di genere? 

44. Descrivere il percorsi di accertamento delle condizioni di 

disabilità che danno diritto ad accedere al sistema di inserimento 

lavorativo. 

45. Funzioni e modalità di attivazione dell'Unità di Valutazione 

Multisciplinare 

46. Cosa si intende per deontologia professionale dell’assistente 

sociale. 

47. cosa si intende nel nostro ordinamento per minori stranieri non 

accompagnati? 

48. che cosa si intende per ISEE e quali funzioni in relazione a 

percorsi ed interventi dell’assistente sociale 

49. secondo il codice deontologico dell'assistente sociale, quando si 

estinguono gli obblighi in materia di riservatezza e segreto 

professionale? 

50. cosa si intende per codice rosa? 

 

 


