CASA RIPOSO "CASA CHARITAS"

Quesiti busta:

B

Via Cantoni - 32033 - LAMON (Bl)

PROVA SCRITTA
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO PART TIME 24 ORE - PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASA CHARITAS DI LAMON (BL)
1) Il lavoratore ha l’obbligo di:
1 utilizzare, se lo ritiene necessario, le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza messi a sua disposizione
2 apportare modifiche all’utilizzo dei DPI, basandosi sulla propria esperienza lavorativa
3 utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi
2) Quale tra questi è un diritto dell’interessato?
1 ottenere informazioni sul trattamento effettuato sui propri dati
2 conoscere i dati degli altri interessati
3 ottenere conferma dell’esistenza dei dati di altre persone
3) Rete professionale per diversi tipi di lavoro intende:
1 lavoro tra operatori volontari appartenenti a diverse associazioni
2 lavoro tra professionisti diversi di differenti servizi
3 un software di gestione operativa
4) LA LEGGE FONDAMENTALE PER UN IPAB E’
1 La legge 6972/1890 (legge “Crispi”)
2 La legge regionale 43 del 2012
3 Il TU 267 del 2000
5) Il piano di zona è
1 uno strumento di programmazione di politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le
linee di indirizzo regionali
2 uno strumento di programmazione di politiche sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di
indirizzo regionali
3 uno strumento di programmazione di politiche sociali definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo
regionali
6) Quali Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) devono essere usati nello svolgimento del proprio lavoro?
1 Quelli che il dipendente chiede
2 Quelli previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza dei lavoratori
3 Quelli che vengono forniti dal proprio diretto superiore
7) Che cos’è l’ICD
1 impegnativa del centro diurno
2 impegnativa di cura distrettuale
3 impegnativa di cura domiciliare
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8) Il responsabile dell’accesso ai locali è responsabile:
1 dei dati contenuti nel locale affidatogli
2 di tutti gli oggetti contenuti nel locale affidatogli
3 di tutto il locale affidatogli
9) In riferimento all’allegato della DGR 456/2007 nella graduatoria unica per la residenzialità la scheda S.Va.M.
A. è aggiornata:
1 almeno ogni 6 mesi
2 almeno ogni 12 mesi
3 almeno ogni 18 mesi
10) Quali sono i livelli d’integrazione socio sanitaria
1 politico, amministrativo, professionale
2 gestionale, politico, professionale
3 istituzionale, gestionale, professionale
11) Con il termine S.A.P.A. s’intende:
1 Sezione Alta Protezione Anziani
2 Sezione Alloggi Persone Anziane
3 Sezione Alta Protezione Alzheimer
12) Le competenze professionali di realizzazione comprendono
1 orientamento al cliente
2 orientamento al risultato
3 competenze di comunicazione
13) Il registro unico di residenzialità è:
1 lo strumento di elencazione n. posti letto residenziali dei centri di servizio
2 lo strumento di attribuzione , gestione e regolarizzazione impegnative di residenzialità
3 lo strumento di elencazione centri di servizio residenziali della Regione Veneto
14) Il quinto assioma di Walzlawick recita:
1 tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari a seconda che siano basati sull’uguaglianza o
sulla differenza
2 tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari a seconda della punteggiatura delle sequenze
3 Qualunque comportamento comunica qualcosa e, visto che è impossibile avere un non-comportamento, la noncomunicazione è altrettanto impossibile
15) Il medico competente è nominato:
1 dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
2 dal datore lavoro
3 dall'Addetto alla Prevenzione e Protezione
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16) La resistenza al fuoco di una struttura si esprime in
1 minuti
2 calorie
3 °C
17) Durante una situazione di emergenza occorre
1 Pensare a se stessi senza curarsi degli altri
2 Aspettare con calma i Vigili del Fuoco senza generare panico e mantenendo calmi anche i colleghi più agitati
3 Comportarsi secondo quanto previsto dal Piano di Emergenza Aziendale
18) L’equità di un servizio è la capacità di
1 fornire prestazioni uguali a tutti gli utenti
2 entrare in contatto con gli utenti con equilibrio e distacco
3 evitare discriminazioni nelle modalità di erogazione
19) Nelle liste di verifica dei requisiti specifici per l’autorizzazione e l’accreditamento si chiede se la struttura
dispone di
1 un funzionigramma
2 un mansionario
3 un elenco di requisiti di accesso
20) L’efficacia di un servizio è
1 il rapporto tra obiettivi e risorse
2 il raggiungimento dell’obiettivo
3 l’utilizzo nel modo migliore delle risorse
21) Il procedimento metodologico è:
1 un sistema di rielaborazione delle prassi e delle teorie di riferimento
2 uno schema operativo di riferimento
3 uno schema di riferimento concettuale che serve ad orientare l’azione professionale
22) Quale di questi modelli appartiene al modello teorico integrato di servizio sociale:
1 modello di Hollis
2 modello di Picus e Minahan
3 modello Reid
23) Indicare qual è un dato “sensibile”
1 Nome e cognome
2 Foto tessera
3 Convinzione religiosa
24) Quale articolo della legge 328/2000 definisce il sistema integrato di interventi dei servizi sociali
1 art. 18
2 art. 21
3 art. 22
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25) Quale articolo del C.C. indica le persone tenute a prestare gli alimenti
1 art. 433
2 art. 344
3 art. 334
26) LE IPAB SONO SOGGETTE AL CONTROLLO DA PARTE
1 del Comune
2 della Regione
3 della Provincia o Città metropolitana
27) Il D. Lgs. 81/2008 è una normativa che si occupa di:
1 Sicurezza dei dati personali (Privacy)
2 Sicurezza stradale
3 Sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro
28) Nel lavoro di/in rete i soggetti differenti sono chiamati a
1 costruire obiettivi comuni
2 perseguire obiettivi dati da un ente con funzioni di controllo
3 perseguire obiettivi istituzionali
29) AL PERSONALE DELLE IPAB SI APPLICA
1 Il contratto degli Enti Locali
2 Il contratto UNEBA
3 Il contratto delle aziende sanitarie
30) L’art. 12 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici cita che il pubblico dipendente nei rapporti
con il pubblico opera con
1 spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità
2 educazione, elasticità, gentilezza e tatto
3 discrezione, scrupolosità e onestà
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