CASA RIPOSO "CASA CHARITAS"

Quesiti busta:

A

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 linguaggio analogico trasmette sentimenti e relazioni
1 Sì
2 No
3 Sì, purchè sia verbale
2) L’appropriatezza di un servizio è la capacità di
1 fornire interventi di alta qualità
2 fornire risposte adeguate al bisogno da soddisfare
3 fornire interventi individualizzati in un determinato periodo di tempo
3) La sindrome di burnout è
1 uno sviluppo emozionale che permette di svolgere al meglio la professione di aiuto
2 un atteggiamento necessario nell’esercizio delle professioni di aiuto
3 l’esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano professione di aiuto
4) La probabilità che possa verificarsi un incendio aumenta con
1 la quantità dei materiali combustibili
2 la presenza di sorgenti di innesco
3 la quantità di liquidi infiammabili
5) Indicare qual è il dato “sensibile”
1 Foto tessera
2 L’adesione ad una organizzazione sindacale
3 Il codice fiscale
6) Quanti sono i profili derivanti dalla scheda S.Va.M.A.
1 12
2 17
3 15
7) IN MATERIA DI TRASPARENZA È POSSIBILE PUBBLICARE "DATI ULTERIORI" RISPETTO A QUELLI
PREVISTI DALLA LEGGE?
1 No, è possibile pubblicare solo quelli previsti dalla Legge
2 Sì, qualsiasi dato
3 Sì, solo se previsti all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
8) L’intervento della squadra antincendio è finalizzato ad estinguere gli incendi in sostituzione dei Vigili del
fuoco
1 Sì
2 No
3 Sì, ma solo negli spazi comuni
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9) In riferimento all’allegato della DGR 456/2007 la graduatoria unica per la residenzialità dell’Azienda Uls
riporta:
1 l’indirizzo della persona che deve essere accolta nella struttura residenziale
2 il cognome e nome del famigliare di riferimento
3 il profilo di autonomia della persona che deve essere accolta nella struttura residenziale
10) Nel caso di trattamento di dati personali indicare quali dei seguenti adempimenti sono obbligatori al fine di
una corretta applicazione normativa sulla privacy (Dlgs 196/2003)
1 la tenuta del Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS)
2 la nomina del Responsabile del trattamento
3 l’aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati
11) L’ORGANO DI GESTIONE DELLE IPAB È
1 Il Consiglio di Amministrazione
2 Il direttore generale
3 Il nucleo di Valutazione
12) Il decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 riguarda:
1 la riforma delle IPAB
2 il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
3 le norme per la riorganizzazione delle amministrazioni
13) Quale strumento appartiene all’integrazione socio sanitaria istituzionale
1 sistema informativo
2 piano di zona
3 piano di formazione professionale
14) L’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO DELLE IPAB E’
1 Il collegio dei revisori dei conti
2 Il nucleo di valutazione
3 L’ufficio controllo di gestione
15) Nelle liste di verifica per i requisiti specifici per l’autorizzazione e l’accreditamento si chiede se la struttura
dispone di
1 una scheda sociale d’ingresso
2 una scheda di accoglienza
3 un progetto assistenziale individualizzato
16) Il lavoro di/in rete è:
1 una possibile metodologia di lavoro per la sostenibilità dei servizi
2 è condizione necessaria per la sostenibilità dei servizi e del welfare
3 è il lavoro svolto mediante reti informatiche
17) Quanti sono gli assiomi della comunicazione secondo Walzlawick
1 4
2 5
3 6
foglio - 2 -

(barrare la casella con la risposta voluta)

18) Nella struttura di un progetto quale elemento è indispensabile?
1 tecniche di prevenzione dei conflitti
2 finanziamenti del privato sociale
3 criteri di valutazione
19) Cosa sono le misure minime di sicurezza
1 sono gli standard minimi che una organizzazione deve adottare per garantire la sicurezza dei dati
2 sono le misure previste dalla legge 626/94
3 sono le regole minime sulla salubrità dei locali
20) Le competenze professionali di realizzazione comprendono:
1 orientamento al cliente
2 competenze relazionali
3 consapevolezza organizzativa
21) La rete professionale per diversi tipi di lavoro intende:
1 lavoro tra professionisti e rete famigliare
2 lavoro tra professionisti diversi nella stessa équipe
3 una mail-list predefinita e necessaria per i contatti professionali
22) Quale è lo scopo della Normativa sulla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro?
1 Migliorare il livello e la sicurezza dei lavoratori
2 Elevare sanzioni
3 Stabilire migliori standard produttivi
23) L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NELLE IPAB AVVIENE:
1 Con ricorso al mercato libero
2 Mediante procedure concorsuali a rilevanza pubblica
3 Mediante procedure concorsuali a rilevanza pubblica e/o acquisti in C.O.N.S.I.P./MEPA
24) L’allegato A della DGR 84/2007 prevede la durata per l’autorizzazione all’esercizio e accreditamento nei
seguenti tempi:
1 autorizzazione all’esercizio 3 anni, accreditamento 5 anni
2 autorizzazione all’esercizio 5 anni, accreditamento 3 anni
3 autorizzazione all’esercizio 3 anni, accreditamento 2 anni
25) Quale Autorità giudiziaria è competente per decidere l’Amministratore di sostegno:
1 giudice tutelare
2 giudice di pace
3 giudice penale
26) La distinzione in classi di un incendio avviene tramite un numero: 1,2,3,4
1 Sì
2 No
3 No, è definito dai numeri romani I, II, III, IV
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27) La Formazione dei Lavoratori relativamente alla sicurezza del lavoro
1 Viene fornita sempre a scuola
2 E’ obbligatoria ed a carico del Datore di Lavoro
3 E’ da fornire ai Lavoratori solo al loro primo impiego
28) L’art. 28 del codice deontologico dell’assistente sociale definisce l’obbligo del segreto professionale
dell’assistente sociale su quanto conosciuto per sua professione, salvo per obblighi di legge e nel caso di:
1 richiesta di altro servizio
2 richiesta del legale rappresentante
3 rischio grave per l’incolumità dell’assistente sociale
29) La definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale spetta
1 allo stato
2 alle regioni
3 agli enti locali
30) L’allegato A alla DGR n. 157/2010 definisce:
1 lo schema tipo del piano di zona
2 le linee guida per la predisposizione del piano di zona
3 l’importo del finanziamento complessivo del piano di zona
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