
PROVA SCRITTA "A'

1 - ll candidato descriva le finalità dell'uvmd, chi vi partecipa e con quale ruolo

2- ln riferimento alla DGRV 996 del 9/8/ZOZZ "aggiornamento della programmazione del Fondo
regionale della non autosufficíenza per l'area anziani con aggiornamento dei fabbisogni e della
programmazione. Deliberazione nr. 73/CR/2022' quali cambiamenti vengono apportati negli
accoglimenti delle persone non autosufficienti all,interno delle strutture?

3' Quale normativa disciplina l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie? ll candidato
descriva brevemente i punti fondamentari di tale legge regionale.

4' ll candidato elenchi quali sono le persone obbligate agli alimenti e citi la normativa di
riferimento

5- ll candidato indichi quale sia, a suo avviso, la strategia da adottare in caso di possibili
contestazioni dell'utenza rispetto alservizio erogato dalla casa di riposo

6- ll candidato descriva in modo sintetico la sindrome del Burnout
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! PROVA SCRITTA "8"

1- Qualisono le misure di sostegno al reddito emesse dall'inps per le persone invalide e quali
le modalità per accedervi?

2- Quali requisiti sono necessari per accedere all,assegno dÍ vedovanza?

3- ll candidato indichi la definizione di impegnativa di residenzialita, ne descriva le tipologie e
spieghi da chi e come è gestita

4- ll candidato parli del lavoro d'equipe in una casa di riposo per anziani non autosufficienti
quale strumento indispensabile per rispondere a problematiche complesse.

5- ll colloquio quale strumento principale dell'assistente sociale in uno scambio comunicativo
volto ad un rapporto di aiuto.

6- ll candidato descriva sinteticamente il conce tto di qnziono fraglte
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PROVA SCRITT'A "C"

1- lstituzionalizzazione. Dopo avere elencato quali possano essere le ca,use, il candidato illustri te
difficoltà che può incontrare la persona anziana nelle prime settimane di permanenza ln struttura
e quali elementl concorrono a facilitare il suo adattamento

2- Quale normativa istituisce la figura dell'Amministratore di sostegno e qualisono le sue funzioni

3- ll candidato illustri la normativa dell'accesso agli atti nella pubblica amministrazione

4- Caregiver e careglving aspetti e definizloni psico-sociali

5- L'uvmd quale strumento di progettazione per l'inserimento dell'anziano all'interno di RSA

6- Cosa si intende per accreditamento delle strutture soclo-sanitarie e quale normativa lo r.egola?
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