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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO–ASSISTENTE SOCIALE - DI CATEGORIA GIURIDICA D/1 CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE A
20 ORE SETTIMANALI ED INDETERMINATO
Prove scritte del 28 novembre 2018
Tracce prima prova scritta
Prova n. 1
Sono passati 18 anni dall’approvazione della Legge 8 novembre 2000, n.328 intitolata “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Il candidato illustri quali sono gli obiettivi e le finalità di questa legge, e in particolare come è avvenuta la relativa
applicazione da parte della Regione Veneto e dei Comuni, anche in riferimento al principio di sussidiarietà verticale e
orizzontale.
Prova n. 2
L'invecchiamento della popolazione è in aumento, questo fenomeno rappresenta uno dei tratti significativi della
società moderna avanzata ed uno dei principali fattori di rischio per la sostenibilità dei sistemi di welfare.
Evidenzi il candidato le principali problematiche connesse al fenomeno e le linee di intervento, con particolare
riferimento alle criticità che si presentano nelle zone alpine, come sull’Altopiano dei sette Comuni, di cui fa parte
anche Gallio (VI), contestualizzando il fenomeno con riferimento alle leggi Nazionali e della Regione Veneto,
rappresentando schematicamente un ipotetico programma di interventi per attuare il servizio di assistenza
domiciliare (SAD), verso la popolazione con caratteristiche di non autosufficienza, anche in riferimento alle
disposizioni applicative del sistema della domiciliarità previsto dalla Regione del Veneto.

Prova n. 3
Proporre e organizzare un modello appropriato per la gestione del segretariato sociale professionale, tenendo conto
che si deve adattare alla funzione di un Servizio Sociale Comunale nell’ottica del lavoro di rete.
In particolare il candidato coniughi la funzione di ascolto, orientamento, informazione ai cittadini utenti e quella della
prima valutazione del problema, quindi, sviluppi un modello operativo per la presa in carico e apertura della cartella
sociale.
Traccia estratta
Prova n. 2
L'invecchiamento della popolazione è in aumento, questo fenomeno rappresenta uno dei tratti significativi della
società moderna avanzata ed uno dei principali fattori di rischio per la sostenibilità dei sistemi di welfare.
Evidenzi il candidato le principali problematiche connesse al fenomeno e le linee di intervento, con particolare
riferimento alle criticità che si presentano nelle zone alpine, come sull’Altopiano dei sette Comuni, di cui fa parte
anche Gallio (VI), contestualizzando il fenomeno con riferimento alle leggi Nazionali e della Regione Veneto,
rappresentando schematicamente un ipotetico programma di interventi per attuare il servizio di assistenza
domiciliare (SAD), verso la popolazione con caratteristiche di non autosufficienza, anche in riferimento alle
disposizioni applicative del sistema della domiciliarità previsto dalla Regione del Veneto.

Gallio, lì 28 novembre 2018
F.to Il Presidente della Commissione
Angioletta Caliulo

