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1 - Il lavoro di comunità è richiamato dalle Linee guida regionali del servizio sociale territoriale dell’Emilia-
Romagna (2014). Cosa s’intende per lavoro di Comunità all’interno del riordino del Servizio Sociale
Territoriale del Comune di Bologna?

[  ] Si intende la valorizzazione e attivazione delle risorse proprie dei cittadini e della società civile
organizzata.

[  ] Si intende il lavoro di rete interprofessionale svolto in equipe in cui i diversi professionisti di più servizi si
integrano e coordinano i loro interventi al fine ottimizzare le risorse ed evitare sovrapposizioni e sprechi di risorse.

[  ] Si intende il riordino del Codice del Terzo Settore attraverso il D. L.3 luglio 2017, n.117 al fine di sostenere
l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune

2 - Come sono regolati i rapporti tra il Comune di Bologna e l’ASP Città di Bologna?

[  ] Attraverso un contratto di servizio mediante la sottoscrizione di schede tecniche ed economiche  

[  ] Attraverso una Carta dei Servizi che definisce la mission aziendale 

[  ] Attraverso un accordo attuativo di Convenzione quadro

3 - Annualmente unitamente al Bilancio consuntivo d’esercizio ASP Città di Bologna presenta il Bilancio
Sociale delle attività. In che cosa consiste?

[  ] È lo strumento principale attraverso cui si esplicita la responsabilità sociale dell’Azienda, ossia il
dovere di comunicare in modo trasparente ai cittadini e ai diversi stakeholders le attività promosse, le
risorse utilizzate e i risultati raggiunti

[  ] È il bilancio che rappresenta in modo veritiero e corretto il risultato economico e la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’esercizio ed è articolato in stato patrimoniale,conto economico,nota integrativa,relazione sulla
gestione e relazione dell’organo di revisione contabile

[  ] È un documento con cui l’Azienda programma le proprie attività di comunicazione per veicolare la mission
aziendale

4 - Con la L. R. 2/2003 la Regione Emilia-Romagna si pone l’obiettivo di delineare un sistema integrato di
interventi sociali e sanitari. Qual è lo strumento di programmazione distrettuale previsto?

[  ] Il Piano di Zona per la salute e per il benessere sociale 
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[  ] Il Piano Sociale e sanitario Regionale

[  ] Atto di indirizzo emanato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

5 - Il Piano della performance è il documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della
performance. Qual è la sua finalità? 

[  ] Rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’ASP Città di Bologna si è data per il prossimo
futuro, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso i cittadini  

[  ] Valutare il comportamento organizzativo del personale di ASP e attiene alle modalità attraverso cui un
individuo agisce e si relaziona all’interno dell’organizzazione

[  ] È lo strumento principale per rendere conto delle scelte, delle attività, risultati e impiego di risorse nell'arco di
un anno

6 - Ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente
pubblico non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati... 

[  ] Che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in
decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza

[  ] Che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o
attività inerenti all’ufficio di appartenenza

[  ] Che abbiano, o abbiano avuto nei cinque anni precedenti, un interesse economico significativo in decisioni o
attività inerenti all’ufficio di appartenenza

7 - Quali sono gli obiettivi del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale, facendo riferimento alla
normativa della Regione Emilia-Romagna? (il candidato indichi la risposta errata)

[  ] Individuare i livelli minimi essenziali delle prestazioni sociali a livello distrettuale 

[  ] Favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni tra loro complementari,
qualificandone la spesa

[  ] Programmare le risorse del Fondo regionale per la Non Autosufficienza

8 - Nella Regione Emilia-Romagna il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria, ha inviato nel 2013 a
tutti gli Istituti di pena dell'Emilia Romagna la Circolare "Umanizzazione della pena", ancora valida. Quali
sono le indicazioni fondamentali contenute in essa?

              © 2020 selezionidigitali.it 



Questionario1
 

9 - Le Linee di indirizzo per la realizzazione di progetti con la metodologia del budget di salute della
Regione Emilia-Romagna hanno definito gli ambiti di intervento (assi) che costituiscono le basi del
funzionamento sociale degli individui, supporti sociali indispensabili per essere a pieno titolo un
soggetto dotato di potere contrattuale. Si chiede di descriverli evidenziando i principali interventi previsti. 

              © 2020 selezionidigitali.it 



Questionario1
 

10 - Il candidato illustri come si struttura l’accoglienza integrata di richiedenti e titolari di protezione
internazionale nell’ambito del SAI, evidenziando in particolare la composizione dell’Équipe
multidisciplinare, il ruolo di ciascuno dei suoi componenti, nonché gli aspetti fondamentali da considerare
nel processo di presa in carico.
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