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1 - Come avviene l’accesso di carattere specialistico ai servizi del Comune di Bologna?

[  ] Attraverso ASP Città di Bologna, Distretto AUSL di Bologna  

[  ] Attraverso ASP Città di Bologna e Area Welfare del Comune di Bologna

[  ] Attraverso Area Welfare e Distretto AUSL di Bologna 

2 - Il Piano Attuativo Salute Mentale 2009/2011 (DGR n° 313/2009), ha definito a livello regionale come
concorrere alla realizzazione di un sistema integrato per la salute mentale nelle sue due componenti di
“sistema di Comunità” coordinato dagli Enti Locali, all’interno del quale insiste un “sistema di cura”
coordinato dall’Azienda USL. In piena coerenza con quanto definito, il Comune di Bologna e l’AUSL di
Bologna hanno attivato percorsi finalizzati alla presa in carico congiunta di persone con problemi di salute
mentale e/o dipendenza patologica. Qual è la modalità operativa nella città di Bologna per la realizzazione
dell’integrazione professionale?

[  ] Le équipe territoriali integrate 

[  ] Il programma integrato dipendenze patologiche e assistenza alle popolazioni vulnerabili

[  ] Il servizio sociale di comunità posto in ciascun Servizio Sociale Territoriale 

3 - 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 

[  ] Il Piano Sociale e sanitario Regionale

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

4 - Il controllo di gestione è:

[  ] La procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, il livello di
economicità dell’attività di realizzazione degli obiettivi  

[  ] La formulazione e l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio per verificarne la regolarità

[  ] La procedura per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese 
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5 - 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. 

6 - Le Linee guida per il Riordino del Servizio Sociale Territoriale -DGR N° 1012/2014 dell’Emilia-Romagna-
relativamente alle funzioni degli Sportelli Sociali, oltre a quelle di accoglienza, ascolto, orientamento ed
informazione ai cittadini, prevedono:

[  ] La partecipazione attiva al lavoro di conoscenza del territorio e di promozione/attivazione delle risorse
del territorio in raccordo con le altre professionalità del SST e con il Terzo settore, compatibilmente con le
risorse disponibili

[  ] L’invio diretto dei cittadini che si rivolgono allo Sportello Sociale alle Associazioni del territorio con lettera di
accompagnamento dello Sportello Sociale per attingere alle risorse messe a disposizione dalla cittadinanza attiva

[  ] L’assistenza al cittadino nell’iter di richiesta di interventi complessi e di gestire l’ammissione a benefici quali
contributi economici o/e esenzioni/agevolazioni di rette in un’ottica di supporto individualizzato

7 - La Relazione sulla performance è:

[  ] un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi
e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli
eventuali scostamenti

[  ] un documento programmatico che individua gli obiettivi, definisce le risorse e gli indicatori per la misurazione e
la valutazione della performance

[  ] il rendiconto della responsabilità sociale di impresa

8 - 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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9 - Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” pone all'attenzione delle
Amministrazioni pubbliche una importante innovazione in riferimento ai rapporti tra gli enti pubblici e il
terzo settore. Si descriva tale innovazione nei suoi aspetti più significativi .
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10 - 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. 
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