
PROVA  ORALE  CONCORSO  PUBBLICO  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  PIENO  E 
INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ (RIDETERMINATI IN N. 4 UNITA')NEL PROFILO DI 
ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D)

• Elementi che caratterizzano il PEI e il progetto quadro nella presa in carico di un minore: 
differenze e ambiti di applicazione.

•  Che cos’è il progetto RIA promosso dalla Regione Veneto e quali gli elementi innovativi?
• Il D. Lgs. 50/2016
• Elementi che caratterizzano il “progetto quadro” relativo alla presa in carico di un minore.
•  Funzioni e compiti del tutore e del curatore nei confronti dell’anziano
•  I criteri di aggiudicazione negli appalti pubblici
• Quali  misure adotta  il  servizio  sociale  nel  caso in  cui  le  Forze  dell’Ordine segnalino  una 

situazione di forte conflittualità di coppia, in presenza di figli minori?
• La riforma del Terzo Settore: novità fondamentali contenute nella recente normativa.
• Il D.Lgs. 33/2013
• Modalità di coinvolgimento dell’utente rispetto al lavoro dell’UVMD nelle sue diverse fasi.
• La legge 6/2004. Si descrivano i principali elementi innovativi introdotti dalla norma, quale 

figura giuridica competente e quali i soggetti deputati all’avvio della procedura.
• I regolamenti negli enti pubblici
•  I servizi sociali al tempo del Coranavirus: descrivere alcune buone prassi realizzate dai servizi 

sociali comunali.
• L’integrazione della retta per l’inserimento di un anziano in Residenza Sanitaria Assistenziale: 

gli elementi per la valutazione a cura del servizio sociale comunale.
• I Comitati dei Sindaci
• L.R.  22/2002 quali  tipologie di  servizi  di  supporto alla  famiglia  rivolti  ai  minori  vengono 

indicate e quali le caratteristiche delle strutture comunitarie.
• Con quali interventi può essere garantita la continuità assistenziale ospedale-territorio nella 

presa in carico della persona anziana? Quali sono i servizi coinvolti?
• Le forme di responsabilità 
• L’incontro  protetto  tra  minore  e  genitore  all’interno  dello  Spazio  Neutro:  soggetti  che  lo 

dispongono, obiettivi e modalità di realizzazione. 
• Iniziative per l’inserimento di persona anziana in servizio semi-residenziale.
• I doveri del dipendente pubblico
• La visita domiciliare e altre attività finalizzate all’avvio di un servizio educativo a favore di un 

minore: quali gli aspetti da rilevare e quali i soggetti coinvolti
• Un vicino segnala la situazione di un anziano che vive da solo e presenta segnali evidenti di 

disturbo da accumulo. Quali i possibili interventi del servizio sociale comunale?
• Gli atti degli Enti Locali
• Lavoro di comunità: come si caratterizza, quali i soggetti coinvolti, ruolo del servizio sociale.
• La definizione di un progetto a favore di anziano non autosufficente: ruolo della UVMD e dei 

professionisti coinvolti
•  Le modalità di scelta del contraente
• Definire i compiti dell’UVMD,  le modalità di attivazione e di restituzione alla famiglia.
• Linee di indirizzo ministeriali per il contrasto della grave emarginazione adulta
•  Il conflitto di interessi
• Affido consensuale del minore: caratteristiche e aspetti critici
•  Un condomino segnala al  servizio sociale  che dall’appartamento della  vicina (adulta  sola 

cinquantenne) fuoriescono blatte e odori nauseabondi. Quali i possibili interventi a cura del 
servizio sociale?



• Avviso di avvio del procedimento: contenuti
• Art.  31  d.l.  286/98:  che  cosa stabilisce  relativamente  alle  competenze  del  Tribunale  per  i  

Minorenni?
• Il Pronto Soccorso ospedaliero contatta il  servizio sociale per segnalare la presenza di una 

donna vittima di violenza domestica. Quali sono gli interventi  e i servizi coinvolti?
• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
• Le Forze dell’Ordine segnalano la presenza di una madre vittima di violenza domestica. Quali 

sono gli interventi a cura del servizio sociale e i servizi coinvolti?
• L’Atto di programmazione territoriale per il contrasto delle forme di povertà: chi lo redige, 

quali sono le finalità
•  Il piano della performance
• L’educatore del Centro di Animazione territoriale segnala presunti maltrattamenti riferiti da un 

ragazzo di 12 anni che presenta alcuni lividi sul corpo. Quali possibili interventi del servizio 
sociale?

• Che cos’è il patto per il lavoro: descrivi alcuni impegni tipo per il beneficiario
• La Giunta Comunale: competenze e funzioni
• Punti di forza ed aspetti critici delle equipe multidisciplinari: soggetti coinvolti e ruolo del 

servizio sociale comunale.
• Il ricorso per nomina di Amministratore di Sostegno a cura del servizio sociale: contenuti della 

relazione sociale e modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati.
• La fase integrativa dell’efficacia dell’atto amminitrativo
• Come e quando avviene la segnalazione a cura del servizio sociale all’Autorità giudiziaria 

minorile?
• Che cos’è il patto per l’inclusione sociale: descrivere alcuni impegni tipo per il beneficario.
• Il Consiglio Comunale: competenze e funzioni
• L’affido  familiare  consensuale:  quali  i  soggetti  istituzionali  coinvolti,  precisarne  ruoli  e 

compiti.
• Sportello per la Terza Età: quali le finalità, le attività e i soggetti coinvolti.
• Il reclutamento del personale da parte della Pubblica Amministrazione
• Funzioni e compiti del tutore nei confronti del minore.
• L’Ospedale segnala al servizio sociale la situazione di un adulto, non conosciuto, in condizione 

di grave degrado igienico-sanitario: quali interventi e quali soggetti coinvolti?
• Il GDPR 679/2016
• Le  competenze  dell’Autorità  giudiziaria,  in  ambito  minorile,  sono  distribuite  tra  alcuni 

soggetti; indicare quali sono detti soggetti  istituzionali e quali le loro principali competenze
• La visita domiciliare dell’AS in tempo di COVID: obiettivi e modalità di realizzazione.
• L’affidamento di servizi e forniture da parte della Pubblica Amministrazione
• Si presenta al servizio sociale una madre con 2 figli minori che ha avuto uno sfratto, non 

conosciuta dal servizio: quali sono i possibili interventi del servizio sociale?
• Il Piano di zona: potenzialità e limiti dello strumento adottato in Veneto.
• Gli organi di governo del Comune: modalità di nomina e funzion
• Quali misure adotta il servizio sociale nel caso in cui i genitori di un minore italiano siano 

temporaneamente impossibilitati ad esercitare la responsabilità genitoriale?
• Che cosa sono i PUC? Quali gli ambiti di realizzazione e quali le caratteristiche?
• I diritti del dipendente pubblico



• Il  servizio  sociale  ospedaliero  contatta  il  servizio  sociale  riferendo  dell’accesso  al  pronto 
soccorso di una donna, residente ma non conosciuta ai servizi sociali,  con due figli di 5 e 10 
anni vittima di violenza familiare da parte del padre dei bambini, nei confronti del quale ha 
sporto denuncia per maltrattamento. Il candidato illustri le competenze del servizio sociali, gli 
attori da coinvolgere e gli interventi da porre in essere.

• L’integrazione retta per l’inserimento di una persona con disabilità in una comunità alloggio: 
gli elementi per la valutazione a cura del servizio sociale comunale.

• La Conferenza dei Sindaci
• La scuola elementare segnala al servizio sociale la presenza di due fratelli i cui genitori non si  

sono presentati a ritirare i bambini al termine dell’orario scolastico. Come procede il servizio 
sociale?

• Il Reddito di cittadinanza: ruolo e compiti del servizio sociale e degli altri enti coinvolti.
• Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
• Cosa s’intende per rischio giuridico nell’ambito minorile? Quando è opportuno avviare un 

affido a rischio giuridico?
• Un vicino segnala al servizio sociale la situazione di un anziano condomino che da qualche 

giorno non ritira i pasti forniti dal Comune. Come procede il servizio sociale?
• i dati sensibili
• Quali misure adotta il servizio sociale nel caso in cui i genitori di un minore siano deceduti  o 

impossibilitati ad esercitare la responsabilità genitoriale
• La visita domiciliare e altre attività finalizzate all’avvio di un servizio domiciliare a favore di  

un anziano: quali gli aspetti da rilevare e quali i soggetti coinvolti?
• L’accesso civico
• Possibili misure di tutela in favore di un minore in carico al servizio sociale che necessita di 

proseguire la presa in carico al compimento del diciottesimo anno di età.
• Che cos’è il RUR : definire i soggetti coinvolti e la procedura per l’accesso allo stesso.
• Il diritto di accesso dei consiglieri comunali
• Definire  gli  elementi  costitutivi  del  provvedimento  di  Affido  familiare,  i  soggetti  che  lo 

dispongono, sia in caso di assenso dei genitori (o esercenti la responsabilità) che in mancanza 
di esso

• I servizi e le prestazioni cd. di "bassa soglia": si indichino le finalità e gli obiettivi, le diverse 
tipologie e caratteristiche specifiche, a chi sono rivolti, nonchè i soggetti pubblici e del privato 
sociale coinvolti nella loro realizzazione.

• Accesso agli atti e accesso civico: differenze
• Compiti  e  responsabilità  dell’Assistente  Sociale  comunale  nei  confronti  dell’autorità 

giudiziaria minorile.
• L’anziana moglie riferisce di evidenti segnali di decadimento cognitivo del coniuge e della 

difficoltà nella gestione quotidiana: quali i possibili interventi del servizio sociale comunale e i 
servizi da coinvolgere?

• Il segretario generale ed il direttore generale
• La presa in carico del  minore straniero non accompagnato:   enti  coinvolti  e  procedure da 

avviare
• Gli istituti giuridici di protezione delle persone adulte prive in tutto, o in parte, di autonomia: 

quali sono e in cosa si differenziano
• La nullità dell’atto amministrativo
• L’affido  familiare  giudiziale:   quali  i  soggetti  istituzionali  coinvolti,   precisarne  ruoli  e 

compiti?



• I volontari della Caritas parrocchiale segnalano la situazione di un anziano a cui è stata sospesa 
la fornitura di energia elettrica. Come interviene il servizio sociale?

• Il Codice di Comportamento del dipendente pubblico
• Quali soggetti coinvolgere e quali interventi attuare nell’esecuzione di un decreto del Tribunale 

per i Minori ai sensi dell’art 403 c.c.
• Viene segnalata al servizio sociale la situazione di un anziano maltrattato in famiglia: quali 

interventi possono essere adottati
• Funzioni e ruolo del segretario comunale
• In ambito minorile quali le competenze principali del Giudice Tutelare?
• Una coppia di anziani viene segnalata al servizio sociale dal medico di medicina generale per 

le loro limitate autonomie e l’assenza di rete familiare. Quali possibili interventi del servizio 
sociale

• Il Sindaco: ruolo e competenze
•  L’UVMD  adulti-anziani:  quali  sono  i  soggetti  che  possono  attivarla,  quali  le  figure 

professionali necessarie per effettuarla e quali altre figure possono essere coinvolte?
• Quali le possibili iniziative e i soggetti da coinvolgere per l’avvio di un tavolo di lavoro per lo 

sviluppo di comuntà in un quartiere cittadino.
• Il testo unico degli enti locali


