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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE SOCIOLOGO 

 

In data 22/03/2019 la commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti prove: 

 

PROVA SCRITTA 

 

PROVA SCRITTA N. 1 

A) Il candidato elenchi sinteticamente le funzioni di integrazione socio-sanitaria a livello aziendale 

previste negli obiettivi di mandato della Direzione Strategica dell’Azienda USL della Romagna come 

programmati  nel Piano delle performance 2018 – 2020 e previste nella DGR 167/2015 e in questo 

contesto le novità relative alle quote a carico del FSR di cui alla D.G.R. 919/2018 dell’Emilia 

Romagna. 

B)  Il candidato elenchi sinteticamente gli indirizzi per la definizione degli accordi in materia di 

integrazione socio-sanitaria a favore di minorenni allontanati dalla loro famiglia o a rischio di 

allontanamento di cui alla DGR n. 1102/2014 dell’Emilia Romagna, ponendo altresì attenzione 

percorso istituzionale previsto e agli strumenti di valutazione. 

 

PROVA SCRITTA N. 2 

A) Il candidato elenchi sinteticamente gli obiettivi relativi al consolidamento delle cure primarie, 

sviluppo delle case della salute, integrazione ospedale-territorio previsti negli obiettivi di mandato 

della Direzione Strategica dell’Azienda USL della Romagna (DGR 167/2015) e come programmati nel 

Piano delle performance 2018 – 2020 evidenziando i punti di specifica riorganizzazione socio 

sanitaria già previsti nel DM 70/2015. 

B) Il candidato illustri gli indirizzi in merito agli interventi a favore delle persone con disabilità grave o 

gravissima di cui alla DGR  n.840/2008  e provvedimenti successivi dell’Emilia-Romagna ponendo 

attenzione ai soggetti minorenni e ai percorsi istituzionali da attivare per l’erogazione dei benefici. 

 

PROVA SCRITTA N. 3 (sorteggiata) 

A) Il candidato inquadri sinteticamente i riferimenti normativi del piano delle performance, le 

indicazioni circa le azioni e gli interventi in ambito di integrazione sociosanitaria evidenziando 

obiettivi e indicatori specifici come quelli contenuti nel piano delle performance 2018 / 2020 

dell’Azienda USL della Romagna. 

B) Il candidato illustri sinteticamente le funzioni e le modalità operative dei programmi e delle reti e in 

particolare quelli con funzioni di integrazione rispetto alle attività socio sanitarie nelle aziende 

sanitarie dell’Emilia Romagna. 

 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione della prova scritta: 

- livello di preparazione professionale e livello di conoscenza degli argomenti oggetto della prova; 

- completezza e compiuta trattazione della prova in relazione a quanto richiesto; 

- chiarezza e coerenza espositiva; sinteticità concettuale da conciliarsi con la compiuta trattazione 

dell’argomento oggetto della prova in rapporto al tempo assegnato. 

 

PROVA TEORICO PRATICA 

 

PROVA PRATICA 1 _Allegato 1 (sorteggiata) 

PROVA PRATICA 2_Allegato 2 

PROVA PRATICA 3 _Allegato 3 

 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione della prova pratica: 

- livello di conoscenza teorico-pratica desumibile dalla prova proposta; 

- completezza e compiuta risoluzione della prova in relazione a quanto richiesto. 
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PROVA TEORICO-PRATICA N. 1                  Allegato 1 

Il candidato commenti la tabella allegata rilevando l’oggetto del fenomeno, l’andamento facendo una ipotesi sulle motivazioni : 
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PROVA TEORICO-PRATICA N. 2               Allegato 2 

 

Il candidato commenti la tabella allegata facendo riferimento al fenomeno della spesa rilevata e il significato della simulazione proposta:  
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PROVA TEORICO-PRATICA N. 3       Allegato n.3 

Il candidato commenti le seguenti tabelle facendo  riferimento ai relativi servizi e gruppi target. 

 

 

 
 
 


