
1. Quali sono le condizioni per cui un minore può essere affidato ad una famiglia?  

2. A chi è consentita l'adozione di minori?

3. La definizione della persone con disabilità ai sensi della Convenzione ONU, 
compiti e funzioni dei Comuni 

4. Cosa si intende per “collocamento mirato” di persone disabili secondo  la L. 
68/99?

5. Cosa si intende per prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a 
rilevanza sanitaria?

6. Che cosa è l’impegnativa di cura domiciliare, finalità e tipologie ai sensi della
DGRV n. 1338/2013?

7. Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) come 
momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione dell’alun-
no con disabilità.

8. Cosa deve contenere il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?



9. Qual è la finalità della legge che prevede l'istituzione della figura 
dell'amministratore di sostegno?

10. Quali sono le persone obbligate a prestare gli alimenti e secondo quale norma?

11.Cosa si intende con il termine “prestare gli alimenti” e chi può chiederlo?

12. Secondo il Codice civile quando il giudice può pronunciare la decadenza della 
potestà di un genitore?

13. Secondo il Codice Civile quando il Giudice può disporre provvedimenti come 
l'allontanamento dalla residenza familiare?

14. Quali sono le principali novità introdotte dalla L. 6/ 2004?

15. Con quale strumento i Comuni associati in Comitati dei Sindaci o, a tutela dei 
diritti della popolazione, d’intesa con le Aziende per l’assistenza sanitarie, 
definiscono gli interventi e i servizi sociali. 

16. Cosa è riconosciuto, ai sensi della Legge 26/2019 al titolare del RdC?

17. Quali sono le misure regionali di contrasto alla Povertà

18. Quali sono i Compiti in capo ai comuni per l’attuazione del Reddito di 
cittadinanza



19. Quali sono i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza

20. Quali sono le linee di indirizzo regionale per la ri-edizione del Piano di zona

21. L’ambito Territoriale Sociale (ATS): compiti e funzioni

22. Principali modelli d’intervento per le gravi marginalità e senza fissa dimora

23. Principi e aspetti dell’integrazione socio sanitaria

24.  Norme regionali e indicazioni operative per l'attuazione della Unità di 
valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD)
 

25. Principali differenze tra cooperativa di tipo A e di tipo B ai sensi della L. 381/91

26. che cos’è l’autorizzazione all’esercizio ai sensi della LR 22/2002?

27. Che cos’è l’accreditamento istituzionale ai sensi della LR 22/2002?

28. Quali sono le diverse forme di gestione dei servizi sociali?



29. Cosa prevede l’art. 403 del c.c.?

30. ASO e TSO. Caratteristiche, finalità e differenze tra i due istituti. 


