
Prova 2

Selezione pubblica per prova scritta a quiz e colloquio per l’assunzione  a tempo pieno/ parziale 
e determinato di n. 2 Assistenti sociali Cat. D CCNL Enti locali, con riserva di un posto  a favore 
dei volontari forze armate                                                                                               

1 A norma di quanto dispone la legge n. 328/2000 il piano di zona, di norma adottato attraverso 
accordo di programma, è volto anche a definire criteri di ripartizione della spesa a carico di 
ciascun Comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo?
A. Si, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
B. No, è volto a favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e
     prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà  
     e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica
     dei servizi;
C. No, è volto a qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme  
     di concertazione.

2 Secondo l’art. 22 della legge n. 328/2000, non costituisce un livello essenziale di assistenza…..
A. Il centro diurno;
B. I soggiorni climatici per anziani;
C. Il segretariato sociale professionale.

 3 Che cosa è l’Unità di valutazione multidimensionale Distrettuale (UVMD)?
A. E’ uno strumento operativo del Distretto socio sanitario che definisce le competenze e le 
responsbailità dei vari professionisti dell’A. Ulss e dei Comuni a livello socio assistenziale 
B. E’ uno strumento operativo di valutazione e progettazione tra professionisti appartenenti a diversi 
servizi che operano a sostegno del progetto di vita della persona 
C. E’ un organo di controllo della spesa sostenuta a livello distrettuale (FNA) costituito dai diversi 
professionisti e con governance della COT

4 L’art 433 del C.C. disciplina:
A. l’intervento dell’Autorità in favore del Minore moralemente e materialmente abbandonato
B. condotta del genitore pregiudizievole per i figli 
C. l’obbligo di prestare gli alimenti da parte dei soggetti civilmente obbligati 

5 Che cosa è lo SPRAR?
A. E’ il sistema di accoglienza per i Richiedenti Asilo e Rifugiati realizzato dalla rete di Cooperative 
sociali territoriali 
B. E’ il sistema di protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati  coordinato dalla Prefettura 
C. E’  il sistema di protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati, costituito dalla rete degli Enti locali che 
accede al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’Asilo

6 A quale organo è attribuito il compito di definire i parametri e i modelli di riferimento del 
Sistema di misurazione e valutazione della performance in termini di efficienza e produttività 
(art. 13, D.Lgs. n.150/2009)?
A. Autorità Nazionale Anticorruzione già Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza;
B. CIPE;
C. OIV.

7 A norma dell'art. 406 del c.c., articolo inserito ai sensi della legge n. 6/2004, il ricorso per 
l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto 
beneficiario?
A. No. l'art. 406 esclude che il soggetto beneficiario possa proporre ricorso per l'istituzione 
     dell'amministrazione di sostegno;
B. Si, anche se minore, interdetto o inabilitato;
C.  Si, purché non inabilitato o interdetto.

8 Quali sono i soggetti implicati nel processo d'aiuto?



A. L'operatore, l'ambiente e l'utente;
B. L'utente, l'assistente sociale, il servizio, l'ambiente di vita e la comunità sociale;
C. L'unitarietà, la globalità, la circolarità e la specificità.

9

Che differenza c'è tra cooperative di tipo A e di tipo B?
A. E' una classificazione di qualità per ottenere l'accreditamento;
B. Quelle di tipo A si occupano della programmazione, quelle di tipo B della gestione degli   
     Interventi;
C. Quelle di tipo A si occupano di gestione dei servizi socio-sanitari, quelle di tipo B 
     dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

10 Ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di 
prestazioni sociosanitarie) le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono..
A. Sono caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e
     Sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza;
B. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare 

rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree 
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche  e dipendenze da droga, alcool e 
farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità 
conseguenti a patologie cronico-degenerative. 

C. Non possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare.

11  Il concetto di "empowerment" costituisce l'aspetto più importante del lavoro di Rete sociale nel
senso di....
A. Risolvere un problema e conseguire un obiettivo;
B. Valutare bisogni e risorse;
C. Essere in grado di attivare una strategia operativa

12 Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato, 
ai sensi della Legge n. 184/1983 così come modificata dalla Legge n. 149/2001 a....
A. Esclusivamente ad una coppia legata dal vincolo del matrimonio con figli minori;
B. Ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori o ad una persona singola o ad una 
     comunità di tipo familiare;
C. Esclusivamente ad un'altra famiglia possibilmente con figli minori o ad una comunità di tipo
     Familiare.

13 Quale legge istituisce l’Albo Professionale degli Assistenti Sociali 
A. D.P.R n. 14 del 15/01/1987;
B. Legge n. 84 del 23/03/1993;
C. Legge 119 del 03/04/2001.

14 La legge 26 /2019 di introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà,  Reddito di
Cittadinanza, dispone quali requisiti di residenza: 
A. residente in Regione, in via continuativa, da almeno cinque continuatici e dieci anni in Italia  
     della Domanda;
B. residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni e per pari periodo nello stesso Comune.   
C. residente in Italia negli ultimi 10 anni di cui gli ultimi due in maniera continuativa. 

15 Qual’è la differenza tra ISE e ISEE
A. l’ISEE è pari all’ISE diviso i componenti del nucleo familiare 
B. Nell’ISEE vengono considerate le provvidenze relative all’Invalidità civile che l’ISE non rileva 
C.L’ISEE è pari all’ISE diviso un paramentro predefinito corrispondente al numero di componenti il
Nucleo familiare 

16
Quali sono le principali fasi del processo metodologico? 
A. Raccolta di informazioni, elaborazione di un progetto di intervento, attuazione del piano,  
     conclusione del processo dopo un breve periodo di tempo, anche in assenza di risultati;
B. Analisi del problema sociale, giudizio professionale sulla situazione, elaborazione di un piano 
     di lavoro, determinando obiettivi da raggiungere;
C. Individuazione del problema, analisi e valutazione della situazione, elaborazione di un  
     progetto di intervento, attuazione del piano, verifica dei risultati, conclusione del processo.



17 Il  servizio di Segretariato Sociale 
A. É uno dei livelli essenziali di assistenza secondo la legge n. 328/2000 ;
B. In base alla legge n. 328/2000 può essere gestito solo dall'Ente Locale;
C. Ha, tra gli altri, il compito di fornire prestazioni mirate e prioritarie tramite i mediatori familiari

18 In merito al diritto all’educazione e all’istruzione la legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede che: 
A. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
B. L’integrazione scolastica ha come obiettivo il diritto all’educazione e all’istruzione per minori con

disabilità complesse;                                                                             
C. nessuna delle precedenti.

19 Legge 22 giugno 2016, n. 112, nota come legge sul “Dopo di noi”, contiene: 
A.  Disposizioni  in  materia  di  assistenza  in  favore  delle  persone con  disabilità  prive  del  sostegno
familiare;
B. Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive del sostegno familiare;
C.  Disposizioni  in  materia  di  assistenza  in  favore  delle  persone  con  disabilità  che  presentano
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive.

20 Ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. che cosa si intende con l’espressione “diritto di 
accesso”?

A.Diritto degli interessati di prendere visione ma senza estrarre copia di documenti amministrativi;
B. Diritto di tenere segreti aspetti, comportamenti, atti relativi alla sfera intima della persona;
C. Diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

21 Ai sensi della normativa vigente, la carta dei servizi è un requisito essenziale per:
A. la corretta informazione prima di richiedere una prestazione ai servizi; 
B. l’attivazione delle procedure previste per l’accreditamento dei servizi e l’assegnazione di risorse 
pubbliche;  
C. poter fruire delle agevolazioni previste per l’accesso ai servizi socio sanitari.  

22 In base alla L. n. 241/90, l'Amministrazione, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo:
A. entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza comunica i motivi ostativi all'accoglimento della  
Domanda;
B. comunica tempestivamente i motivi, nei procedimenti a istanza di parte, che ostano    
    all'accoglimento della domanda;
C. ha facoltà di comunicare i motivi ostativi all' accoglimento della domanda.

23 Con quali modalità il codice di comportamento è portato a conoscenza del dipendente?
A. Mediante affissione all'albo pretorio;
B. Viene consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione;
C. Mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

24 Nei casi in cui l’assistente sociale è investito di funzioni di tutela e controllo quali regole di
comportamento deve osservare? 
A. L’assistente sociale, investito di funzioni di tutela e controllo dalla magistratura o in   
     adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti nei confronti dei quali tali funzioni   
     devono essere espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica attività;
B. L’assistente sociale, investito di funzioni di tutela e controllo dalla magistratura o in   
     adempimento di norme in vigore, non deve informare i soggetti nei confronti dei quali tali   
     funzioni devono essere espletate delle implicazioni derivanti da questa specifica attività;
C. L’assistente sociale, investito di funzioni di tutela e controllo dalla magistratura o in  
     adempimento di norme in vigore, deve assicurarsi che i soggetti nei confronti dei quali tali  
     funzioni devono essere  espletate siano già stati informati dall’Autorità Giudiziaria.



25
In cosa consiste la responsabilità civile del dipendente pubblic

A. Nella trasgressione dei doveri di ufficio integrante una fattispecie di reato;
B. Nella condotta illecita del dipendente, comportante l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale 
subito dal terzo;
C. Nella inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, comportante un danno patrimoniale 
all’amministrazione.


