PROVA 1
1) Dispone l'art. 2 della legge n. 328/2000 che accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni
erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali i soggetti in condizioni di povertà o con
limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di
ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro,
nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi
assistenziali. I parametri per la valutazione di dette condizioni sono definiti:
A) Dalle Provincie, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale.
B) Dai Comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale.
C) Dalle Regioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale.
D) Dalle Consulte regionali, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale.
2) Nell'esercizio della professione l'assistente sociale utilizza strumenti che consentono di conseguire
obiettivi di cambiamento e d'aiuto. Come si suddividono questi strumenti?
A) Comunicativi e didattici.
B) Valutativi e informativi.
C) Professionali e connessi con gli aspetti organizzativo- gestionali del lavoro.
D) Direttivi e conoscitivi.
3) Quale è una delle finalità di cui all'art. 1 della legge n. 104/1992?
A) Assicurare il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia
senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del
minore.
B) Garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
C) Vietare qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro
indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli
della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza.
D) Individuare, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di
coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o
comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
4) La segnalazione di stato di abbandono va indirizzata:
A) Al Tribunale ordinario del luogo in cui si trova il minore.
B) Al Garante per l'Infanzia.
C) Al Tribunale per i Minorenni del luogo in cui si trova il minore e al Procuratore della Repubblica
presso lo stesso organo.
D) Al Sindaco.
5) In base alla legge n. 6/2004 l'amministratore di sostegno nello svolgimento dei suoi compiti, sulla
base del vincolo di solidarietà e fiducia che lo lega al beneficiario:
A) Sostituisce la persona menomata o inferma nello svolgimento di tutti gli atti.
B) Sostituisce la persona menomata o inferma nel compimento di determinati atti, mentre conserva la
capacità di agire per tutti gli altri.
C) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto della
persona menomata o inferma.
D) É autorizzato dal giudice a compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

6) Nel processo d'aiuto all'utenza, cosa s'intende per segretariato sociale?
A) Contatto con la persona finalizzato a dare informazioni sulle risorse locali e generali disponibili e
sulle prassi per accedervi, nonché a predisporre la documentazione amministrativa necessaria per ottenere
prestazioni standardizzate.
B) Banca dati dove l'utenza si rivolge per lasciare il nominativo e venire richiamato in caso di
opportunità di lavoro o d'inserimento sociale, organizzazione di feste e di gruppi di lavoro.
C) Contatto con la persona finalizzato a dare informazioni sulle risorse disponibili, a fare valutazioni
e a progettare soluzioni mirate e personalizzate.
D) Punto d'ascolto dove rivolgersi o fare riferimento, finalizzato alla tutela dell'utenza, offerta di vari
servizi, come consulenze psicologiche, inserimenti lavorativi, progetti di borse lavoro.
7) In caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale, chi adotta, a norma del D.Lgs. n.
112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti?
A) Il Prefetto.
B) Il Presidente della Regione.
C) Il Ministro della Salute.
D) Il Sindaco.
8) Il sistema di Welfare attualmente in vigore può essere definito:
A) Misto.
B) Residuale.
C) Universalistico.
D) Liberale.
9) Il Codice Deontologico emanato nel 2002 include il “rischio grave per l’incolumità dell’assistente
sociale” tra i casi:
A) In cui recede l'obbligo del segreto professionale.
B) In cui è ribadito l'obbligo del segreto professionale.
C) Per cui è possibile richiedere un risarcimento dei danni.
D) Che determinano obbligatoriamente l'azione penale.
10) Il Piano di Zona può essere definito...
A) Lo strumento di tutela dei diritti dei cittadini.
B) Il programma di ripartizione delle spese assistenziali.
C) La modalità organizzativa per la partecipazione del Terzo Settore.
D) Il piano regolatore del funzionamento dei servizi alla persona di un determinato territorio.
11) Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni l'assistente sociale può essere
nominato responsabile del procedimento amministrativo:
A) Solo se ricopre un ruolo dirigenziale o di responsabile di servizio negli enti in cui non è prevista
la qualifica dirigenziale.
B) Solo se è dipendente di Pubblica Amministrazione da almeno tre anni.
C) Solo se è iscritto alla sezione A dell'Albo Professionale degli Assistenti Sociali.
D) Anche laddove non ricopra un ruolo dirigenziale o di responsabile di servizio negli enti in cui non
è prevista la qualifica dirigenziale.
12) Il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti
amministrativi nella materia dei "servizi sociali", eccetto, tra l'altro...
A) Gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
B) I compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai minori.
C) I compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai portatori di handicap.
D) I compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi agli anziani.

13) Il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" considera dati
identificativi:
A) I dati relativi ai carichi pendenti.
B) I dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
C) I dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica.
D) I dati relativi all'anagrafe delle sanzioni amministrative.
14) Quali tipologie di Impegnativa di Cura Domiciliare ha introdotto la DGR 1338/2013?
A) B-C-E-F-M.
B) A-F-P-M-D.
C) A-B-M-F-P.
D) P-B-C-S-A.
15) Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. 30/3/2001, in attuazione di quanto previsto dalla legge n.
328/2000, i Comuni, al fine di realizzare il sistema integrato d'interventi e servizi sociali, garantendone
i livelli essenziali....
A) Devono erogare direttamente le prestazioni minime essenziali, potendo acquistare dai soggetti del
Terzo Settore servizi non essenziali.
B) Possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del Terzo Settore.
C) Devono acquistare servizi e interventi dai soggetti del Terzo Settore, e non possono erogarli
direttamente.
D) Devono acquistare detti servizi da soggetti esclusivamente pubblici o da altri Enti Locali, con
preferenza per la Regione.
16) Con riferimento alla condizione economica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs.
147/2017, ai fini dell’accesso al REI il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un
valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro:
A) 8.000.
B) 3.000.
C) 10.000.
D) 6.000.
17) Ai fini del REI, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25, comma 2,
del D.Lgs. 147/2017, l’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato dev’essere comunicata
all’INPS entro:
A) 30 giorni dalla data in cui l’INPS ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria.
B) 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.
C) 20 giorni dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare.
D) 5 giorni lavorativi dalla data in cui è stato sottoscritto il progetto.
18) Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.Lgs. 147/2017, Il beneficio economico del REI è riconosciuto
per un periodo continuativo non superiore a:
A) 12 mesi, senza possibilità di rinnovo.
B) 6 mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno 12 mesi da quando
ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per
un periodo non superiore a 6 mesi.
C) 18 mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno 6 mesi da quando
ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per
un periodo non superiore a 12 mesi.
D) 24 mesi, senza possibilità di rinnovo.
19) Completare la sequenza: RBW - 218 - .... - 882 - BRW - 128.
A) BBR.
B) RWB.
C) RRW.
D) WWR.

20) 43 55 49 ? 55
A) 61.
B) 7.
C) 21.
D) 41.
21) pista

velivolo

capitello
?
A) Cielo.
B) Tetto.
C) Colonna.
D) Alpino
22) Il provvedimento di interdizione viene pronunciato da:
A) Il Tribunale di Sorveglianza del luogo dove la persona nei confronti della quale è
residenza o domicilio.
B) Il Tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha
domicilio.
C) Il Tribunale per i Minorenni del luogo dove la persona nei confronti della quale è
residenza o domicilio.
D) La Procura della Repubblica del luogo dove la persona nei confronti della quale è
residenza o domicilio.

proposta ha
residenza o
proposta ha
proposta ha

23) Quale articolo del Codice Civile disciplina la "decadenza della responsabilità genitoriale sui figli":
A) 330.
B) 332.
C) 333.
D) Nessuno dei precedenti.
24) L'organizzazione a matrice presenta....
A) Una costante e flessibile rinegoziazione dei ruoli.
B) Riconoscimento delle adempienze formali.
C) Scarsi scambi comunicativi.
D) Lavoro prettamente individuale.
25) La responsabilità del pubblico dipendente per l'attività connessa al servizio è di tipo...
A) Sussidiaria rispetto a quella della Pubblica Amministrazione di appartenenza nei confronti del
soggetto leso.
B) Non patrimoniale nei confronti del soggetto che da detta attività subisce danno.
C) Patrimoniale nei confronti del soggetto che da detta attività subisce danno.
D) Penale, civile e amministrativa per gli ati compiuti in violazione dei diritti. La responsabilità
civile si estende all'Ente di appartenenza.

PROVA 2
1) Secondo la normativa vigente che cosa s'intende per "servizi sociali" (art. 128 D.Lgs. n. 112/98
richiamato dall'art. 1 L. n. 328/2000)?
A) Tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di
prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che i singoli
individui incontrano nel corso della loro vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale, da
quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
B) Tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di
prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che i singoli
individui incontrano nel corso della loro vita, incluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello
sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
C) Tutte le attività relative all'erogazione di servizi gratuiti destinati a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno e di difficoltà che i singoli individui incontrano nel corso della loro vita, esclusi
soltanto quelli assicurati dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia.
D) Tutte le attività relative alla erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, destinati a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che i singoli individui incontrano nel corso della loro vita,
incluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario ed escluse quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia.
2) Un bisogno sociale è quello...
A) Di cui si deve far carico la collettività nel suo insieme.
B) Che assume connotazione differenziata a seconda degli attori sociali coinvolti.
C) Che riguarda l'ordine e la sicurezza.
D) Che deve essere assolto esclusivamente dall'intervento statale.
3) L'amministrazione di sostegno prevista dalla L. 6/2004 può essere disposta nei confronti di:
A) Persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova
nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
B) Persona che, per effetto di un'abituale infermità di mente, si trova nell'incapacità di provvedere ai
propri interessi a causa di detta infermità.
C) Persona che si trova in condizioni morali tali che la società lo considera incapace di provvedere ai
propri interessi.
D) Nessuna delle precedenti.
4) L'atto amministrativo è annullabile quando:
A) Adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
B) Manca di un elemento essenziale.
C) Impugnato da soggetto pubblico o privato.
D) Inefficace, adottato in violazione di legge o da incompetenza.
5) La competenza del Tribunale per i Minorenni in materia civile:
A) E' esclusiva.
B) Non è esclusiva.
C) E' esclusiva per questioni riguardanti la tutela dei minori di 14 anni.
D) Nessuna delle precedenti.
6) Qualora il trattamento dei dati personali sia necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria deve essere richiesto comunque il consenso
dell'interessato al trattamento dei dati?
A) Sì, ma in tal caso è sufficiente il consenso espresso in forma orale.
B) No, purchè vi sia l'autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali.
C) Sì, è sempre obbligatorio il consenso dell'interessato in forma scritta.
D) No, il consenso non è richiesto.

7) Secondo il Codice Deontologico dell'a.s. le sanzioni disciplinari che il consiglio dell'ordine regionale
o interregionale può infliggere all'iscritto all'albo sono:
A) Decadenza, sospensione dall'esercizio della professione e radiazione dall'albo.
B) Ammonizione, sanzione, censura, sospensione dall'esercizio della professione, radiazione
dall'albo.
C) Ammonizione, censura, sospensione dall'esercizio della professione, radiazione dall'albo.
D) Censura, sospensione dall'esercizio della professione, radiazione dall'albo.
8) In merito 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) Al bambino da 1 a 4 anni affetto da disabilità è garantito l'inserimento negli asili nido.
C) Il diritto all'educazione e all'istruzione può essere limitato per minori con disabilità complesse.
D) Nessuna delle precedenti.
9) A norma di quanto dispone la L. 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 USL e degli altri soggetti firmatari dell'accordo?
A) Sì, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obbiettivi.
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, nonchè 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.
D) No, è volto a prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a
realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
10) Il REI è riconosciuto:
A) Al solo richiedente, firmatario della domanda di accesso al contributo.
B) In alcuni casi al nucleo familiare, in altri al singolo componente, a seconda dei bisogni che
emergono dal quadro di analisi.
C) Alla persona indicata nella domanda di accesso al contributo, che non deve necessariamente
coincidere con il firmatario.
D) Al nucleo familiare di chi presenta la domanda di accesso al contributo.
11) Per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 147/2017 dall’art. 1, comma 192, della L. 205/2017
(legge di bilancio 2018), a partire dal 1° luglio 2018 per accedere al REI:
A) La soglia massima dell’ISEE sarà di euro 10.000.
B) Non saranno più richiesti i requisiti del nucleo familiare.
C) Non sarà più necessario che nessun componente del nucleo familiare fruisca della NASpI.
D) anche nel caso di attività lavorativa avviata successivamente al 1° gennaio dell’anno di
riferimento dei redditi dichiarati ai fini ISEE, non sarà più necessario compilare la sezione Rei-Com.
12) Con riferimento al requisito di residenza indicato all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
147/2017, come integrati dalla Circolare INPS n. 172 del 22/11/2017, il componente del nucleo che
richiede di accedere al REI deve essere:
A) Residente in Italia, non necessariamente in via continuativa, da almeno tre anni al momento della
presentazione della domanda.
B) Residente in un paese dell’Unione Europea da almeno un anno al momento della presentazione
della domanda.
C) Residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della
domanda.
D) Nessuna delle precedenti risposte.

13) Il trasferimento delle funzioni amministrative agli Enti locali rappresenta un principio di:
A) Sussidiarietà verticale.
B) Sussidiarietà orizzontale.
C) Pubblica utilità.
D) Reciprocità solidale.
14) 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) Scegliere i propri collaboratori e motivarli.
C) Valutare bisogni e risorse.
D) Essere in grado di attivare una strategia operativa.
15) La rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) è punita con pena:
A) Detentiva.
B) Nessuna pena.
C) Ammenda.
D) Nessuna delle precedenti.
16) Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni l'assistente sociale può essere
nominato responsabile del procedimento amministrativo...
A) Solo se ricopre un ruolo dirigenziale o di responsabile di servizio negli enti in cui non è prevista
la qualifica dirigenziale.
B) Solo se è dipendente di Pubblica Amministrazione da almeno tre anni.
C) Solo se è iscritto alla sezione A dell'Albo Professionale degli Assistenti Sociali
D) Anche laddove non ricopra un ruolo dirigenziale o di responsabile di servizio negli enti in cui non
è prevista la qualifica dirigenziale.
17) Completare la serie: sette, 9, sei, 8 / gi, I, effe, ..?
A) 7.
B) G.
C) H.
D) Acca.
18) 27 13 21 19 ? 25
A) 15.
B) 11.
C) 9.
D) 17.
19) sporadico
santuario

?
saltuario

A) Tempio.
B) Saltatore.
C) Santità.
D) Sanità.
20) Quale articolo del codice civile elenca le persone tenute agli alimenti?
A) 330.
B) 303.
C) 433.
D) 430.

21) A norma di quanto dispone la legge n. 328/2000 quale tra i seguenti strumenti per favorire il
riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali indica le modalità di attuazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie,
dell'istruzione, della formazione e del lavoro?
A) Progetti-obiettivo adottati dal Ministro della Salute.
B) Relazione sullo stato sanitario del Paese.
C) Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
D) Piano Sanitario Nazionale .
22) 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, anche se minore, purché non inabilitato o interdetto.
D) Si, purché non inabilitato o interdetto.
23) L'art. 4 della L. 149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184", recante "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"
prevede tra l'altro che:
A) Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale ordinario
su segnalazione del servizio sociale locale.
B) L'affidamento familaire è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai
genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 14 e
anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del
luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
C) L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato
l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine
che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
D) Nessuna delle precedenti.
24) L'organizzazione a matrice presenta....
A) Una costante e flessibile rinegoziazione dei ruoli.
B) Riconoscimento delle adempienze formali.
C) Scarsi scambi comunicativi.
D) Lavoro prettamente individuale.
25) Quali tipologie di Impegnativa di Cura Domiciliare ha introdotto la DGR 1338/2013?
A) B-C-E-F-M.
B) A-F-P-M-D.
C) A-B-M-F-P.
D) P-B-C-S-A.

PROVA 3
1) A norma di quanto dispone la legge n. 328/2000 quale tra i seguenti strumenti per favorire il
riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali indica le modalità di attuazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie,
dell'istruzione, della formazione e del lavoro?
A) Progetti-obiettivo adottati dal Ministro della Salute.
B) Relazione sullo stato sanitario del Paese.
C) Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
D) Piano Sanitario Nazionale .
2) Quale fra questi non è uno strumento per l'aiuto personalizzato alla persona negli interventi di
servizio sociale?
A) Il lavoro di rete.
B) La classificazione del disagio.
C) Le riunioni d'équipe.
D) La documentazione professionale.
3) Riguardo ai principi di servizio sociale, cosa s'intende per autodeterminazione?
A) Considerare la situazione insieme all'utente/cliente e analizzare con lui tutte le soluzioni,
compiere una successiva valutazione sulle sue capacità e consigliargli soluzioni alternative.
B) Il saper rispettare l'autonomia decisionale dell'utente.
C) Valutare la situazione con l'utente e suggerirgli soluzioni adeguate secondo le sue capacità.
D) Determinazione e sicurezza dell'assistente sociale nei confronti dell'utente in modo da non
rischiare una confusione di ruoli.
.
4) Il provvedimento di interdizione viene pronunciato da:
A) Il Tribunale di Sorveglianza del luogo dove la persona nei confronti della quale è
residenza o domicilio.
B) Il Tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha
domicilio.
C) Il Tribunale per i Minorenni del luogo dove la persona nei confronti della quale è
residenza o domicilio.
D) La Procura della Repubblica del luogo dove la persona nei confronti della quale è
residenza o domicilio.

proposta ha
residenza o
proposta ha
proposta ha

5) Quale articolo del Codice Civile disciplina la "decadenza della responsabilità genitoriale sui figli":
A) 330.
B) 332.
C) 333.
D) Nessuno dei precedenti.
6) L'art. 4 della L. 149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184", recante "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile
prevede tra l'altro che:
A) Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale ordinario
su segnalazione del servizio sociale locale.
B) L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai
genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 14 e
anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del
luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
C) L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato
l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine
che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
D) Nessuna delle precedenti.

7) Entro quanti giorni lavorativi dalla data della richiesta del REI gli ambiti territoriali,
eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, devono comunicare all'INPS, tramite
l’apposito portale, le informazioni contenute nel modulo di domanda del REI?
A) 20.
B) 15.
C) 30.
D) 10.
8) La sottoscrizione di un progetto personalizzato è condizione necessaria per poter percepire il REI?
A) Solo nei casi in cui dal quadro di analisi del nucleo familiare emergano bisogni complessi; per
l’anno 2018 però, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 147/2017, l'INPS, anche in
questi casi, dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta
sottoscrizione del progetto personalizzato.
B) No, ma dal 1° luglio 2018 fino a fine anno, in via del tutto eccezionale, l'INPS disporrà il
versamento del beneficio economico solo in presenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del
progetto personalizzato; a partire dal 1° gennaio 2019 non sarà più necessario adempiere a tale obbligo ai fini
dell’erogazione.
C) Sì, ma per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 147/2017,
l'INPS dispone, per sei mesi, il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione
dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato.
D) In nessun caso è condizione necessaria.
9) Come si definisce lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 150/2015?
A) Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dimostrano di aver cercato lavoro
negli ultimi 15 giorni dalla data della dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione.
B) Sono considerate disoccupate tutte le persone che non svolgono attività lavorativa.
C) Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, nelle modalità stabilite
dalla normativa, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
D) Sono considerate disoccupate tutte le persone che non svolgono attività lavorativa, solo qualora
non si siano dimesse volontariamente dal precedente impiego.
10) Quale è una delle finalità di cui all'art. 1 della legge n. 104/1992?
A) Assicurare il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia
senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del
minore.
B) Garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
C) Vietare qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro
indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli
della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di
gravidanza.
D) Individuare, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di
coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o
comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
11) Secondo A. Maslow, i bisogni fondamentali dell'uomo possono essere suddivisi in categorie ordinate
secondo una scala gerarchica:
A) Primari-sociali-sicurezza-stima-autorealizzazione.
B) Primari-stima-sicurezza-sociali-autorealizzazione.
C) Primari-sicurezza-stima-sociali-autorealizzazione.
D) Primari-sicurezza-sociali-stima-autorealizzazione.

12) Gli enti locali...
A) Hanno autonomia regolamentare in ordine all'organizzazione interna dell'ente e alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
B) Non hanno autonomia regolamentare.
C) Hanno autonomia regolamentare solo per quanto riguarda l'organizzazione interna all'ente.
D) Hanno autonomia regolamentare limitatamente allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
13) Il Direttore generale dell'Ente locale ha le seguenti funzioni:
A) Di attuazione delle direttive e delle linee del Sindaco e degli organi di governo secondo i principi
di efficacia, economicità ed efficienza.
B) Di decisione delle scelte generali e di indirizzo dell'Ente.
C) Di direzione dell'ente con poteri di veto.
D) Di mera esecuzione delle direttive del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco.
14) Secondo il Codice Deontologico dell'a.s. le sanzioni disciplinari che il consiglio dell'ordine regionale
o interregionale può infliggere all'iscritto all'albo sono:
A) Decadenza, sospensione dall'esercizio della professione e radiazione dall'albo.
B) Ammonizione, sanzione, censura, sospensione dall'esercizio della professione, radiazione
dall'albo.
C) Ammonizione, censura, sospensione dall'esercizio della professione, radiazione dall'albo.
D) Censura, sospensione dall'esercizio della professione, radiazione dall'albo.
15) In materia di protezione dei dati personali con quali procedure è consentita la tutela dei diritti
dell'interessato?
A) Il ricorso al garante può essere proposto anche se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è
stata già adita l'autorità giudiziaria.
B) Sia la presentazione del ricorso al garante che la successiva domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti per il medesimo oggetto.
C) Devono essere aditi dalle parti, nel contmepo, sia l'autorità giudiziaria sia il garante.
D) Possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al garante.
16) La responsabilità del pubblico dipendente per l'attività connessa al servizio è di tipo...
A) Sussidiaria rispetto a quella della Pubblica Amministrazione di appartenenza nei confronti del
soggetto leso.
B) Non patrimoniale nei confronti del soggetto che da detta attività subisce danno.
C) Patrimoniale nei confronti del soggetto che da detta attività subisce danno.
D) Penale, civile e amministrativa per gli ati compiuti in violazione dei diritti. La responsabilità
civile si estende all'Ente di appartenenza.
17) L'organizzazione a matrice presenta....
A) Una costante e flessibile rinegoziazione dei ruoli.
B) Riconoscimento delle adempienze formali.
C) Scarsi scambi comunicativi.
D) Lavoro prettamente individuale.
18) Secondo l'art. 8 della legge n. 328/2000, a stabilire gli specifici requisiti di qualità dei servizi sono....
A) Province.
B) Comuni.
C) Regioni.
D) Stato.
19) Completare la sequenza: IL 10 9 - MN 12 11 - OP 14 13 - QR 16 15 - ..?
A) TS 18 17
B) ST 18 17.
C) ST 17 18.
D) TS 17 18.

20) 49-45-44-40-??
A) 39.
B) 37.
C) 38.
D) 35.
21) norma

anomalia

notabile

?

A) Regola.
B) Irrilevante.
C) Papabile.
D) Discrepanza.
22) Il Piano di Zona può essere definito....
A) Lo strumento di tutela dei diritti dei cittadini.
B) Il programma di ripartizione delle spese assistenziali.
C) La modalità organizzativa per la partecipazione del Terzo Settore.
D) Il piano regolatore del funzionamento dei servizi alla persona di un determinato territorio.
23) Secondo la L. n. 6 /2004 chi può presentare ricorso per la nomina di amministratore di sostegno?
A) Il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto
beneficiario, anche se minore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il IV°
grado, dagli affini entro il II°grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. I responsabili dei
servizi sanitari e sociali, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne notizia al pubblico
ministero.
B) Può essere presentato ricorso per l’apertura del procedimento di nomina di un amministratore di
sostegno presso l’ufficio volontaria giurisdizione di ogni Tribunale, da parte di ogni pubblico ufficale, che
nell’esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di una carenza/deficit di competenze di una persona
a svolgere le normali autonomie della vita quotidiana.
C) Il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, davanti al giudice tutelare del Tribunale
civile può essere proposto unicamente dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, che
agisce su istanza della persona medesima e/o del suo avvocato.
D) Nessuna delle 3 risposte precedenti.
24) La responsabilità del pubblico dipendente per l'attività connessa al servizio è di tipo...
A) Sussidiaria rispetto a quella della Pubblica Amministrazione di appartenenza nei confronti del
soggetto leso.
B) Non patrimoniale nei confronti del soggetto che da detta attività subisce danno.
C) Patrimoniale nei confronti del soggetto che da detta attività subisce danno.
D) Penale, civile e amministrativa per gli ati compiuti in violazione dei diritti. La responsabilità
civile si estende all'Ente di appartenenza.
25) Quali tipologie di Impegnativa di Cura Domiciliare ha introdotto la DGR 1338/2013?
A) B-C-E-F-M.
B) A-F-P-M-D.
C) A-B-M-F-P.
D) P-B-C-S-A.

