
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                                            

PROVA 3

1 Per adozione si intende
A.  Un procedimento che attribuisce lo  stato di  figlio  naturale  degli  adottanti,  recidendo ogni
rapporto affettivo con la parentela di sangue; 
B. Un procedimento che attribuisce lo stato di figlio legittimo degli adottanti, mantenendo però
ogni rapporto economico con la parentela di sangue;
C.  Un procedimento che attribuisce lo stato di  figlio legittimo degli  adottanti, recidendo ogni
rapporto giuridico con la parentela di sangue.

2 Per accedere ai servizi residenziali nella Regione del Veneto, la compilazione della Scheda 
SVAMA  (Scheda Valutazione Multidimensionale Anziani ) è obbligatoria:
A. Solo per i paganti in proprio
B. per tutti i richiedenti 
C. per chi usufruisce del contributo regionale relativo alla quota sanitaria

3 La durata massima dell’Affidamento familiare di un minore, stabilita dalla L.184/83  e s.m.i 
anche se prorogabile è pari a:
A. 12
B. 24
C. 36

4 Cosa possono richiedere i cittadini attraverso una petizione?
A. Procedimenti legislativi;
B. Comune necessità;
C. Provvedimenti legislativi;

5 Che cosa è l’ISEE Corrente?
A. E’ uno strumento introdotto al fine di attestare variazioni significative del reddito dovute a 
variazioni della condizioni lavorative di almeno uno dei componenti del nucleo familiare
B. E’ uno strumento introdotto al fine di attestare variazioni significative dovutre esclusivamente 
alla composizione del nucleo familiare 
C. E’ uno strumento introdotto al fine di attestare variazioni significative  del reddito dovute alla 
siatuzione di salute e non autosufficienza di uno dei componenti familiari 

6 Secondo la legge n. 06/2004 il beneficiario dell’amministrazione di sostegno
A. non può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana;
B. conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o
l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno;
C.  conserva la capacità di  agire per tutti gli  atti che richiedono la  rappresentanza esclusiva o
l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno

7 Quali sono i soggetti implicati nel processo di aiuto ?
A. individuo famiglia e società
B. operatore utente ed ambiente
C. Utente, Assistente sociale, Servizio, Ambiente di Vita e comunità sociale

8 Quali sono le reti di solidarietà primaria? 
A. Associazioni di volontariato e servizi sociali;



B. Associazioni di volontariato e rete amicale e familiare;
C. Persone non conviventi che costituiscono la rete familiare e amica.

9 Che cosa sono i Centri di Accoglienza Straordinaria?
A. sono strutture di  seconda Accoglienza, individuate dall’Ente locale che affida la gestione ad 
Enti non profit
B. sono centri di permanenza temporanea di migranti che hanno ricevuto procedimento di 
espulsione in attesa di essere rimpatriati
C. strutture temporanea di prima accoglienza individuate dalla Prefettura

10 Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. il silenzio-assenso si applica:
A. nei procedimenti riguardanti la cittadinanza; 
B. nei procedimenti riguardanti la salute e la pubblica incolumità;
C. nei procedimenti ad istanza di parte:

11 L'art. 13 della legge n. 104/1992, al fine di realizzare l'integrazione scolastica dei bambini con 
disabilità, prevede espressamente....
A. Sussidi per i libri di testo e contributi economici alle famiglie;
B. Una nuova didattica compensativa;
C. Attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

12
Il Piano di Zona , ai sensi della DGR 426 del 9 aprile 2019 , definisce le aree funzionali 
d’intervento della programmazione locale e precisamente:

A. Famiglia infanzia adolescenza e minori in condizione di disagio, donne e giovani; Persone 
Anziane ; Persone con Disabilità; Dipendenze; Salute Mentale (a cura dell’UOC A.Ulss), Povertà ed
inclusione sociale (a cura dell’Ambito sociale territoriale)
B. Famiglia infanzia adolescenza e minori in condizione di disagio, donne e giovani; Persone 
Anziane ; Persone con Disabilità; Dipendenze; Salute Mentale, Immigrazione e richiedenti Asilo 
Povertà ed inclusione sociale. 
C. Asili Nido e servizi prima infanzia, Famiglia infanzia adolescenza e minori in condizione di 
disagio, donne e giovani; Persone Anziane ; Persone con Disabilità; Dipendenze; Salute Mentale, 
Immigrazione e  Povertà estrema e senza fissa dimora.

13
Ai sensi della L.149/2001, il Servizio Sociale Locale, dispone gli affidamenti familiari di minori di 
età, previo consenso dei genitori e sentiti i minori stessi ultradodicenni e anche di età inferiore 
in considerazione della loro capacità di discernimento. In quali casi tali provvedimenti vengono 
resi esecutivi mediante decreto del Giudice Tutelare?

A. per i minori di anni 12
B. solo se non c’è il consenso dei genitori o gli esercenti la tutela
C. in tutti i casi

14
Nello studio dei fenomeni dell’invecchiamento si utilizzano spesso degli indicatori quali l’indice 
di vecchiaia. Di che cosa si tratta?

A) di un indice che misura il rapporto con la popolazione attiva ( popolazione con più di 60 -65 
anni per 100 persone con età dai 15 ai 59 o 64 anni)

B) misura l’accrescimento del peso della popolazione 65> in rapporto ai giovani ( popolazione 
con più di 65 anni per 100 persone in età 0-14 anni)



C)  nessuno dei due

15 Cosa si intende per Dato personale?
A. qualuque informazione relativa a persona fisica, poersona giuridica, ente o associazione , 
identificati o identificabili anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione 
B. Dato idoneo a rivelare i provvedimenti in materia di Casellario giudiziale 
C. Il Dato Idoneo a rivelare l’origina razziale, politica, religiosa, filosofica o di altro genere nonché 
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale che può essere oggetto di trattamento solo con il 
consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante

16 Che cosa disciplina l’art 403 del C.C.?
A. Individua i soggetti civilmente obbligati a prestare gli alimenti 
B. l’intervento della Pubblica Autorità in favore di minori moralmente e materialmente  
abbandonato 
C. l’apertura della tutale del minore , quando i genitori per morte o altra causa non possono 
esercitare la potestà genitoriale

17
Secondo quanto previsto dalla L.104/92, le situazioni riconosciute di gravità determinano 
priorità nei programmi e negli interventi:

A. si, per ogni tipologia di servizio e prestazioni 
B. solo in alcuni casi con particolare gravità
C. no, solo se stabilito dal nomenclatore tariffario sanitario 

18
Cosa si intende per carta dei servizi?

A. una guida illustrativa dell’offerta dei servizi, con esplicitazione degli standard organizzativi e 
gestionali, delle modalità di accesso e del funzionamento

B.  un patto che l’ente erogatore attua con i propri utenti 
C. le regole che presidiano il funzionamento dei servizi

19
Il responsabile del procedimento:

A. è il responsabile dell’istruttoria e di ogni adempimento inerente il procedimento;
B. è il responsabile dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale;
C. è il responsabile di ogni funzione spettante all’Amministrazione.

20 In applicazione delle misure di contrato alla povertà e all’esclusione e del Piano Nazionale sono 
definiti Livelli essenziali della prestazioni :
A. Valutazione sociale del bisogno, Valutazione multidimensionale da effettuare attraverso 
l’Analisi Preliminare e il Quadro di analisi;
B. Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale, secondo l’attribuzione dell’algoritmo 
ministeriale
C. Progetto personalizzato (PAI)  e Progetto Utilità Collettiva (PUC )

21 Secondo il Codice deontologico, nel caso in cui organi di stampa richiedano informazioni riferite
a cittadini seguiti dal Servizio sociale, quale è considerato il comportamento professionale 
appropriato?
A. equilibrato nel dare informazioni generali e non particolari;
B. educato e orientato ai valori personali della buona comunicazione;



C. rispettoso della riservatezza e segreto professionale

22 I trattamenti socio riabilitativi a carattere residenziale per persone con disturbi mentali, da 
erogare in strutture residenziali articolate in moduli, in relazione alla condizione degli ospiti, ai 
sensi del DPCM 12 gennaio 2017 sono:
A. totale carico del Servizio Sanitario Nazionale 
B. divisi tra spesa sociale (60%) e spesa sanitaria (40%)
C. a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale per una durata massima di 36 mesi,  prorogabili
per ulteriori 12 mesi in accordo con il Centro salute Mentale di riferimento.

23 In quali fattispecie, l’Assistente sociale, può svelare fatti o cose aventi natura di segreto 
professionale
A. quando vi è un rischio di grave danno a utenti in condizione di fragilità (condizioni fisiche      
     psichiche o ambientali, o grave danno a terzi;
B. quando vi è ipotesi di danno a utenti in condizione di fragilità (condizioni fisiche psichiche o  
     ambientali, o grave danno a terzi o a beni immobili;
C. quando vi è una richiesta da parte di familiari o organi politici

24 Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, tra gli altri:
A. qualunque soggetto che ne faccia istanza;
B. i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento;
C. qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici

25 Qual è l’Autorità istituzionale che dispone con apposito provvedimento un Accertamento 
Sanitario Obbligatorio (ASO)
A. il Prefetto con ordinanza prefettizia 
B. il Sindaco con ordinanza sindacale 
C. il Giudice Tutelare con Decreto


