
QUESTIONARIO 2 

1) Nell’ “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”, all’ 

Art 1 , l’assistente sociale  : 

A) svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare 

attività di coordinamento. 

B) concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e 

di direzione dei servizi sociali. 

C) svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può 

esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. 

 

2) Nel Codice Deontologico dell’Assistente Sociale , la Riservatezza e il segreto professionale : 

 

A) costituiscono diritto primario dell’utente e del cliente e dovere dell’assistente sociale, nei 

limiti della normativa vigente. 

 

B) costituiscono dovere assoluto del cliente e diritto dell’assistente sociale  ai sensi della 

L.196/2003 sulla Privacy. 

 

C) sono obblighi assoluti dell’assistente sociale  paragonabili al segreto confessionale e si 

considerano fondanti della professione dell’assistente sociale da gestire con delicatezza nel 

rapporto con i propri superiori.  

 

3) Nella LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO (Legge 11 agosto 1991, n.266) l’attività di volontariato  

A) devono essere rimborsate le spese sostenute dal volontario da parte del beneficiario. 

B) deve essere effettuata fattura intestata al beneficiario per le prestazioni erogate dal volontario. 

C) non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. (Al volontario possono 

essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente 

sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni 

stesse). 

 

4) Secondo la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali il 

Piano di Zona  : 

A) è lo strumento con il quale si redige  capitoli di  bilancio  per l’utilizzo delle risorse economiche 

dei comuni  per interventi e i servizi sociali.  

B) è la metodologia obbligatoria per gli enti locali per poter avviare ogni prestazione, intervento e  

servizio  sociale sul territorio.  



C) individua  le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti 

nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità. 

5) Che cosa si intende per  " servizi sociali" : 

A) si intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

112. 

B) tutte le prestazioni  per rimuovere le difficoltà che la persona incontra nella vita  comprese le 

prestazioni sanitarie e previdenziali. 

C) tutte le prestazioni  per rimuovere le difficoltà che la persona incontra nella vita  comprese  le 

prestazioni sanitarie Art. 128. 

 

6) Per minori Stranieri non accompagnati si intende : 

A) i minori che si trovano in Italia grazie al trattato di Schengen e per i quali i comuni devono attivare un 

piano educativo assistenziale. 

B) i minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o 

di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano. 

C) i minori stranieri che si trovano in Italia privi di permesso di soggiorno o altro titolo di permanenza 

valido.  

 

7) Cosa si intende per  l’I.S.E. 

A) L’indicatore dei serviziessenzialiè il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e da una quota 

(20%) dei patrimoni. Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare.   

B) l’indicatore della situazione economica è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi, gli esenti 

Irpef  e dei patrimoni . Redditi e patrimoni si riferiscono ala solo richiedente la prestazione. 

C) L’indicatore della situazione economica è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e da una 

quota (20%) dei patrimoni. Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo 

familiare.   

8) Con riferimento specifico alle Politiche Sociali, il principio di sussidiarietà : 

A) indica le competenze proprie in ambito di politiche sociali del  Comune. 

B) indica che ogni  Ente territoriale può avere qualsiasi funzione sociale purchè concordata nelle forme 

di legge ( accordi di programma, protocolli, convenzioni).  

C) obbliga coloro che ne sono destinatari sia all’autolimitazione che all’azione. 

 

9) Sul concetto di Empowerment ciò che accomuna i diversi approcci è: 

 



A) la rivalutazione del potere dell’utente , capace di risolvere in modo completamente autonomo le 

proprie problematiche.  

B) il passaggio da una cultura  del bisogno, dell’incapacità, dell’assistenza, a una cultura della 

possibilità, del riconoscimento delle competenze e delle risorse di individui e ambienti di vita. 

C) l’accentuazione delle condizioni di bisogno per accedere in modo consapevole e appropriato ai  

diritti di cittadinanza negati.   

10) La legge della Regione Veneto che definisce le“NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA 

DI ASSISTENZA SOCIALE” è : 

A) Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 

 

B) Legge regionale 15 dicembre 2000, n. 328 

 

C) Legge regionale 1 marzo 1984, n. 340 

 

11) Nelle “Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari – l’affido familiare in Veneto si definisce, 

secondo i tempi dell’affido: 

A) affido familiare residenziale, affido diurno, affido a tempo parziale. 

 

B) affido familiare residenziale, affido diurno, affido a tempo parziale, , affidi familiari brevi. 

 

C) affido annuale, affido mensile, affido pomeridiano e affido familiare orario. 

12) Le principali finalità dell’UVMD sono :  

A) la prima conoscenza del caso , la definizione dei ruoli e delle competenze professionali , la 

specificazione dei costi degli  interventi.  

B) la valutazione multidimensionale e multiprofessionale, la  progettazione personalizzata degli 

interventi,  il monitoraggio e la verifica dei risultati dei progetti approvati . 

C) legittimare la presa in carico da parte dell’assistente sociale , definire le relazioni con il servizio 

sanitario nazionale , il monitoraggio e la verifica del progetto realizzato dalle alte figure 

professionali.  

13) L’assistente Sociale presenta in sede di UVMD, nella scheda S.Va.MA,  la Valutazione Socialecon le 

informazioni relative a : 

A) anamnesi sociale del caso, progetto di intervento del con medico di medicina generale, proposta di 

impegno economico. 

B) attivazione della domanda , persone coinvolte nell’assistenza , situazione abitativa, socio-

ambientale  ed economica  , valutazione finale. 

C) situazione economica e abitativa e valutazione del progetto effettuato.  

14) Il“Registro Unico della residenzialità” : 



A) è previsto nei  Livelli essenziali di assistenza.  

B) è previsto dalla Regione Veneto con  DRG n 3632/2002. 

C) è istituito con la L.308/2000 “piano socio sanitario nazionale 2010/2013”. 

 

15) Secondo la L.9 gennaio 2004 n.6  

A) non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o 

privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. 

B) vengono affidati all’assistente sociale dell’ente locale  gli amministrati di sostegno.  

C) le funzioni di amministratore di sostegno devono essere in via principale ricoperti da Enti Pubblici , 

solo in secondo piano ,  verifica la competenza e la legittimità, possono essere nominati i familiari  

entro il 4^ grado.  

16) Il colloquio nel cosiddetto processo di aiuto ha come obiettivo generale quello 

A) di instaurare con la persona  una relazione che favorisca la comprensione reciproca della 

situazione in esame permetta di intravedere le soluzioni possibili e motivi gli interessi ad 

impegnarsi nella realizzazione dei compiti connesse con le soluzioni prospettate . 

 

B) di creare nella persona una relazione di tipo amicale che permetta in  modo informale di creare una 

sintonia speciale fra assistente sociale e utente  al fine di scoprire le difficoltà psicologiche che 

portano la persona a problematiche socio-assistenziali importanti.  

 

C) di , attraverso un intervista condotta dall’assistente sociale di capire quali sono le richieste 

esplicitate dal cliente e proporgli le soluzioni ( servizi , prestazioni, interventi ) che l’Ente dal quale e 

dipende l’assistente sociale può fornire. 

17) La visita domiciliare è : 

A) un concetto scientifico-professionale indispensabile al ruolo dell’Assistente Sociale . 

B) una tecnica di animazione  tipica della professione dell’assistente sociale per attivare le risorse 

dell’utente. 

C) uno strumento professionale  da attuarsi a domicilio attraverso l’osservazione e il colloquio. 

 

18) Il contratto sociale è una fase importante del : 

A) del processo di progettazione , in questo momento si definiscono i compiti dell’assistente sociale e i 

servizi che l’utente dovrà avere. 

 

B) procedimento metodologico. E’ in questa sede che si stabiliscono gli accordi su cosa dovrà fare 

l’assistente sociale per la persona e contemporaneamente cosa dovrà fare il cliente per risolvere 

il suo problema. 

 



C) della area tecnico-professionale dell’assistente sociale in quanto si definiscono le azioni giuridiche e 

legali che si andranno a sostenere nel piano di azione individuale. 

 

 

19) L’équipe si caratterizza per  il fatto di 

A) far emergere le criticità istituzionali relative alla carenza di servizi sul territorio e alla difficoltà di 

attivare azioni di aiuto concrete per le persone . 

 

B) aggregarsi al fine  di presidiare un obiettivo istituzionale, essere un gruppo di compito  ed essere 

uno spazio mentale  e fisico di problemidentification e problemsolving. 

 

C) permettere l’incontro di diversi professionisti  per effettuare la valutazione dell’efficacia e 

dell’efficienza di un PEI . 

20) I L.E.A.  sono: 

A) i livelli esigibili di assistenza  

B) i limiti assistenziali di assistenza  

C) i livelli essenziali di assistenza 

21) La capacità di agire è  

A) la libertà di fare azioni giuridicamente valide .  

B) la capacità di operare nella società con vincoli giuridici definiti.  

C) l’idoneità a compiere validamente atti giuridici (art. 2 cod. civ.). 

22) nei seguenti casi la legge prevede la segnalazione al Giudice Tutelare: 

A) minori d’età con problemi di salute.  

B) minori d’età i cui genitori sono deceduti o per altre cause non possono esercitare la potestà 

(MSNA).  

C) minori d’età  in conflitto  con i genitori. 

23) Nella professione dell’Assistente Sociale con“Saper Essere “ si definisce: 

A) la capacità di “sentirsi” nel ruolo di assistente sociale e  cum-prendere  l’utente  creando una 

empatia  che permette il cambiamento .  

B) insieme di caratteristiche , personali e professionali, che permettono di concretizzare la 

specificità professionale, di agire deontologicamente, di “essere professionista”. 

C) la capacità di essere sempre se stessa e di  mantenere il giusto  distacco nella relazione con l’utente  

per permettere di  agire in modo professionale. 

 

24) La Giunta Comunale: 



A) è nominata dal Consiglio Comunale. 

B) è composta dal Sindaco e dagli Assessori. 

C) è nominata dal Prefetto. 

 

25) Il bilancio di previsione è approvato: 

A) dalla Giunta Comunale 

B) dal Consiglio Comunale 

C) dal Responsabile del Servizio Finanziario 

 

26) Il Sindaco: 

A) esercita, quale Ufficiale di Governo, le funzioni delegate dallo Stato. 

B) nomina i revisori dei conti. 

C) nomina il Presidente del Consiglio Comunale. 

27)Non sono tenuti a prestare gli alimenti: 

A) il coniuge 

B) i cugini 

C) il genero e la nuora 

28) Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di legge: 

A) possono essere annullati su istanza del beneficiario. 

B) sono nulli. 

C) possono essere annullati su istanza del Prefetto. 

29) Il provvedimento amministrativo deve essere motivato  

A) si , sempre 

B) mai 

C) solo in caso di provvedimenti negativi 

30) - In base al decreto legislativo n. 196/2003 “Codice della privacy” il 

“responsabile” del trattamento è: 

A)  la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi 
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di 
dati personali. 



B) la persona incaricata di svolgere tutte le operazioni connesse all’eliminazione dei dati 

illecitamente acquisiti; 

C) la persona giuridica o l’associazione  a cui l’interessato ha delegato la tutela dei propri 

dati personali. 

 


