
 
 

Prova n. 1 

per ogni domanda è valida una sola risposta contrassegnata con una X 

1 Secondo il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale: 

a 
l’esercizio della professione si basa unicamente su dati scientifici validati e non vi è spazio per 

un’azione secondo coscienza 

b 
l’esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull’autonomia tecnico-

professionale, sull’indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell’Assistente Sociale 

c 
nel riconoscere il principio di autodeterminazione, l’Assistente Sociale mette da parte i propri 

convincimenti etici a favore di quelli dell’utente 

 

2 
Il ricorso per l’istituzione dell’Amministrazione di Sostegno, ai sensi della L. 6/2004, può 

essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario? 

a no, mai 

b si, anche se minore, interdetto o inabilitato 

c si, purché non interdetto o inabilitato 

 

3 Può essere assistita da un Amministratore di Sostegno (L. 6/2004): 

a 
la persona che per effetto di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità 

permanente di provvedere ai propri interessi 

b 
la persona che per effetto di una infermità si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea 

di provvedere ai propri interessi 

c 
la persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova 

nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi 

 

4 Quali delle seguenti prestazioni economiche è erogata dall’INPS? 

a Assegno Nucleo Familiare 

b Assegno Civico 

c Sostegno Economico di Inclusione Sociale 

 

5 La L.328/2000 istituisce quale fonte di finanziamento del sistema integrato di welfare? 

a il Fondo per la Non Autosufficienza 

b il Fondo Sociale Regionale 

c il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 

 

6 

In campo socio-assistenziale le Regioni hanno una competenza generale essendo ad esse 

attribuite le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali 

nonché di verifica della loro attuazione a livello territoriale e integrazione degli interventi 

stessi. In particolare, ai sensi dell’art.8 della L.328/2000 spetta alla Regione: 

a la previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni 

b 
la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi 

e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale 

c l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti 

 

7 Ai sensi della Legge 328/00, il Comitato dei Sindaci è un organo collegiale: 

a di indirizzo 

b gestionale 

c amministrativo 

 

  



 
 

 

8 

In materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi  

A norma dell’art. 23 della L. 241/1990, il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti 

dei gestori di pubblici servizi? 

a si 

b si, ma solo nel caso di gestori di servizi pubblici essenziali 

c no, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni 

 

9 
In materia di Atti amministrativi 

Le ordinanze possono essere emanate dalla dirigenza? 

a si, sussistono anche ordinanze dirigenziali 

b 
si, il Sindaco può delegare alla Dirigenza l’esercizio del potere di ordinanza che gli compete nella 

qualità di Ufficiale di Governo 

c no, le ordinanze sono atti tipici del Sindaco 

 

10 Cosa si intende per “gigabyte”? 

a un’unità di misura della memoria RAM 

b un’unità di misura della memoria ROM 

c 1 miliardo di byte 

 

11 
Secondo il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, la collaborazione con il Consiglio 

dell’Ordine professionale: 

a 
è un impegno necessario che il Codice riconosce in particolare per coloro che operano nel settore 

del pubblico impiego 

b rientra tra i doveri deontologici dell’iscritto per l’attuazione delle finalità istituzionali 

c è dovuta solo per coloro che esercitano la professione 

 

12 
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in regime di ricovero è disposto con 

provvedimento: 

a del prefetto, su proposta motivata di un medico 

b del responsabile del Servizio psichiatrico, su proposta motivata di un medico 

c 
del sindaco, su proposta motivata di un medico e convalida di un secondo medico di una struttura 

sanitaria pubblica 

 

13 
Le “Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione 

multidimensionale e per la definizione dei patti per l’inclusione sociale” sono previste: 

a dalla L. 328/2000 

b dal D.L. 4/2019 

c dal D. Lgs 147/2017 

 

14 A chi si rivolge il Reddito di Libertà? 

a 
alle donne vittime di violenza in condizione di bisogno straordinario o urgente, senza figli o con figli 

minori, seguite dai centri antiviolenza  

b 
alle donne ex detenute inserite in programmi di reinserimento sociale, senza figli o con figli minori, 

seguite dai Servizi Sociali Territoriali 

c 
alle donne ex tossicodipendenti inserite in programmi di recupero psico-sociale, senza figli o con 

figli minori, seguite dai Ser.D. 

 

15 Ai sensi della L. 328/2000 per “interventi e servizi sociali” si intendono: 

a solo quelli espressamente previsti dalla Carta dei Servizi Sociali 

b tutte le attività previste dall’art. 128 del D.Lgs n. 112/1998 

c solo quelli espressamente previsti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 



 
 

 

16 Cosa è il principio di sussidiarietà? 

a 
il principio che demanda ai livelli di governo superiori l’individuazione delle funzioni da 

affidare ai livelli inferiori 

b il principio che individua l’adozione delle decisioni al livello più vicino ai cittadini 

c 
il principio che prevede che le attività amministrative debbano essere svolte direttamente 

dal livello legislativo 

 

17 

Richiamando le Linee Guida per la programmazione del Piano di Zona 2021 – parte II – punto 

III Relazione sugli interventi e/o servizi nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza, il 

programma P.I.P.P.I.: 

a 

persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie con uno o 

entrambi i genitori tossicodipendenti al fine di ridurre il rischio di esposizione alle sostanze 

stupefacenti e il conseguente allontanamento dei minori dal nucleo familiare 

b 

persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie a basso reddito 

al fine di ridurre il rischio di esposizione a condizioni di deprivazione e il conseguente 

allontanamento dei minori dal nucleo familiare 

c 

persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette 

negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei minori 

dal nucleo familiare 

 

18 
In materia di Ordinamento Regionale degli Enti Locali 

Il Sindaco riveste anche il ruolo di: 

a Commissario di Governo 

b Direttore Generale 

c Ufficiale di Governo 

 

19 
In materia di Atti amministrativi 

Il parere di regolarità tecnica: 

a 
deve essere richiesto su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Municipale e al 

Consiglio che non sia atto di mero indirizzo 

b 
è un atto obbligatorio che viene reso dopo che l’atto si è formato ed è finalizzato ad accertare 

l’attitudine dell’atto ad essere esecutivo 

c è un atto che integra un controllo facoltativo attivabile su esplicita richiesta del Sindaco 

 

20 
Trova l’esatta traduzione della frase seguente 

Most of the Americans I know are from California 

a Molti Americani che conosco sono della California 

b La maggior parte degli Americani che conosco sono della California  

c La maggior parte degli Americani conoscono la California 

 

21 La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere: 

a temporaneo 

b indeterminato 

c temporaneo o indeterminato 

 

22 Quale Legge ha istituito il Fondo del DOPO DI NOI? 

a Legge 328/00 

b Legge 104/92 

c Legge 112/2016 

 

 



 
 

 

23 

Nell’attivazione del PaIS quale operatore costituisce la figura di riferimento dei beneficiari 

RdC, occupandosi di compilare le schede dell’Analisi preliminare, del Quadro di Analisi e del 

Patto per l’Inclusione Sociale nonché di accompagnare il nucleo familiare in tutto il percorso? 

a il Coordinatore per il Patto per l’Inclusione Sociale 

b il Case Manager 

c il Coordinatore per la verifica del Nucleo Familiare 

 

24 I Progetti di Utilità Collettiva (PUC) sono finanziati: 

a Dalla Quota Servizi del Fondo Povertà 

b Dal Fondo Sociale Europeo 

c Dal Fondo di aiuti europei agli indigenti 

 

25 
Ai sensi dell’art. 6, cm 2, lt c, della L. n. 328/2000, l’applicazione dei sistemi di accreditamento 

è demandata: 

a ai Comuni 

b alle Province 

c alle Regioni 

 

26 Un’I.P.A.B. è: 

a un Ente pubblico dotato di propria autonomia 

b una fondazione autonoma 

c un Ente pubblico dipendente dalla Regione 

 

27 
In materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

In caso di accesso civico “semplice”, la relativa richiesta del privato necessita di motivazione? 

a 
si, al pari di una qualunque richiesta di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 25 L. 

241/90 

b si, ma è sufficiente una motivazione semplificata con indicazione degli atti da visionare 

c no, per espressa previsione legislativa 

 

28 
In materia di Ordinamento Regionale degli Enti Locali 

Da chi sono nominati i membri della Giunta Municipale? 

a Dal Sindaco 

b Dal Presidente della Regione 

c Dal Consiglio Comunale 

 

29 Cosa indica l’icona del “lucchetto” presente sulla barra degli indirizzi? 

a che il sito è a pagamento 

b che il sito è bloccato per intenso traffico  

c 
che il sito è protetto da un certificato SSL per la crittografia e l’integrità dei dati e l’identificazione 

certa della fonte. 

 

30 
Completa correttamente la frase seguente 

The film starts at 

a half past eight 

b past eight 

c half eight 

 

 


