
 

Prova n. 3 

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

1 
Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l’Assistente Sociale si deve consultare con 

altri professionisti competenti? 

a si, per espressa previsione del Codice Deontologico 

b no, per espressa previsione del Codice Deontologico 

c solo in caso in cui si prospetti un grave pericolo per la sua incolumità 

 

2 

La L. 6/2004 istituisce la figura dell’Amministratore di Sostegno e individua quali soggetti 

sono legittimati a proporre ricorso per la nomina in favore di un soggetto che si trova 

nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, e cioè: 

a 
chiunque venga a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura di un procedimento di 

nomina di Amministratore di Sostegno 

b 

l’interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini 

entro il secondo, il curatore/tutore, il Pubblico Ministero, i responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali 

direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona 

c 
esclusivamente l’interessato, il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto 

grado e il Giudice Tutelare 

 

3 
L’Assistente Sociale dipendente della Pubblica Amministrazione, nello svolgimento delle 

funzioni proprie del ruolo: 

a 

è obbligato a denunciare per iscritto la notizia di un reato perseguibile d’ufficio della quale sia 

venuta a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, solo qualora sia individuata la persona a 

cui il reato è attribuito 

b 

è obbligato a denunciare per iscritto la notizia di un reato perseguibile d’ufficio della quale sia 

venuta a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, anche qualora non sia individuata la 

persona a cui il reato è attribuito 

c 

valuta, nell’ambito della propria autonomia tecnico-professionale se denunciare o meno la notizia di 

reato perseguibile d’ufficio della quale sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, 

indipendentemente dall’individuazione della persona a cui il reato è attribuito 

 

4 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 

 

5 
Nell’attivazione del PaIS se, in esito all’Analisi Preliminare, non emergono bisogni complessi, 

quale Patto, fra i seguenti, va sottoscritto? 

a Patto per l’Inclusione Sociale 

b Patto per l’Inclusione Sociale semplificato 

c Patto per il Lavoro 

 

6 L’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) è rivolta: 

a ad anziani soli 

b a persone temporaneamente, parzialmente o totalmente non auto sufficienti 

c a cittadini lungodegenti 

 



 

7 

Ai sensi della L. 328/2000 chi provvede in ambito comunale all’autorizzazione e 

accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a 

gestione pubblica? 

a il Comune 

b la Regione 

c l’ASP 

 

8 

Ai sensi della L. 328/2000, qualora si renda necessario un ricovero in struttura residenziale per 

un cittadino, gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica della retta da parte 

dell’Ente Locale spettano: 

a alla Regione 

b al Comune in cui il cittadino è residente prima del ricovero 

c al Comune dove è ubicata la struttura residenziale 

 

9 
In materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

In quali casi la P.A. è legittimata a differire l’accesso ai documenti amministrativi? 

a 
nel caso in cui la conoscenza dell’atto possa impedire, o gravemente ostacolare, lo svolgimento 

dell’azione amministrativa 

b ogni qualvolta lo ritenga opportuno 

c mai 

 

10 
In materia di Atti amministrativi 

Nell’atto amministrativo il preambolo è: 

a la parte che contiene l’indicazione delle ragioni per cui l’atto viene emanato 

b 
la parte che esplicita i motivi di diritto e di fatto in base ai quali quel determinato atto viene 

emanato 

c la parte che indica gli interessi coinvolti 

 

11 Cos’è un motore di ricerca? 

a un sistema software progettato per cercare informazioni sul World Wide Web 

b un elenco ordinato di informazioni prodotte in un misto di pagine, immagini, video, articoli, ecc 

c una serie di documenti classificati attraverso appositi algoritmi 

 

12 
Secondo il Codice Deontologico, l’Assistente Sociale può esercitare l’attività professionale in 

rapporto di dipendenza? 

a esclusivamente con enti pubblici in forma libero-professionale 

b con enti pubblici e privati ma unicamente in forma autonoma 

c con enti pubblici e privati, o in forma autonoma o libero-professionale 

 

13 
Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della 

domanda ed è concesso per un periodo massimo: 

a di 12 mesi 

b di 18 mesi 

c di 24 mesi 

 

14 

Secondo quanto previsto dalla L. 328/2000, in materia di ruolo del Terzo Settore, a quale Ente 

spetta regolamentare i rapporti tra Enti Locali e Terzo Settore, con particolare riferimento ai 

sistemi d’affidamento dei servizi alla persona? 

a al Comune  

b alla Provincia 

c alla Regione 

 



 

15 I Progetti di Utilità Collettiva (PUC) sono: 

a A titolarità statale 

b A titolarità comunale 

c A titolarità regionale 

 

16 Cosa si intende con Q.S.F.P.? 

a Quota Sostegno del Fondo Previdenziale 

b Quota Servizi Fondo Povertà 

c Quota Servizi Finanziamenti per la Povertà 

 

17 

Secondo quanto previsto dalla circolare n. 5 del 02/08/2021 della Regione Siciliana -

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Famiglia e 

Politiche Sociali – Servizio 4°, avente oggetto “Legge 328/2000 – Utilizzo Fondo Nazionale 

Politiche Sociali 2020. Linee Guida per la programmazione del Piano di Zona 2021. Direttive”, 

il Piano di Zona 2021 ha la durata di: 

a 1 anno 

b 2 anni 

c 3 anni 

 

18 
In materia di Ordinamento degli Enti Locali 

La deliberazione dei regolamenti comunali è: 

a Funzione esclusiva della Giunta Municipale 

b 
Funzione esclusiva del Consiglio Comunale ad eccezione del regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi 

c Funzione esclusiva del Consiglio Comunale  

 

19 
In materia di Atti amministrativi 

Il visto di regolarità contabile è: 

a un parere facoltativo espresso dal responsabile del servizio finanziario sulle determinazioni 

b 
un atto obbligatorio reso dal responsabile del servizio finanziario sulle determinazioni prima che le 

stesse vengano poste in essere 

c 
un atto obbligatorio reso dal responsabile del servizio finanziario sugli atti di gestione dopo che 

l’atto si è formato 

 

20 Il P.A.I. è: 

a il Piano di Assistenza Individualizzato 

b il Piano di Assistenza Infermieristico 

c il Piano di Assistenza Interno 

 

21 
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) può essere disposto dal sindaco solamente in 

presenza di: 

a certificazione di 2 medici con specializzazione in psichiatria 

b 
certificazione di un medico (anche non specialista) confermata da un secondo medico appartenente 

al Servizio Sanitario Nazionale 

c certificazione di un medico (anche non specialista) purché abilitato all’esercizio della professione 

 

22 

Come è denominata la nuova piattaforma digitale che il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali mette a disposizione dei Comuni per facilitare l’attivazione, la gestione e il 

monitoraggio dei PaIS? 

a S.A.N.A. 

b S.G.P. 

c Ge.P.I. 

 



 

23 
Trova l’esatta traduzione della frase seguente 

Despite the fact that James is very rich and successful, he isn’t happy 

a Non essendo molto ricco e di successo, James non è felice 

b Anche se James fosse molto ricco e di successo, non sarebbe felice 

c Nonostante il fatto che James sia molto ricco e di successo, non è felice 

 

24 L’assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno: 

a mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo 

b semestrale destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo 

c annuale destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo 

 

25 
Qualora si verifichi una necessità sociale in emergenza/urgenza è competente per il primo 

intervento: 

a il Comune dove si verifica il bisogno 

b il Comune di residenza 

c il Comune capofila del Distretto 

 

26 Come si può definire il lavoro sociale di rete? 

a 

attività che si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, 

integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la 

definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di 

competenze e settorializzazione delle risposte 

b 
attività che si realizza mediante la raccolta e catalogazione di dati sensibili attraverso l’utilizzo di una 

rete informatica 

c 
attività che si realizza in un’ottica d’intervento allargato e/o di comunità, sia nella dimensione 

individuale sia collettiva, e che si esegue solo nel Comune di appartenenza 

 

27 

In materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

I soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, 

che dall’esercizio del diritto di accesso potrebbero avere nocumento al proprio diritto alla 

riservatezza, ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990, si definiscono: 

a controinteressati 

b legittimati 

c interessati 

 

28 
In materia di Ordinamento degli Enti Locali 

Quali sono gli organi di governo del Comune? 

a Consiglio, Giunta e Presidente del Consiglio 

b Giunta, Assessori e Sindaco 

c Consiglio Comunale, Giunta e Sindaco 

 

29 Cosa si intende per sitografia? 

a elenco sistematico di siti internet che contengono informazioni relative a un particolare argomento 

b insieme di pagine web correlate raggiungibile attraverso un comune motore di ricerca 

c insieme di pagine web caricate su un server che raccontano o descrivono una particolare attività 

 

30 
Completa correttamente la frase seguente 

I am happy to be … friends again 

a between 

b among 

c by 
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