
PROVA A 1 

 

La Fondazione Zancan nel Rapporto sulla lotta alla povertà 2012, parla del "welfare generativo", ovvero un 

welfare in grado di rigenerare le risorse (già) disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, 

al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell’intera collettività. 

Come tradurresti questo concetto nel lavoro quotidiano con i colleghi. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. A che cosa è ispirato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

definito dal Governo? 

 

A) Ai doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 

dell’interesse pubblico 

B) Non esiste un codice di comportamento 

C) Doveri costituzionali di diligenza e lealtà, nel perseguimento dell’interesse del datore di 

lavoro 

 

2. Quale fonte dell'Ue stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati? 

 

A) Reg. n. 2016/679/UE 

B) Reg. (UE) 2018/119 

C) Direttiva 2014/23/UE 

3. In base alla previsione di cui all'art. 13, comma 2, della Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. n. 328/2000), nella Carta dei servizi sociali: 

 

A) Sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le 

condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i 

loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti 

B) Sono individuate le risorse economiche finalizzate agli interventi del servizio sociale 

C) Sono definiti i criteri per il riconoscimento e l'equiparazione dei profili professionali degli 

assistenti sociali 

4. Cosa dispone l’art. 14 della L. n. 328/2000 al fine di realizzare la piena integrazione delle persone 

disabili di cui all'art. 3 della L. n. 104/1992, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei 

percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro?  



 

A) I comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta 

dell'interessato, un progetto individuale 

B) Le Regioni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta 

dell'interessato, un progetto individuale 

C) I Comuni predispongono, su richiesta delle aziende unità sanitarie locali, un progetto 

individuale 

5. Quale termine è utilizzato dal vigente Codice Deontologico per riferirsi a coloro che si rivolgono 

all’assistente sociale?  

 

A) Utente  

B) Cliente  

C) Persona 

 

6. Il SIUSS (istituito dal Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017) si articola in: 

 

A) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali e Sistema informativo dell'offerta 

dei servizi sociali (SIOSS) 

B) banca dati delle prestazioni sociali, banca dati delle valutazioni e progettazioni 

personalizzate, banca dati delle prestazioni sociali 

C) banca dati dei servizi attivati, banca dati delle professioni e degli operatori sociali 
 

7. Il Giudice Tutelare, nel procedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno, ai sensi 

dell’art 407 del c.c.:  

 

A) non è tenuto a sentire la persona cui il procedimento si riferisce  

B) deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce  

C) ha facoltà di sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce 

 

8. Ai sensi dell'art. 1 c.c., al momento della nascita si acquista: 

 

A) La capacità giuridica 

B) La capacità di agire 

C) La capacità giuridica e, conseguentemente, la capacità di agire 

9. Il Piano socio-sanitario della Regione Veneto 2019/2023 (L. R. n. 48/2018, Allegato A) riguardo al 

welfare generativo recita: 
  

A) la ricetta del welfare generativo è costituita da 5 R: raccogliere, redistribuire, rigenerare, 

rendere, responsabilizzare  

B) la ricetta del welfare generativo è costituita principalmente da strategie rigenerative  

C) la ricetta del welfare generativo è costituita da 5 R: raccogliere, rispondere, rigenerare, 

responsabilizzare, rendicontare 

 

10. Quale fonte legislativa detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale 

e assistenza della persona handicappata? 

 

A) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 

B) Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 

C) Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 

11. L’utilizzo della scheda SVAMA permette: 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147!vig=2018-06-15


A) alla Direzione Medica Ospedaliera di stabilire le priorità d'accesso alla rete dei servizi 

valutando in modo omogeneo le istanze delle persone anziane non autosufficienti 

misurandone le condizioni, sociali e socio-sanitarie, e definendone il conseguente profilo 

assistenziale  

B) alle Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuali delle Aziende ULSS di valutare in 

modo omogeneo le istanze delle persone anziane non autosufficienti misurandone le 

condizioni, sociali e socio-sanitarie, e definendone il conseguente profilo assistenziale  

C) alla Direzione Socio-Sanitaria dell'ULSS di stabilire le priorità d'accesso alla rete dei servizi e 

di valutare in modo omogeneo, fra l’altro, le istanze delle persone anziane non autosufficienti 

misurandone le condizioni, sociali e socio-sanitarie, e definendone il conseguente profilo 

assistenziale 

 

12. Cos’è il budget di salute?  

 

A) Il budget di salute è uno strumento che mira a integrare e gestire risorse diverse, delle 

istituzioni, delle famiglie, della comunità locale dentro una logica collaborativa e abilitante  

B) Il budget di salute è un nuovo servizio che sviluppa interventi che hanno l’obiettivo di 

ricomporre la frammentata gamma delle misure e dei sostegni disponibili per la persona  

C) Il budget di salute è un nuovo contributo economico erogato dall’ambito territoriale sociale 

 

 

 

13. Quali sono le principali fasi del processo metodologico?  

 

A) Analisi e valutazione della situazione, realizzazione di un progetto d'intervento, valutazione e 

verifica dei risultati, abolizione delle generalizzazioni  

B) Individuazione del problema, analisi e valutazione della situazione, elaborazione di un 

progetto di intervento, attuazione del piano, verifica dei risultati, conclusione del processo  

C) Verifica delle risorse, elaborazione di un progetto di intervento, attuazione del piano, 

conclusione del processo dopo un breve periodo di tempo, anche se in assenza di risultati  

 

14. In base all’allegato A) alla DGR 157 DEL 2010, quali sono le finalità ed obiettivi dei  Piani di 

Zona? 

 

A) promuovere una programmazione sociale integrata tra ULSS e Comuni 

B) favorire la piena integrazione tra i soggetti pubblici e i soggetti del privato sociale interessati 

alla costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

C) definire il livello essenziale degli interventi socio sanitari 

 

15. Il D.Lgs. n. 147/2017 prevede che: 

 

A) le regioni adottino ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, 

delle politiche per il lavoro e abitative 

B) le regioni adottino ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale e 

sanitario 

C) le regioni adottino ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, 

sanitario e delle politiche per il lavoro 

 

16. Cos’è il Reddito di cittadinanza (RdC)? 

 

A) Una misura di integrazione al Reddito volta ad aiutare chi si trova momentaneamente in 

difficoltà 

B) Un contributo economico mensile per le persone e nuclei a basso reddito 

C) Una misura di sostegno all’inclusione lavorativa 

 



17. Come viene erogato il beneficio del Reddito di Cittadinanza (RdC)? 

 

A) A partire dal mese successivo al termine dei controlli 

B) A partire dal mese successivo alla richiesta 

C) Dopo la presentazione dell’ISEE 

 

18. Che funzione ha la documentazione nel servizio sociale: 

 

A) amministrativa (il lavoro svolto è testimoniato attraverso atti e procedure vigenti, precisando 

il mandato, la posizione e la responsabilità dell’assistente sociale) 

B) professionale (consente il controllo del processo di aiuto nelle varie fase, nonché di 

raccogliere, de-codificare, memorizzare, analizzare, progettare e verificare) 

C) sono valide entrambe le risposte precedenti 

 

19. Che cos’è il PNRR? 
 

A) Piano Nazionale di Riforma e Resilienza 

B) Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza 

C) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

 

20. Qual è, in assenza di specifica legislazione, un possibile inquadramento normativo per la 

struttura dell’ATS (Ambito Territoriale Sociale)? 

 

A) Dichiarazione di intenti 

B) Accordo tra i sindaci 

C) Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 

 


