
PROVA A 2 

 

Quali sono i compiti dell’assistente sociale del comune in un contesto di violenza di genere? 

 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi 

fondamentali introdotti dalla L. n. 241/1990, la regola generale. Il differimento o il diniego 

sono, quindi, un'eccezione. Quale dei punti che seguono espone principi conformi alla predetta 

legge? 

 

A) L'acceso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al 

potere di differimento 

B) Le singole amministrazioni, a loro giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, 

hanno facoltà di sottrarre all'accesso una o più categorie di documenti da esse formati 

C) Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi 

l'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali 

 

2. Per espressa previsione di cui all'art. 50, co. 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, quale organo, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare 

situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 

urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei 

residenti, emana le relative ordinanze? 

 

A) Sindaco 

B) Segretario comunale 

C) Direttore generale 

3. In base all'art. 14 della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali (l. n. 328/2000), il progetto individuale predisposto dai Comuni d'intesa con le 

Aziende Unità Sanitarie Locali: 

 

A) Comprende anche le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di 

povertà, emarginazione ed esclusione sociale 

B) Definisce esclusivamente le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare 

C) Non comprende i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma accreditata 



4. Secondo il disposto dell’art.18, comma 3, della Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali (l. n. 328/2000), quale strumento di programmazione, 

per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali, indica gli indirizzi 

per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e 

per i soggetti disabili? 

 

A) Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 

B) Piano sanitario nazionale 

C) Piano nazionale di lotta alla povertà 

5. L’assistente sociale che durante l’esercizio della professione commetta errori o omissioni ha il 

dovere deontologico di: 

A) Informare il proprio responsabile di servizio 

B) informare l’Ordine Professionale 

C) informare l’interessato e attuare ogni azione opportuna per rimediare 

 

6. Il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 ha previsto l'istituzione del SIUSS che ha lo 

scopo di: 

 

A) rafforzare i controlli sulle prestazioni erogate dal servizio sociale 

B) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema 

integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla 

programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali 

C) disporre di dati statistici per la programmazione degli interventi in ambito sociale 
 

7. Il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi 

costituisce (art. 43 c.c.): 

 

A) Il domicilio 

B) La residenza 

C) La dimora 

8. I servizi sociali sono collegittimati alla presentazione del ricorso che apre la procedura di 

amministrazione di sostegno di cui all’art. 406 c.c. Quando il servizio sociale si trova nella 

condizione di presentare ricorso, il responsabile può inoltrare al giudice tutelare una 

valutazione integrata tra il sanitario e il sociale, tra lo psicologo, il medico e l’assistente sociale. 

A quest’ultimo spetterà, sostanzialmente, evidenziare dopo un’attenta e accurata analisi: 

 

A) Tra l'altro il grado di autonomia della persona 

B) Le condizioni organiche che oggettivamente limitano le capacità della persona 

C) Le condizioni psichiche che oggettivamente limitano la capacità della persona 

9. Il livello Professionale dell’Integrazione Socio-Sanitaria: 

 

A) è strettamente correlato all'adozione di profili aziendali e linee guida finalizzate a orientare il 

lavoro interprofessionale nella produzione dei servizi sanitari: domiciliari, intermedi e 

residenziali 

B) promuove collaborazioni fra istituzioni diverse (aziende sanitarie, amministrazioni comunali, 

ATS ecc.) che si organizzano per conseguire comuni obiettivi di salute 

C) si colloca a livello di struttura operativa individuando configurazioni organizzative e 

meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi 

e delle prestazioni 

 

10. Gli accertamenti sanitari obbligatori sono disposti: 

 

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


A) dall’Azienda ULSS, su proposta motivata del Sindaco  

B) con provvedimento del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta 

motivata di un medico  

C) con provvedimento del Dirigente dei Servizi Sociali comunali, su proposta motivata di un 

medico 

 

11. Cos’è l’UVMD? 

 

A) L’UVMD (Unità di Verifica e Monitoraggio Distrettuale) è la modalità attraverso cui un 

gruppo di professionisti sociosanitari effettuano i monitoraggi periodici sull’andamento della 

situazione delle persone prese in carico  

B) L'UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale) è la modalità di accesso ai 

servizi della rete territoriale dei servizi socio-sanitari in cui i dirigenti dei servizi valutano 

globalmente il tipo di bisogno della persona al fine di identificare gli interventi e le risposte 

più appropriate  

C) L'UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale) è la modalità di accesso ai 

servizi della rete territoriale dei servizi socio-sanitari rappresentata da professionisti socio-

sanitari che valutano collegialmente e globalmente il tipo di bisogno della persona al fine di 

identificare gli interventi e le risposte più appropriate  

 

12. Una persona con grave disabilità psichica e intellettiva, a quali provvedimenti economici può 

accedere? 

 

A) ICDp  

B) ICD sla  

C) ICDb 

 

13. Secondo la D.G.R. della Regione Veneto n. 1075/2017: 

 

A) La C.O.T. è una componente dell'ADI ed è coordinata dal Medico di Medicina Generale  

B) La C.O.T. si occupa esclusivamente di dimissioni protette  

C) La C.O.T. rappresenta lo strumento organizzativo funzionale a tutti gli attori della rete socio-

sanitaria coinvolti nella presa in carico dell' ”utente fragile" 

 

14. Qual è la durata del Piano di Zona? 

 

A) 3 anni 

B) 5 anni 

C) 10 anni 

 

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

 

A) che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed 

erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali delle Aziende Sanitarie 

B) che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed 

erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e 

degli uffici scolastici territoriali 

C) che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed 

erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei 

centri per l'impiego 

 

16. Quale norma ha introdotto il Reddito di Cittadinanza? 

 

A) La legge di bilancio 2019 



B) La legge 328/2000 

C) La DGR 1106 del 2019 

 

 

17. Nella misura del Reddito di Cittadinanza chi ha il compito di effettuare l’Analisi Preliminare? 

 

A) Centro per l’impiego 

B) Operatore sociale 

C) Anagrafe del comune 

 
18. Quale tra questi costituisce documentazione del servizio sociale: 

 

A) cartella sociale e relazione sociale 

B) cartella sociale, relazione sociale, contratto scritto, diario giornaliero 

C) cartella sociale e diario giornaliero 

 

19. Quante sono le Missioni del PNRR? 

 
A) Quattro 

B) Cinque 

C) Sei 

 

20. Quale delle seguenti affermazioni, per la Regione Veneto, è vera: 

 
A) L’ATS ha un proprio bilancio autonomo rispetto a quello dell’Ente capofila 

B) Le risorse destinate all’Ambito transitano nel comune capofila 

C) La certificazione del bilancio dell’ATS è effettuato dalla Regione 


