
PROVA A 3 

 

Come si intersecano il mandato professionale ed istituzionale nell’operatività dell’assistente sociale 

all’interno di un comune? 

 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

1. Secondo l’art. 14 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Comune 

gestisce i servizi di competenza statale e le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale 

ufficiale del Governo. Quale tra i seguenti è un servizio di competenza statale? 

 

A) Statistica 

B) Volontariato 

C) Cultura 

2. Il principio della obbligatorietà degli interventi e del diritto all'assistenza sociale è stato 

introdotto in Italia: 

 

A) Dalla Costituzione nel 1948 

B) Dalla legge Crispi nel 1890 

C) Dal DPR 616 del 1977 

3. L'art. 22, comma 2, della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali (l. n. 328/2000), elenca gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle 

prestazioni sociali erogabili. Tra essi sono espressamente previsti interventi per le persone 

anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, l'inserimento presso famiglie nonché 

per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro 

che, in ragione dell'elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano 

assistibili a domicilio? 

 

A) Si 

B) No, sono solo previsti interventi di sostegno delle responsabilità familiari per favorire 

l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare 

C) No, sono solo previste informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la 

fruizione dei servizi 

4. Per espressa previsione di cui all’art. 6, comma 3, della Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali (l. n. 328/2000), chi provvede in ambito 



comunale a garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, 

secondo le modalità previste dagli statuti comunali? 

 

A) Il Comune stesso 

B) Le IPAB 

C) Le ASL 

5. Il Segreto Professionale per l’Assistente Sociale: 

 

A) E’un principio deontologico, ma non un obbligo di legge 

B) E’derogabile solamente in alcuni casi specifici disciplinati dal Codice Deontologico 

C) Non è mai derogabile 

 

6. Il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, nell'introdurre il Reddito di Inclusione 

(REI) quale misura nazionale di contrasto alla povertà, ha previsto l'istituzione del SIUSS: 

 

A) Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali  

B) Sistema Informatico Unico del Servizio Sociale 

C) Sistema degli Interventi Unici dei Servizi Sociali 

 

7. Il codice civile definisce la residenza? 

A) Si, all'art. 43, ponendola nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale 

B) Si, all'art. 44, ponendola nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e 

interessi 

C) No, non ne fornisce definizione esplicita 

 

8. Dispone l'art. 406 del codice civile che il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di 

sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o 

inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'art. 417. Gli affini possono far ricorso per 

l'istituzione dell'amministrazione di sostegno? 

 

A) Si, entro il 2 grado (cognati, suoceri, generi, nuore) 

B) No, tale prerogativa è concessa solo al coniuge o alla persona stabilmente convivente 

C) No, tale prerogativa è concessa solo ai familiari entro il 4 grado (genitori, figli, fratelli o 

sorelle, nonni, zii) 

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. Cos'è la SVAMDI?  

 

A) Uno strumento di valutazione multidimensionale delle persone con disabilità per 

l'elaborazione e la predisposizione del progetto individuale  

B) Uno strumento di valutazione multidimensionale delle persone anziane affette da demenza 

per l'elaborazione e la predisposizione del progetto individuale  

C) Uno strumento di valutazione multidimensionale delle persone minori di età per 

l'elaborazione e la predisposizione del progetto individuale 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147!vig=2018-06-15
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Pagine/default.aspx


11. Quale/quali delle seguenti rientra/rientrano tra le finalità perseguite dal Piano d'azione 

straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all’art. 5 del D.L. n. 93/2013? 

 

A) Entrambe quelle di cui alle altre opzioni di risposta 

B) Potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli 

attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri 

antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza 

C) Accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra 

tutte le istituzioni coinvolte 

12. La minorazione, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o 

di integrazione lavorativa, cui fa riferimento la legge n. 104/1992, ai fini dell'assistenza e 

dell'integrazione sociale previste a favore delle persone handicappate. 

 

A) Può presentarsi con caratteri di minorazione fisica, psichica o sensoriale 

B) Deve presentarsi con caratteri di minorazione fisica o psichica 

C) Deve presentarsi con caratteri di minorazione fisica o sensoriale 

13. Ai sensi dell’art. 28 della L. 184/1983, l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può 

accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. 

Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti 

alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata: 

 

A) Al tribunale per i minorenni del luogo di residenza 

B) Al tribunale ordinario del luogo di residenza 

C) All’Ufficio Anagrafe e al Sindaco del luogo di residenza 

14. Quali sono le aree tematiche del Piano di Zona? 

 

A) Famiglia – anziani – disabili - dipendenze - salute mentale 

B) Infanzia, adolescenza, minori in condizione di disagio e famiglia - persone anziane - 

disabilità  - dipendenze - salute mentale – immigrazione 

C) Infanzia, adolescenza, minori in condizione di disagio e famiglia - persone anziane - 

disabilità  - dipendenze - salute mentale - marginalità sociale – immigrazione 

 

15. La DGR n. 1191 del 18 agosto 2020 ha:  

 

A) definito gli Ambiti Territoriali Sociali e individuato l'Ente capofila  

B) definito gli Ambiti Territoriali Sociali e li ha strutturati come enti dotati di personalità 

giuridica  

C) definito gli Ambiti Territoriali Sociali e individuato il Consorzio che li gestisce 

 

16. Che durata ha la misura del Reddito di Cittadinanza? 

 

A) 18 mesi 

B) 18 mesi e può essere rinnovata dopo un mese di sospensione 

C) 12 mesi e può essere rinnovata dopo un mese di sospensione  

 

17. Per l’ottenimento del Reddito di Cittadinanza chi è tenuto ad effettuare i controlli anagrafici? 

 

A) L’ufficio anagrafe 

B) L’ufficio Servizi Sociali 

C) Entrambi secondo l’organizzazione che si è dato il comune  

 



18. Quali tra questi sono strumenti del servizio sociale: 

 

A) visita domiciliare e colloquio 

B) osservazione, lavoro di equipe, lavoro di rete, visita domiciliare, colloquio 

C) lavoro di rete e lavoro di equipe 

 
19. Che cos’è il PNRR? 

 
A) E’ il piano di interventi per rilanciare l’economia italiana dopo la pandemia di covid-19 

B) E’ il piano di interventi presentato dall’Europa all’Italia 

C) E’ il piano di interventi presentato dalle Regioni 

 

 

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

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

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

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

 


