
PROVA B 1 

 

Come traduci nell’operatività, in un contesto comunale, la responsabilità dettata dal codice deontologico 

degli assistenti sociali nei confronti della società, dei colleghi e della persona? 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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

degli enti locali, quale organo sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e 

all'esecuzione degli atti? 

 

A) Sindaco 

B) Segretario comunale 

C) Direttore generale 

2. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, il diritto di accesso è esercitabile: 

 

A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti 

amministrativi ai quali si chiede di accedere 

B) Anche quando cessa l'obbligo della P.A. di detenere i documenti amministrativi ai quali si 

chiede di accedere 

C) Entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento finale 

3. La legge 328/2000 (comma 4, art. 2) a chi affida il compito di definire i parametri per 

valutare le condizioni di povertà e/o inabilità, e/o in generale le difficoltà di inserimento che 

costituiscono il criterio per accedere prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal 

sistema integrato di interventi e servizi sociali? 

 

A) Ai Comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano Nazionale degli interventi e dei 

servizi sociali 

B) Allo Stato, mediante il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 

C) Alle Regioni, sulla base dei criteri stabiliti dalla stessa L. n. 328/2000 

4. Per espressa previsione di cui 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 i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o 

accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale 

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

C) Comprende solo le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di 

povertà, emarginazione ed esclusione sociale 



5. La conoscenza e il rispetto del Codice Deontologico per l’esercizio della professione in tutte 

le forme in cui essa è esercitata: 

 

A) sono vincolanti 

B) non sono vincolanti 

C) sono facoltativi 

 

6. Il Piano nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 21/23 definisce la dimissione protetta 

come: 

 

A) la dimissione da un contesto sanitario che prevede la collaborazione tra assistente sociale e 

COT 

B) la dimissione da un contesto socio sanitario che prevede una continuità assistenziale definita 

da una UVMD 

C) la dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di assistenza e cure 

attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali territoriali 

dell’Asl di appartenenza e dell’Ente locale 

 

7. A norma delle disposizioni contenute all'art. 343 del codice civile dove si apre la tutela dei 

minori se entrambi i genitori sono morti? 

 

A) Presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore 

B) Presso il Comune dove è la sede principale degli affari e interessi del minore 

C) Presso il tribunale del circondario dove è domiciliato il tutore 

 

8. Quale strumento programmatorio appartiene all’integrazione socio-sanitaria istituzionale?  

 

A) Il Piano di Zona  

B) Il Piano di formazione professionale  

C) Il Sistema integrato di interventi dei servizi comunali 

 

 

9. Nell'amministrazione di sostegno, quale delle seguenti funzioni svolgono i servizi sociali? 

 

A) Entrambe quelle menzionate nelle altre opzioni di risposta 

B) Assistono materialmente (anche con interventi domiciliari) e psicologicamente 

l’amministrato 

C) Svolgono opera informativa nei confronti del giudice tutelare, riferendo, tanto dell'operato 

dell'amministratore, quanto delle condizioni fisiche, psichiche e materiali in cui versa 

l'amministrato 

 

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 

 

 

11. I "progetti di vita indipendente" (DGR 865/2009) sono rivolti:  

 



A) ad anziani ospiti di strutture residenziali con capacità di agire e di esprimere coscientemente 

la propria volontà di ritornare nel proprio domicilio  

B) a ragazzi e ragazze che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di 

origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che li abbia collocati in 

comunità residenziali o in affido etero-familiare  

C) a persone con disabilità fisico motoria comprovata da certificazione di gravità (art. 3 comma 

3 della- Legge 104/1992) 

 

12. Ai sensi della l. n. 184/1983, l'affidamento familiare è disposto previo consenso manifestato 

dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero dal tutore. Deve 

essere sentito al riguardo il minore? 

 

A) Si, deve essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età 

inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento 

B) Non necessariamente. La legge ritiene sufficiente il consenso manifestato dai genitori 

C) La legge demanda al giudice tutelare ogni valutazione al riguardo 

13. Tra gli ordini di protezione dagli abusi familiari che il giudice può disporre ai sensi dell’art. 

342-ter del codice civile vi è anche l'intervento dei servizi sociali? 

 

A) Si, ove occorra 

B) No, può solo disporre l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge/convivente abusante 

C) No, può solo disporre che l’abusato sia allontanato dal contesto familiare e accompagnato 

presso un centro di accoglienza 

14. Il servizio di assistenza domiciliare (SAD): 

 

A) E’ un servizio di natura socio-assistenziale ed è pertanto una competenza del distretto socio-

sanitario 

B) E’ un servizio di natura socio-assistenziale ed è pertanto una competenza del comune   

C) E’ un servizio di natura socio-assistenziale ed è pertanto una competenza del comune e del 

distretto socio-sanitario 

 

15. L’Ambito Territoriale Sociale è individuato: 

 

A) Dalla Regione 

B) Dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

C) Dal comune capofila 

 

 

16. Quali sono le aree di intervento del PUC: 

 

A) Culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo, tutela dei beni comuni 

B) Culturale, ambientale, sociale, scolastico, ricreativo 

C) Sociale, formativo, aziendale, ambientale  

  

 

17. L’esito dell’Analisi preliminare nel Reddito di Cittadinanza cosa può produrre: 

 

A) Patto per l’inclusione sociale, patto per l’inclusione sociale complesso, presa in carico 

specialistica 

B) Patto per l’inclusione, patto per il lavoro 

C) Patto per il lavoro 

 



18. A cosa sono finalizzati gli strumenti del servizio sociale? 

 

A) al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel processo di aiuto; alla conoscenza e 

all’intervento verso l’utenza; alla promozione, progettazione, organizzazione delle risorse; 

alla promozione, progettazione, organizzazione dei servizi; alla ricerca ; alla conoscenza 

della comunità 

B) alla conoscenza e all’intervento verso l’utenza; alla promozione, progettazione, 

organizzazione delle risorse 

C) al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel processo di aiuto 

 
19. Che cos’è il PNRR? 

 

A) E’ il documento che il governo italiano ha presentato alla commissione europea per illustrare 

come intende gestire i fondi di Next Generetion Eu 

B) E’ il documento che la Commissione europea ha consegnato all’Italia durante la pandemia 

covid-19 

C) E’ il documento che il Ministero degli esteri ha varato per fronteggiare la pandemia covid-19 
 

 
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 

 

 


