
PROVA C 2 

 

In che modo il lavoro dell’assistente sociale può incidere nella comunità di appartenenza? 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

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) Anagrafe 

B) Volontariato 

C) Cultura 

2. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dall’art. 25 della legge n. 

241/1990 e dal relativo regolamento. Se l’istanza è accolta: 

 

A) Il diritto di accesso si esercita mediante esame e estrazione di copia dei documenti 

amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge; l’esame dei documenti è gratuito 

B) Il diritto di accesso si esercita mediante esame e estrazione di copia dei documenti 

amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge; l’esame dei documenti è sempre a 

titolo oneroso 

C) Il diritto di accesso si esercita solo mediante esame di copia presso l’amministrazione che 

detiene i documenti amministrativi; l’esame dei documenti è gratuito 

 

3. Quale finalità si pone la Legge 328/2000? 

 

A) Assicurare il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una 

famiglia senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della 

identità culturale del minore 

B) Assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, 

promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non 

discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di 

disabilità, di bisogno e di disagio individuale e famigliare, derivanti da inadeguatezza di 

reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 

della Costituzione 

C) Garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia della persona 

e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società 

 

4. Per espressa previsione di cui all’art. 9, comma 1, della Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. n. 328/2000), l'individuazione dei livelli 

essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte 



per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale è funzione 

propria: 

 

A) Dello Stato 

B) Delle Regioni 

C) Delle Provincie 

5. A norma del punto 19 del Codice deontologico, l'assistente sociale di fronte a condizioni di 

lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e i valori del Codice stesso: 

 

A) Non le accetta 

B) Ha l'obbligo di accettarle ma le denuncia all'Ordine 

C) Ha l'obbligo di accettarle ma deve farne rimostranza ai superiori 

6. Il Piano nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 21/23 definisce il P.I.P.P.I come: 

 

A) un programma di intervento che persegue la finalità di contrastare la povertà educativa dei 

minorenni 

B) un programma di intervento che persegue la finalità di contrastare condizioni di precarietà 

economica dei minori e delle loro famiglie 

C) un programma di intervento che persegue la finalità di contrastare l’esclusione sociale e 

l'allontanamento familiare dei minorenni dalle loro famiglie 

 

7. Qual è la durata del Piano di Zona? 

 

A) 3 anni 

B) 5 anni 

C) 10 anni 

 

8. Quando si acquista la capacità giuridica (art. 1, codice civile)? 

 

A) Al momento della nascita 

B) Al raggiungimento dei 14 anni di età 

C) Al raggiungimento della maggiore età (18 anni) 

9. A norma dell’art. 406 del codice civile, articolo inserito ai sensi della L. n. 6/2004, il ricorso per 

l’istituzione dell’Amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto 

beneficiario? 

 

A) L’art. 406 esclude che il soggetto beneficiario possa proporre il ricorso per l’istituzione 

dell’Amministratore di sostegno 

B) Sì, anche se minore, interdetto o inabilitato 

C) Sì, purché non inabilitato o interdetto 

 

10. In base all'art. 3-septies D.Lgs. n. 229/99, le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione 

sanitaria: 

 

A) sono di competenza sia delle Aziende Sanitarie sia dei Comuni 

B) sono di competenza dei Comuni 

C) sono assicurate dalle Aziende Sanitarie 

 

11. 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  

 

12. Presupposto fondamentale per procedere all'affidamento è la formulazione di un progetto che 

vede coinvolti il bambino, la famiglia d'origine, la famiglia affidataria, i servizi sociali e 

sanitari e la magistratura minorile. Tale progetto individua: 

 

A) Tra gli altri entrambi gli elementi esposti nelle altre opzioni di risposta 

B) Le motivazioni che rendono necessario l'affido 

C) Gli impegni definiti dal servizio per la famiglia affidataria, per la famiglia di origine e per il 

minore 

13. Dispone la legge n. 104/1992 che la situazione di handicap assume connotazioni di gravità: 

 

A) Quando la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da 

rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera 

individuale o in quella di relazione 

B) Quando la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, a meno del 50% 

C) Quando la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario 

un intervento assistenziale permanente 

14. L’art. 3 del D.L. n. 93/2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 

violenza di genere, etc.) al fine dell’applicazione della misura di prevenzione ivi descritta 

definisce la violenza domestica. Vi rientrano anche atti di violenza psicologica? 

 

A) Si 

B) No, vi rientrano solo gli atti di violenza fisica 

C) No, vi rientrano gli atti di violenza fisica e sessuale 

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. Per beneficiare del Reddito di Cittadinanza bisogna essere residenti in Italia: 

 

A) Da almeno 5 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo 

B) Da almeno 10 anni 

C) Da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo  

 

17. 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 



 

18. Quali sono le fasi del colloquio nel servizio sociale? 

 

A) Fase di accoglienza, fase di sviluppo, fase conclusiva 

B) Fase primaria, intermedia e secondaria 

C) Fase di accoglienza fase interrogatoria, fase di valutazione e fase conclusiva 

 
19. Quali tra queste sottoelencate sono Missioni del PNRR? 

 

A) Ecologia 

B) Inclusione e coesione 

C) Trasporti 

 

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

 
A) L’ATS non ha personalità giuridica 

B) La Regione Veneto ha istituito degli enti appositi per la gestione dell’ATS 

C) L’ATS è in capo alle Aziende sanitarie 

 


