
TRACCIA 2

1) Ai sensi del D.Lgs. 261/2000, quali sono gli organi di governo di un comune?

A - Il Sindaco, il consiglio, la giunta

B - Il Presidente, i consiglieri, gli assessori

C - Il Sindaco, i dirigenti, i responsabili

2) Il Consiglio comunale è:

A - L'organo di esecuzione di tutti gli atti del comune

B - L'organo di rappresentanza dell'ente

C - L'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo

3) Con la sigla D.U.R.C. si intende:

A - Dichiarazione Universale delle Responsabilità Civili

B - Documento Unico di Regolarità Contributiva

C - Disposizioni Urgenti di Restrizione in Carcere

4) Secondo il Codice Deontologico l'Assistente Sociale deve:

A - imporre agli utenti e ai clienti la conoscenza e l'esercizio dei diritti e doveri nell'ambito
della collettività

B  -  sostenere  processi  di  maturazione  e  occasionalmente  di  responsabilizzazione
sociale e civica delle persone

C  -  impegnare  la  sua  competenza  professionale  per  promuovere  la  piena
autodeterminazione degli utenti

5) Il punto 43 del codice deontologico stabilisce che l'assistente sociale che venga
a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di colleghi o altri professionisti,
che possano arrecare grave danno a utenti o clienti:

A - Comunica prontamente al professionista e al cliente coinvolti affinché individuino una
soluzione

B  -  Ha  l'obbligo  di  segnalare  la  situazione  all'ordine  o  al  collegio  professionale
competente

C - Non ha nessun obbligo, se quanto appreso non costituisce reato.

6) L'istituto dell'affidamento può tramutarsi in adozione:

A - No, mai



B - Sì, quasi sempre

C - Sì, ma solo nei casi previsti dalla legge 184/83 

7) L'affidamento consensuale del minore:

A - E' reso esecutivo dal giudice tutelare

B - E' disposto dall'Ente Locale che lo rende esecutivo con determina dirigenziale

C - E' segnalato al Tribunale per i Minorenni 

8) Ai sensi della legge regionale 14/2008 i comuni:

A - Sono titolari, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve
le competenze dell'autorità giudiziaria, con le quali richiama un dovere di collaborazione

B  -  Sono  titolari,  in  via  esclusiva,  delle  funzioni  in  materia  di  tutela  dei  minori,  ad
eccezione dell'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di cui sono ausiliari.

C -  Svolgono  funzioni  di  tutela,  solo  in  collaborazione  con l'azienda  sanitaria  di  cui
promuovono l'attività

9) La DGR 1102/2014 definisce che la prima valutazione di situazione ascritte alla
condizione  di  “casi  complessi”  sia  effettuata  dall'equipe  territoriale  che  si
compone di:

A – Sempre da Assistente Sociale, Psicologo, Educatore Domiciliare, Pediatra

B – Solo un Assistente Sociale responsabile del caso, che estende la partecipazione a
tutti i professionisti coinvolti nel caso che hanno espresso il proprio consenso

C – Almeno da un Assistente Sociale e uno Psicologo

10) Il colloquio con l'utente

A - E' richiesto dall'operatore, pianificato e strutturato in precedenza, tenendo sempre
conto di tutte le variabili che possono intervenire

B  -  E'  il  principale  strumento  professionale  che  l'assistente  sociale  utilizza  nel  suo
intervento per conseguire obiettivi di cambiamento

C - e' uno scambio di parole tra soggetti in comunicazione.

11) La Legge 328/2000, all'art 1, comma 5 stabilisce che il sistema integrato di
interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche:

A - La promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle
persone solo se organizzata in enti iscritti ad appositi albi



B - La promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle
persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà
organizzata. 

C - La sola promozione della solidarietà sociale e della solidarietà organizzata.

12) Quali sono i soggetti implicati nel processo di aiuto?

A – Utente, assistente sociale, servizio, ambiente di vita, comunità sociale

B – Unitarietà, globalità, circolarità e specificità

C – Individuo e società

13) Ai sensi della legge 241/90 la motivazione del provvedimento:

A – è dovuta solo se richiesta su istanza di parte

B  –  deve  indicare  i  presupposti  di  fatto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
sottoposto all'amministrazione

C – deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria

14)  Quale  tra  i  seguenti  non  è  uno  strumento  per  l'aiuto  alla  persona  negli
interventi di servizio sociale?

A – Il lavoro di rete

B – il lavoro di equipe

C – la classificazione standardizzata del disagio

15) Ai sensi dell'art. 333 del cc

A – Il  giudice  deve disporre  sempre l'allontanamento  del  genitore  o  convivente  che
maltratta o abusa del minore

B - il giudice può anche disporre l’allontanamento dalla residenza familiare del minore
ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. 

C – il giudice può disporre l'allontanamento del minore solo per gravi motivi e previo
consenso espresso dal minore stesso

16) Nell'ambito delle misure di contrasto alla povertà la sigla SIA sta per?

A – Sostegno per l'Inclusione Attiva

B – Servizi Informatici Associati

C – Società per l'Accreditamento Informatico



17) Il piano di zona, come definito dalla legge regionale 2/2003:

A –  è  di  ambito  comunale  ed  è  predisposto  sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano
nazionale generale 

B – è di ambito socio-sanitario ed è predisposto sulla base dei soli bisogni rilevati sul
territorio, in particolare nell'ospedale

C – è di  ambito  distrettuale  ed è predisposto  sulla  base delle  indicazioni  del  Piano
regionale 

18) L'art. 7 della legge regionale 2/2003 definisce che gli operatori degli sportelli
sociali possono essere:

A - esclusivamente assistenti sociali

B – operatori ai quali sia stata garantita uniforme ed adeguata formazione

C - preferibilmente assistenti sociali, educatori, o operatori socio assistenziali

19) La legge regionale 14/2015 ha come prima finalità:

A  –  promuovere  e  sostenere  la  permanenza  dell'anziano  e/o  del  disabile  non
autosufficiente presso il proprio domicilio

B - promuovere e sostenere l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia,
attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità 

C  –  Garantire  pari  opportunità  di  crescita  e  di  realizzazione  personale  alle  giovani
generazioni 

20) Il lavoro di rete, secondo Folgheraiter è:

A - l’azione che identifica le reti come risorse, configurando un disegno organizzativo “a
rete” tanto delle risorse istituzionali quanto di quelle personali;

B - l’azione che prefigura un cambiamento nel rapporto tra reti primarie e secondarie,
valorizzando le reti naturali del soggetto. 

C - l’azione intenzionale di un operatore, o anche di più operatori, che si esplica in una
relazione con una rete di persone,…, migliorando in tal modo la reciproca qualità e la
reciproca capacità di azione; 

 

21) Per “trasparenza”, cosi come definita dal d.lgs. 33/2013 si intende:

A - L'accessibilità  totale  delle  informazioni  concernenti  l'organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni

B – L'accessibilità parziale delle informazioni concernenti l'attività delle azienda

C – L'accessibilità totale delle informazioni concernenti  dati sensibili  nei  procedimenti
predisposti dalle pubbliche amministrazioni a favore di cittadini. 



22) Chi nomina l'amministratore di sostegno?

A – Il Giudice del Tribunale Ordinario

B – il Pubblico Ministero

C – Il Giudice Tutelare

23) La formazione continua dell'assistente sociale prevede l'accumulo

A – di crediti formativi e deontologici

B – di un numero elevato di crediti formativi se i deontologici non sono sufficienti

C – di crediti formativi per partecipazione a corsi sia gratuiti che a pagamento.

24) La DGR 1904/11,  integrata con le modifiche apportata dalla DGR 1106/14 e
dalla DGR 1153/2016, indica disposizioni riguardanti:

A – l'affidamento famigliare e l'accoglienza in comunità di minori di anni 6

B – l'adozione, l'affidamento famigliare e l'accoglienza in comunità 

C – l'affidamento famigliare, l'accoglienza in comunità e il sostegno alle responsabilità
famigliari

25) La cartella di servizio sociale

A – E' la raccolta dei documenti amministrativi e giudiziari che riguardano l'utente

B – E' uno strumento di documentazione che accompagna l'operatore nel processo di 
aiuto

C – E' il diario giornaliero degli avvenimenti significativi e degli interventi messi in atto dal
servizio

26) Nel programma di intervento PIPPI il triangolo descrive il modello 
multidimensionale denominato

A – Il mondo dei genitori

B – l'ecosistema famigliare

C – Il mondo del bambino

27) In base all'art. 6 della legge 328/2000 i comuni:

A – concorrono soltanto alla programmazione regionale

B – sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a 
livello locale ma non concorrono alla programmazione regionale



C - sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a 
livello locale e concorrono alla programmazione regionale

28) L'art. 12 della legge 14/2015 prevede che l'equipe multiprofessionale operi 
considerando:

A – esclusivamente i vincoli di bilancio imposti dal finanziamento

B - la persona in maniera globale e unitaria e utilizzando le distinte competenze 
specialistiche degli operatori componenti

C – la persona per i diversi aspetti di fragilità individuati, per facilitare la presa in carico 
da parte degli operatori dei diversi servizi 

29) L'art. 328 c.p. identifica a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di 
pubblico ufficio la fattispecie di reato denominata:

A – Oltraggio alla Corte

B – Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

C – Abuso d'ufficio

30)  La  DGR  N.  1677  del  18  novembre  2013  raccomanda  che  gli  interventi  di
protezione, tutela e cura dei minori in condizioni di maltrattamento /abuso siano
svolti:

A – attraverso lavoro in equipe multiprofessionale appositamente attivata sul caso

B – esclusivamente da assistente sociale e psicologo

C – da psicologo e pediatra


