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CONCORSO FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)” CAT. D
TS_FD_ASS_SOCIALE_1

1) L'art. 131 della Costituzione riconosce 20 Regioni. Quante sono quelle a statuto
speciale?

A [ ]) Otto

B [v]) Cinque

C [ ]) Sei

D [ ]) Quattro

2) Quali sono, ai sensi dell'art. 116, comma 1 della Costituzione, le Regioni a statuto
speciale?

A [v]) Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta

B [ ]) Esclusivamente Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Basilicata

C [ ]) Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Piemonte

D [ ]) Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte e Valle d'Aosta

3) Ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, il Consiglio regionale esercita:

  A [v]) le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione
e dalle leggi

  B [ ]) le potestà contabili attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi

  C [ ]) esclusivamente le potestà esecutive attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi

  D [ ]) le potestà di indirizzo politico e sociale  attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi

4) Ai sensi dell'art. 116 della Costituzione, gli Statuti delle Regioni a Statuto speciale come
sono adottati?

A [ ]) Con legge dello Stato

B [v]) Con legge costituzionale

C [ ]) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

D [ ]) Con legge regionale
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5) In materia di diritti e doveri dei cittadini, quale affermazione, tra le seguenti, corrisponde
ad un principio sancito dalla Costituzione?

A [ ]) Le pene possono consistere in pene corporali

  B [ ]) La Repubblica ammette, ai fini del contributo pubblico, distinzioni tra i cittadini basate sulle
opinioni politiche

C [ ]) L'imputato è già considerato colpevole dopo la condanna in primo grado

D [v]) La libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili

6) Da quando decorrono i 60 giorni per la conversione in legge dei decreti legge?

A [ ]) Dalla promulgazione

B [ ]) Dalla data di presentazione del decreto al parlamento

C [ ]) Dalla data della sua approvazione

D [v]) Dalla data di pubblicazione

7) Ai sensi dell'art.117, coma 5, della Costituzione, a quali enti lo Stato può sostituirsi in
caso di mancata attuazione e/o esecuzione degli accordi internazionali?

A [v]) Alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano

B [ ]) Alle Regioni e alle Province

C [ ]) Alle sole Regioni

D [ ]) Alle Regioni, alle Province ed alle Città metropolitane.

8) Ex art. 118 Cost., le funzioni amministrative sono:

  A [v]) attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

B [ ]) attribuite alla Regione che può delegarle alle province, ai comuni ed alle città metropolitana

C [ ]) delegate ai Comuni e alle Province, sulla base dei principi di sussidiarietà ed efficienza

  D [ ]) delegate ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano attribuite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato

9) Le competenze amministrative a norma dell'art. 118 della Costituzione spettano:

  A [ ]) sempre allo Stato, salvo che siano attribuite alle Regioni o agli enti locali in base ai principi
di sussidiarietà , differenziazione ed adeguatezza

  B [ ]) allo Stato o alle Regioni a seconda che su quella materia le competenze legislative spettino
allo Stato o alle Regioni



19/10/2021 3

  C [v]) sempre ai Comuni, salvo che siano attribuite ad altri livelli in base ai principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

  D [ ]) sempre alle Regioni, salvo che siano attribuite allo Stato o agli enti locali in base ai principi
di sussidiarietà , differenziazione ed adeguatezza

10) La Legge 328/2000 di riordino dei servizi sociali è stata, in parte, modificata dalla
riforma del:

A [ ]) Titolo IV della Costituzione

B [v]) Titolo V della Costituzione

C [ ]) Titolo VI della Costituzione

D [ ]) Titolo III della Costituzione

11) A norma di quanto dispone la Legge n. 328/2000 e s.m.i., chi provvede in ambito
comunale ad effettuare forme di consultazione, per valutare la qualità e l'efficacia dei
servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi?

A [ ]) Solo la Provincia

B [v]) Il Comune stesso

C [ ]) Le associazioni no profit

D [ ]) Sempre la Regione

12) Secondo l'art. 22 della Legge n. 328/2000 e s.m.i., non costituisce un livello essenziale
di assistenza:

A [ ]) il centro d'accoglienza residenziale o diurno a carattere comunitario

B [ ]) l'assistenza domiciliare

C [v]) il soggiorno climatico per anziani

D [ ]) la residenzialità e la semiresidenzialità per soggetti fragili

13) L'art. 22 della Legge n. 328/2000 e s.m.i., prevede che i servizi residenziali per
l'accoglienza dei minori debbano essere organizzati:

A [ ]) nella forma di collegi con capienza non superiore alle 30 unità

B [ ]) con strutture alloggiative divise per sesso e fasce d'età

C [v]) esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare

D [ ]) nella forma di collegi con capienza non superiore alle 40 unità
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14) La Legge 328/2000 e s.m.i., prevede che attività proprie dei pubblici poteri possano
essere svolte da soggetti privati o comunque esterni all'organizzazione della Pubblica
Amministrazione su suo mandato: individuare, tra i seguenti sotto indicati, quale  
"meccanismo" corrisponde a tale definizione.

A [ ]) Il meccanismo della sussidiarietà orizzontale verticale

B [ ]) Il meccanismo della sussidiarietà indiretta

C [v]) Il meccanismo della sussidiarietà orizzontale

D [ ]) Il meccanismo della sussidiarietà diretta

15) Secondo quanto previsto dalla Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 del FVG e s.m.i.,
quale tra le seguenti opzioni di risposta contiene una competenza delle province in materia
di Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di  
cittadinanza sociale?

A [ ]) Garantire l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato

B [v]) Partecipare alla definizione e attuazione dei Piani di zona

  C [ ]) Coordinare i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito
territoriale

  D [ ]) Promuovere iniziative di formazione di base e permanente per il personale operante nel
sistema integrato

16) Secondo quanto previsto dalla Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 del FVG e s.m.i.,
SSC sta per:

A [ ]) Sostegno sociale dei Comuni

B [ ]) Sistema sociale dei Comuni

C [v]) Servizio sociale dei Comuni

D [ ]) Supporto dei servizi sociali dei Comuni

17) A norma dell'art. 27 della Legge regionale del FVG 31 marzo 2006, n. 6 e s.m.i., la
Commissione regionale per le politiche sociali si riunisce almeno:

  A [v]) due volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro trenta giorni
dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti

  B [ ]) due volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro sessanta giorni
dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti

  C [ ]) una volta all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro trenta giorni
dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti

  D [ ]) tre volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro trenta giorni
dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti
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18) L'art. 40 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 del FVG e s.m.i., nel disciplinare il
sostegno agli investimenti nei settori socio assistenziale, socio educativo e sociosanitario,
stabilisce che gi enti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, pena la revoca dei contributi
concessi, la destinazione dei beni immobili per:  

  A [ ]) due anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di ricezione dell’ultimo  
documento di spesa per la rendicontazione, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per
tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali.

  B [ ]) tre anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di ricezione dell’ultimo  
documento di spesa per la rendicontazione, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per
tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali.

  C [ ]) quattro anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di ricezione dell’ultimo
documento di spesa per la rendicontazione, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per
tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali.

  D [v]) cinque anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di ricezione dell’ultimo
documento di spesa per la rendicontazione, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per
tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali.

19) In base all’art. 148 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la Corte dei Conti:

A [ ]) non ha competenza in materia di Enti Locali

B [v]) esercita il controllo sulla gestione degli Enti Locali

C [ ]) ha funzioni consultive nei confronti degli Enti Locali

D [ ]) esercita una funzione rappresentativa degli Enti Locali

20) In riferimento all'art. 70 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., qualsiasi cittadino elettore del
Comune:

  A [ ]) non può promuovere la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, davanti al tribunale civile

  B [ ]) può promuovere la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia,  
consigliere comunale, davanti al tribunale civile, ma non può promuovere la decadenza per quelle
di consigliere provinciale o circoscrizionale, per cui è necessario il tribunale penale

  C [v]) può promuovere la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, davanti al tribunale civile

  D [ ]) può promuovere la decadenza dalla carica di sindaco, davanti al tribunale civile, ma non
può promuovere la decadenza per quelle di presidente della provincia, consigliere comunale,  
provinciale o circoscrizionale, per cui è necessario il tribunale penale

21) Ai fini dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., quale opzione di risposta
riporta una delle autonomie di cui godono Province e Comuni?

A [ ]) Autonomia formativa

B [ ]) Autonomia concorrenziale
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C [ ]) Autonomia propositiva

D [v]) Autonomia statutaria

22) A norma dell'art. 108 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., è possibile nominare un direttore
generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato?

  A [ ]) Si, il Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 25.000 abitanti, previa deliberazione
della giunta comunale, può farlo

  B [ ]) Si, il Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, previa deliberazione
della giunta comunale, può farlo

  C [v]) Si, il Sindaco nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, previa
deliberazione della giunta comunale, può farlo

D [ ]) No, non è possibile

23) Il fondo di riserva, di cui all’art. 166 TUEL e s.m.i., è utilizzato con deliberazione
dell'organo:

  A [ ]) di controllo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di
contabilità

  B [ ]) esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di
contabilità, solo ed esclusivamente nei casi in cui si verifichino disastri naturali  

  C [ ]) consiliare da comunicare all'organo esecutivo nei tempi stabiliti dal regolamento di  
contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli
interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti

  D [v]) esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di
contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli
interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti

24) A norma dell'art. 31, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., tra gli stessi enti locali:

A [v]) non può essere costituito più di un consorzio

B [ ]) possono essere costituiti un numero massimo di tre consorzi

C [ ]) possono essere costituiti un numero massimo di due consorzi

D [ ]) possono essere costituiti un numero illimitato di consorzi

25) A norma dell'art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quali sono gli enti locali che sono
obbligati a redigere il bilancio consolidato?

A [v]) Gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, per gli altri è facoltativo

B [ ]) Tutti

C [ ]) Solo gli enti in disavanzo
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D [ ]) Gli enti con popolazione superiore ai 6.000 abitanti, per gli altri è facoltativo

26) Secondo quanto stabilito dall'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il sindaco e
il presidente della provincia:

  A [ ]) nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, ma non attribuiscono e non definiscono gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna  

  B [ ]) non nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, né attribuiscono o definiscono gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna  

  C [v]) nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna  

  D [ ]) attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, ma
non nominano i responsabili degli uffici e dei servizi

27) Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali regola, tra l'altro:

  A [ ]) l'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, ma non il numero dei
consiglieri e la loro posizione giuridica

  B [ ]) la durata in carica dei consigli comunali e provinciali, il numero dei consiglieri e la loro
posizione giuridica, ma non la loro elezione  

  C [v]) l'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei
consiglieri e la loro posizione giuridica

  D [ ]) l'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei
consiglieri, ma non la loro posizione giuridica

28) Sulla base di quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i., il personale delle
pubbliche amministrazioni consegue una piena conoscenza dei contenuti del codice di
comportamento:

A [ ]) solo tramite una lettura approfondita del correlato CCNL

B [v]) tramite la predisposizione di attività formative in materia di trasparenza e integrità

C [ ]) tramite l'esperienza sul campo a contatto con il pubblico

D [ ]) in modo autonomo e personale

29) Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 4 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i.,
afferma che il dipendente:

A [ ]) deve rispettare gli standard di produttività fissati dal dirigente

B [ ]) deve rispettare gli orari concordati

 C [ ]) deve altresì rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza
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D [v]) non chiede, ne' sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità

30) Secondo l'art. 13 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i., in base a quali criteri il dirigente assegna
l'istruttoria delle pratiche?

  A [ ]) Sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, a prescindere dalle capacità, dalle
attitudini e dalla professionalità del personale a sua disposizione

  B [ ]) A prescindere da un'equa ripartizione del carico di lavoro, e tenendo conto esclusivamente
delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione

  C [v]) Sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle
attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione

D [ ]) Esclusivamente in base al principio di rotazione

31) Chi approva il Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A.?

  A [v]) Il Presidente della Repubblica con decreto, previa approvazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in  
sede di Conferenza unificata

B [ ]) Il Ministro degli Interni

C [ ]) Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

D [ ]) La Conferenza unificata

32) Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e s.m.i., all'art. 11
stabilisce che, fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il
dipendente:

  A [ ]) può scegliere liberamente se assumersi o meno le responsabilità delle proprie azioni
compiute nell'esercizio delle sue funzioni  

  B [ ]) non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza, anche in presenza di un giustificato motivo

  C [v]) salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza

  D [ ]) può sempre ritardare o adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza

33) A norma dell'art. 4 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i., quali regali, compensi e altre utilità può
accettare un dipendente pubblico?

  A [ ]) Quelli di lusso effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali  relazioni  di  cortesia  e
nell'ambito  delle  consuetudini  internazionali

  B [v]) Quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali  relazioni
di  cortesia  e nell'ambito  delle  consuetudini  internazionali
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C [ ]) Quelli di  lusso effettuati allo scopo di trarre vantaggi

D [ ]) Non sono previste eccezioni

34) Con riferimento al «comportamento in servizio», quale principio sancisce il Codice di
Comportamento dei dipendenti delle P.A.?

  A [ ]) Il dipendente può ritardar e/o né affidare ad altri dipendenti il compimento di attività o
l'adozione di decisioni di propria spettanza

  B [ ]) Il dipendente può utilizzare a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di
ufficio

  C [ ]) Il dipendente non deve limitare le assenze dal luogo di lavoro a quelle che ritiene
opportune

  D [v]) Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza

35) Ai sensi dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.
62/2013), il dipendente:

A [ ]) può chiedere e sollecitare, per sè o per altri, regali o altre utilità

B [ ]) può chiedere e sollecitare, per sè o per altri, utilità, ma non regali

C [ ]) non chiede, ma può sollecitare, per sè o per altri, regali o altre utilità

D [v]) non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità

36) A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.
62/2013), ed ai fini dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni:

  A [ ]) estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice a tutti i
collaboratori, ma non ai consulenti

  B [ ]) non possono mai estendere gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice ai
collaboratori o ai consulenti

  C [ ]) estendono sempre, anche se incompatibili, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto
codice a tutti i dipendenti e a tutti i consulenti

  D [v]) estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice a tutti i
collaboratori o consulenti

37) Quando è dichiarato nullo il provvedimento secondo quanto riportato nell'art. 21-
septies della Legge 241/1990 e s.m.i.?

A [ ]) Quando è adottato in seguito ad un'istruttoria incompleta

B [ ]) Quando è viziato da incompetenza relativa

C [v]) Quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione
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D [ ]) Non può mai essere dichiarato nullo

38) Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., i documenti, le informazioni e i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico,
sono pubblicati in formato di tipo:

A [ ]) chiuso

B [ ]) codificato

C [ ]) criptato

D [v]) aperto

39) Secondo quanto prevede il Codice deontologico, l'assistente sociale nel rapporto con
enti, colleghi ed altri professionisti fornisce:

  A [v]) unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione
dell'intervento

  B [ ]) dati e informazioni richiesti, anche se non strettamente attinenti e indispensabili alla
definizione dell'intervento

C [ ]) dati e informazioni che a suo insindacabile giudizio ritiene opportuni

D [ ]) dati e informazioni solo all'autorità giudiziaria

40) In caso di rischio di grave danno a incapaci o persone impedite a causa delle
condizioni fisiche, psichiche o ambientali, l'assistente sociale è vincolato al segreto
professionale?

A [v]) No, per espressa previsione del Codice deontologico

B [ ]) No, l'assistente sociale non è mai vincolato all'obbligo del segreto professionale

C [ ]) Si, in questo caso sussiste il vincolo

D [ ]) Si, l'assistente sociale è sempre vincolato all'obbligo del segreto professionale

41) Sulla base di quanto dispone il nuovo Codice Deontologico dell'assistente sociale, è
possibile derogare al segreto professionale e all’obbligo di riservatezza?

A [ ]) Si, ma non per esigenze di tutela fisica dell’assistente sociale

  B [v]) Si, per volere della persona o dei suoi legali rappresentanti o solo su richiesta scritta dei
legali rappresentanti in caso di minorenni incapaci e nell’interesse esclusivo degli stessi

C [ ]) No, mai

D [ ]) Si, ma non per esigenza di tutela giuridica dell’assistente sociale
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42) Il nuovo Codice Deontologico dell'assistente sociale, rispetto al concetto di “famiglia”,
riporta un’importante novità:

  A [ ]) il termine famiglie viene inteso come insieme di legami significativi giuridicamente
riconosciuti

B [ ]) il riconoscimento della molteplicità dei modelli familiari

C [v]) alle famiglie vengono riconosciuti i rapporti elettivi di ciascuna persona

D [ ]) alle famiglie non vengono riconosciuti i rapporti elettivi di ciascuna persona

43) Alla luce di quanto dispone il nuovo Codice Deontologico dell'assistente sociale,
quest'ultimo:  

  A [v]) Non intrattiene relazioni di natura sentimentale o sessuale con i destinatari degli interventi
cui sia preposto o comunque coinvolto in senso lato

  B [ ]) può intrattenere relazioni di natura sentimentale o sessuale con i destinatari degli interventi
cui sia preposto o comunque coinvolto in senso lato

C [ ]) non riconosce i confini tra vita privata e professionale

  D [ ]) può trovarsi a dover affrontare commistioni che possano interferire con l’attività
professionale o arrecare danno all’immagine della professione

44) La relazione tra assistente sociale e utente è:

A [ ]) burocratica

B [ ]) pedagogica

C [v]) professionale

D [ ]) relazionale

45) L'obbligo del segreto professionale per l'assistente sociale:

A [ ]) è una fattispecie contemplata nella L. 675/1996

B [ ]) rende possibile l'obiezione di coscienza

C [v]) è sancito dalla L. 119/2001

D [ ]) è sancito dalla Legge 328/2000

46) All’iscritto che viola le norme del nuovo Codice Deontologico dell'assistente sociale,
quali sanzioni disciplinari possono essere comminate oltre alla censura?

A [ ]) Ammonizione - Riduzione dello stipendio  - Radiazione dall'albo

B [ ]) Censura - Biasimo - Ammonizione

C [ ]) Avvertimento - Biasimo - Multa - Radiazione dall'albo
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D [v]) Ammonizione - Sospensione dall'esercizio della professione - Radiazione dall'albo

47) In base al nuovo Codice Deontologico dell'assistente sociale, il professionista che
riveste ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento riferiti ad altri assistenti sociali, nei
limiti delle proprie attribuzioni e dell’organizzazione di lavoro, opera per:

  A [ ]) favorire le condizioni organizzative per l’applicazione delle norme deontologiche e per la
formazione continua. La supervisione professionale spetta, invece, al Consiglio Territoriale di  
Disciplina

B [ ]) evitare la responsabilità di garantire l’esigenza di ambienti di lavoro idonei

  C [v]) favorire le condizioni organizzative per l’applicazione delle norme deontologiche, per la
formazione continua e per lo per lo sviluppo di percorsi di supervisione professionale

D [ ]) evitare il confronto tra professionisti di aree, enti o istituzioni differenti

48) La L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i., all'art. 2 richiama il sistema integrato che, in conformità ai
principi costituzionali e della Legge quadro 328/2000 e s.m.i., da disciplinare e attuare. Il
sistema integrato riguarda:

  A [v]) interventi e servizi sociali ampiamente intesi, comprensivi dei servizi socioassistenziali,
socioeducativi e sociosanitari

B [ ]) interventi e servizi sociali, comprensivi esclusivamente dei servizi socioassistenziali

C [ ]) interventi e servizi sociali, comprensivi esclusivamente dei servizi sociosanitari

D [ ]) interventi e servizi sociali, comprensivi esclusivamente dei servizi socioeducativi

49) La Regione riconosce, secondo quanto riporta nell'art. 2 la L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i.,
promuove e sostiene l'autonomia e la vita indipendente delle persone, con particolare
riferimento:

A [ ]) alla tutela dei servizi

B [v]) al sostegno della domiciliarità

C [ ]) al sufficientamento economico

D [ ]) al rispetto del dovere civico

50) I destinatari che possono accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato,
normatizzato dalla L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i. fruiscono di questi in relazione alla valutazione
professionale:

A [v]) del bisogno

B [ ]) del dovere

C [ ]) dell'obbligo

D [ ]) della gratuità
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51) In riferimento a quanto ricorda l'art. 6, comma 2, della L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i., il
servizio sociale e il segretariato sociale:

A [ ]) rientrano nei servizi e interventi garantiti in modo facoltativo in ogni ambito territoriale

B [v]) rientrano nei servizi e interventi che vanno comunque garantiti in ogni ambito territoriale

C [ ]) sono stati eliminati e sostituiti da un'unica entità regionale

D [ ]) sono soggette a ricambio costante delle entità lavorative predisposte

52) Secondo l'art. 17 della L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i., l'esercizio associato delle funzioni e dei
servizi assume la denominazione di:

A [ ]) Associazione sociale dei Comuni

B [v]) Servizio sociale dei Comuni

C [ ]) Servizio associato dei Comuni

D [ ]) Assistenza professionale dei Comuni

53) Secondo l'art. 17 bis della L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i., il Servizio sociale dei Comuni
garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema
integrato:

A [ ]) tramite tesseramento obbligatorio, che non determini risvolti finanziari per il tesserato

  B [v]) con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato
sociale e del Servizio sociale professionale

C [ ]) con concorso pubblico aperto a tutti i professionisti

D [ ]) mediante pagamento di un tributo speciale, come prescrive la Legge quadro n. 328/2000

54) Secondo la L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i., il Piano di zona (PDZ) definisce in particolare:

A [ ]) le modalità di iscrizione e tesseramento

B [ ]) le modalità organizzative delle varie associazioni

C [v]) le modalità organizzative dei servizi

D [ ]) le modalità organizzative del coopering learnig

55) Sono definite “cooperative sociali di tipo B”:

A [ ]) le cooperative che svolgono prestazioni socio-sanitarie

B [ ]) le cooperative sociali che creano entrate comunali

C [ ]) i consorzi di cooperative costituiti da più cooperative (di “tipo A”)
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D [v]) le cooperative sociali che integrano persone svantaggiate

56) Da chi è diretto il Servizio sociale dei Comuni, secondo della L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i.?

A [ ]) Dal Sindaco

B [ ]) Dal giudice tutelare

C [v]) Da un Responsabile

D [ ]) Dall'Assessore in carica

57) Secondo la L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i., il Piano di zona (PDZ) è lo strumento fondamentale
per la definizione:

  A [v]) del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei
Comuni associati negli ambiti territoriali

B [ ]) è lo strumento gestionale delle associazioni territoriali

C [ ]) è lo strumento finanziario dei Comuni associati negli ambiti territoriali

D [ ]) è lo strumento con cui l'Ordine influisce sulle decisioni della regione

58) Per impresa sociale s'intende:

  A [v]) un'organizzazione privata senza fini di lucro che esercita stabilmente un'attività economica
di produzione o scambio di beni o servizi socialmente utili

  B [ ]) un'organizzazione esclusivamente pubblica senza fini di lucro che esercita stabilmente
un'attività economica di produzione o scambio di beni o servizi socialmente utili

  C [ ]) l'insieme delle attività per gli individui sottoposti alle misure di sicurezza della colonia
agricola e della casa di lavoro

D [ ]) un'organizzazione di soggetti ammessi al lavoro esterno degli istituti penitenziari

59) L’adozione di persone maggiori di età richiede il consenso:

A [ ]) dell’adottante

B [ ]) dell’adottando

C [v]) dell’adottante e dell’adottando

D [ ]) dell’adottante e del suo eventuale coniuge

60) Se, durante la celebrazione del matrimonio, gli sposi non stabiliscono nulla rispetto al
regime patrimoniale, si ritiene che scelgano:

A [v]) comunione legale

B [ ]) comunione convenzionale
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C [ ]) creazione di un fondo patrimoniale

D [ ]) separazione dei beni

61) Quali sono gli elementi dell'atto comunicativo?

A [ ]) Mittente, Destinatario, Mezzo, Linguaggio

B [ ]) Mittente, Ricevente, Mezzo, Codice

C [v]) Emittente, Ricevente, Canale, Codice

D [ ]) Destinatario, Codice, Fine, Prass

62) Il concetto di "problem solving" consiste:

A [ ]) nella risoluzione forzata di un problema esistente

B [ ]) nella creazione di nuovi problemi a seguito della corretta risposta

C [v]) nella migliore risposta possibile a una determinata situazione critica  e solitamente nuova

D [ ]) nella risoluzione scontata ad un problema ricorrente

63) Il "case manager" è:

A [v]) un operatore che gestisce dei casi in un percorso definito

B [ ]) una persona che ha difficoltà a chiedere aiuto

C [ ]) una persona che richiede sostegno

  D [ ]) un operatore che si occupa solo della parte economico-finanziaria della cooperativa di
riferimento

64) Una delle caratteristiche del processo di aiuto è la "specificità", per cui:

A [ ]) la persona deve essere considerata sempre in modo oggettivo e mai individuale

B [ ]) ogni intervento deve essere programmato

C [ ]) la persona deve essere seguita dallo stesso operatore per tutto il percorso di vita

D [v]) ogni azione che occorre per raggiungere un obiettivo va specificata

65) La fase "in itinere" dell'assessment corrisponde all':

A [ ]) assessment economico

B [ ]) assessment conclusiva

C [ ]) assessment iniziale rispetto al bisogno espresso dalla persona e agli interventi da attuare

D [v]) assessment di controllo della progettazione e degli obiettivi raggiunti
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66) Al fine di effettuare una corretta analisi dei fatti e del bisogno dell’utente, è
indispensabile svolgere diverse valutazioni, come ad esempio il need assessment, che:

A [ ]) è orientata nell'attivare procedure di collaborazione con gli enti pubblici

  B [ ]) è orientato ad un giudizio professionale che permette all’operatore di valutare il rischio in
cui si potrebbe incorrere attuando un determinato intervento

  C [ ]) riguarda la raccolta e l’analisi delle informazioni volte a verificare la situazione dell’utente
rispetto a se stesso e alla situazione stessa

  D [v]) è orientato a individuare il bisogno prevalente o l’insieme di bisogni insoddisfatti che
l’utente presenta

67) A seguito della stesura del progetto, avviene quella del contratto tra operatore e
persona al fine di individuare le azioni da intraprendere e permettere a ciascuno di  
controllare il lavoro dell’altro in un clima di fiducia reciproca. L' "esplicitazione" è una delle
caratteristiche del contratto per cui:

A [ ]) ciascuno espone il suo punto di vista

B [v]) le informazioni vanno condivise nel rispetto dell’utente

C [ ]) gli obiettivi devono essere realizzabili

D [ ]) l’accordo può subire variazioni nel corso del tempo

68) Qual è la classificazione dei "metabisogni" di Maslow?

A [ ]) Cibo, riparo, sesso, salute e sicurezza

B [ ]) Naturali e socialmente necessari

C [v]) Appartenenza, affetto, stima e autorealizzazione

D [ ]) Conoscenza, abilità e motivazioni

69) "Pattern" significa:

A [ ]) valutazione

B [ ]) carenza

C [ ]) abilità

D [v]) modello

70) L'obiettivo del Servizio Sociale è la:

  A [ ]) valorizzazione della persona nella sua esigenza di autodeterminarsi e talvolta di
socializzazione con le regole sociali
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  B [v]) tutela della persona nella sua esigenza di autodeterminarsi, in armonia con l'ambiente
circostante

  C [ ]) valorizzazione della persona nella sua esigenza di autodeterminarsi e talvolta di
socializzazione con le regole di mercato

  D [ ]) valorizzazione della persona nella sua esigenza di autodeterminarsi in contrapposizione
con l'ambiente circostante

71) Col termine paralinguaggio a cosa ci riferiamo?

A [ ]) Alla funzione ecolalica del significato del messaggio

B [v]) Al modo in cui è emesso un messaggio tralasciando il suo significato

C [ ]) Al messaggio che il nostro interlocutore riceve

D [ ]) Al significato di un messaggio da un punto di vista semantico

72) Nell’esercizio della sua professione, l’assistente sociale si può trovare a
svolgere diversi tipi di colloquio. Il colloquio che avviene all’inizio della relazione con la  
persona ed è finalizzato soprattutto a metterla a suo agio e ascoltarla per farsi un’idea della
sua richiesta e, se ve ne sono i presupposti, darle una prima spiegazione rispetto al  
servizio, è detto:  

A [v]) colloquio di prima accoglienza/di primo contatto

B [ ]) colloquio di monitoraggio/di verifica in itinere

C [ ]) colloquio per la valutazione conclusiva

D [ ]) colloquio informativo/colloquio di segretariato sociale

73) Il metodo unitario è:

A [v]) un metodo d'intervento non frammentario che considera la globalità dell'individuo

B [ ]) una modalità di lavoro in équipe

C [ ]) un metodo d'intervento frammentario che non sempre considera la globalità dell'individuo

D [ ]) la presa in carico dell'utente da parte di un solo operatore

74) Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i
nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore
a:

A [v]) 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita

B [ ]) 60 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita

C [ ]) 55 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita

D [ ]) 75 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita
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75) Quale delle seguenti affermazioni sul Reddito di Cittadinanza (Rdc) è vera?

  A [ ]) E’ una misura non cumulabile con le agevolazioni sulle tariffe elettriche e del gas naturale
previste per le famiglie svantaggiate

B [ ])  Non è una misura compatibile con la Naspi

C [ ]) Costituisce reddito imponibile ed è pignorabile

D [v]) Il Reddito di Cittadinanza è esente da IRPEF

76) Per «processo di aiuto» si intende l’insieme di tutte le azioni che l’assistente sociale
mette in atto per migliorare, superare o rimuovere una situazione problematica o di  
bisogno di una persona singola, di una famiglia o di una comunità. Su cosa si fonda il
"processo di aiuto"?

A [ ]) Esclusivamente su basi etiche (valori e principi)

B [ ]) Esclusivamente su basi tecniche (metodologia e organizzazione)

  C [v]) Su basi etiche (valori e principi), teoriche (teorie e scienze) e tecniche (metodologia e
organizzazione)

D [ ]) Esclusivamente su basi teoriche (teorie e scienze

77) Quale tra le seguenti opzioni di risposta rappresenta un obiettivo del servizio sociale?

A [ ]) Contribuire a migliorare i servizi per la salvaguardia e la tutela della condizione economica

B [v]) Contribuire a migliorare i servizi per la salvaguardia e la tutela dei diritti della persona

C [ ]) Contribuire a migliorare i servizi per i disoccupati

D [ ]) Contribuire a migliorare i servizi per la salvaguardia e la tutela della salute della persona

78) La relazione scritta di servizio sociale è:

A [ ]) la registrazione verbatim dei colloqui con l'utente

B [ ]) il primo approccio con il cliente

  C [v]) un tipo di documentazione redatta dall'assistente sociale destinata a un referente esterno
al servizio

D [ ]) la sintesi dei contatti che l'assistente sociale ha con istituzioni esterne

79) L'équipe può essere considerata un gruppo:

A [v]) istituzionale orientato al compito

B [ ]) di mutuo aiuto

C [ ]) specializzato
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D [ ]) monoprofessionale

80) Il principio del contenimento assume il significato di:

A [ ]) fornire una soglia indefinita di regole

B [v]) fornire una soglia definita di regole

C [ ]) esercitare pressioni per una "normalizzazione"

D [ ]) attuare un trattamento repressivo




