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CONCORSO FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)” CAT. D
TS_FD_ASS_SOC_2

1) Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, la Repubblica è costituita da:

A [ ]) Comuni, Città metropolitane, Regioni, Stato ed Enti previdenziali

B [v]) Comuni, Città metropolitane, Province,  Regioni e Stato

C [ ]) Comuni, Province, Regioni ed Enti benefici

D [ ]) Comuni, Province, Regioni, Stato ed Enti parastatali

2) Secondo l'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa è esercitata:

  A [v]) dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

B [ ]) esclusivamente dalle Regioni

C [ ]) esclusivamente dallo Stato

  D [ ]) dallo Stato e dalla Regioni, nel rispetto della Costituzione, senza vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario

3) Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, le Regioni possono ricorrere all'indebitamento:

A [ ]) mai

B [ ]) in ogni caso

C [ ]) solo se richiesto dallo Stato

D [v]) solo per finanziare spese di investimento

4) Secondo le prescrizioni normative dell'art. 117 della Costituzione, in quali tra le seguenti
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

A [v]) Profilassi internazionale

B [ ]) Porti e aeroporti civili

C [ ]) Tutela della salute

D [ ]) Alimentazione

5) Quale affermazione, tra le seguenti, rientra nei «principi fondamentali» statuiti dalla
Costituzione italiana?
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A [ ]) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica, ma non di rientrarvi

B [ ]) L'imputato è considerato colpevole dalla condanna in primo grado

  C [v]) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione
di razza

D [ ]) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, ma può rinunziarvi

6) Il consiglio regionale:

A [ ]) emana regolamenti

B [ ]) è l'organo esecutivo della regione

C [ ]) rappresenta la Regione

D [v]) esercita funzioni legislative

7) Gli organi di governo del Comune sono:

A [ ]) il Sindaco ed il Consiglio comunale

B [ ]) il sindaco, il presidente del Consiglio comunale e gli assessori

C [v]) La Giunta comunale, il Sindaco e il Consiglio comunale

D [ ]) la Giunta ed il Sindaco

8) Secondo l'art. 38 della Costituzione, l'assistenza sociale:

  A [ ]) garantisce ai reduci di guerra il diritto ad una indennità proporzionata alla durata della loro
permanenza al fronte

B [ ]) ha carattere pubblico e non può essere svolta dai privati

C [ ]) garantisce ai cittadini il cd. reddito sociale di inserimento

D [v]) garantisce ai cittadini inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere

9) Secondo la legislazione italiana, tra i vari modi di acquisto della cittadinanza quello
prevalente si basa su:

A [ ]) la scelta dell'interessato

B [ ]) la iuris communicatio

C [v]) lo ius sanguinis

D [ ]) lo ius soli
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10) La realizzazione del sistema integrato di cui alla Legge n. 328/2000 e s.m.i. richiede
l'avvio di un profondo cambiamento culturale nella società intera; infatti la suddetta legge
propone un sistema in cui:

A [v]) il cittadino non è solo utente

B [ ]) il cittadino è solo utente

C [ ]) l'assistenza deve essere intesa solo come sostegno economico

D [ ]) l'approccio deve essere inteso solo come riparatorio

11) Ai sensi di quanto previsto all'art. 1 della Legge n. 328/2000 e s.m.i., la Repubblica deve
prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio derivanti:

A [ ]) unicamente da condizioni di disabilità fisica e/o mentale

B [ ]) esclusivamente da inadeguatezza di mezzi o di reddito

C [v]) sia da inadeguatezza di reddito che da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia

D [ ]) da inadeguatezza di reddito, ma non da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia

12) Il piano sociale di zona è approvato:

A [ ]) con decreto del Presidente della Repubblica

B [v]) mediante accordo di programma

C [ ]) con decreto del Presidente della Regione

D [ ]) con provvedimento del Comune capofila, a conclusione della Conferenza di servizi

13) La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale è affidata ad:

A [ ]) un'intesa in Conferenza Stato-Regioni

B [v]) una legge dello Stato

C [ ]) un decreto del Ministro competente

D [ ]) un regolamento del Ministro competente

14) Il sistema integrato di interventi e servizi sociali introdotto dalla L. 328/2000 è ispirato al
principio:

A [ ]) della ricorribilità in giudizio

B [ ]) della partecipazione democratica

C [v]) dell'universalità

D [ ]) della relatività
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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]) Esercizio delle funzioni finalizzate alla realizzazione del sistema regionale di osservazione,
monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali

  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) A norma dell'art. 17 bis della Legge regionale del FVG 31 marzo 2006, n. 6 e s.m.i.,
costituiscono requisiti per la nomina a Responsabile del Servizio sociale dei Comuni:

  A [ ]) il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale e l'iscrizione alla sezione A dell'albo
professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di  
coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socio assistenziale

  B [ ]) il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo
professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di  
coordinamento per un periodo non inferiore a sei anni nel settore socio assistenziale

  C [ ]) il possesso del diploma di laurea almeno triennale, a prescindere dall'iscrizione alla sezione
A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o
di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socio assistenziale

  D [v]) il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo
professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di  
coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socio assistenziale

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 può essere validamente costituita con la
nomina:

A [ ]) di almeno un terzo dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione

B [ ]) la metà dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione

C [v]) di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione

D [ ]) della maggioranza dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione

18) L'art. 41 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 del FVG e s.m.i., istituisce il Fondo
per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine:
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  A [ ]) rivolto a persone disabili residenti in regione che, per la loro condizione di non  
autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una
normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri

  B [ ]) rivolto a persone (residenti e non) che, per la loro condizione di non autosufficienza, non
possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione
senza l'aiuto determinante di altri

  C [ ]) rivolto a donne residenti in regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non
possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione
senza l'aiuto determinante di altri

  D [v]) rivolto a persone residenti in regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non
possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione  
senza l'aiuto determinante di altri

19) A norma dell'art. 67 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., gli incarichi e le funzioni conferite ad
amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di
legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo:

A [ ]) costituiscono cause di ineleggibilità, ma non costituiscono di incompatibilità

B [v]) non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità

C [ ]) costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità

D [ ]) non costituiscono cause di ineleggibilità, ma costituiscono cause di incompatibilità

20) L'art. 37 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., stabilisce che a rappresentare l'intera Provincia:

A [ ]) è il presidente della provincia, ma non i consiglieri provinciali

B [ ]) sono i sindaci dei comuni delle città metropolitane

C [ ]) sono i consiglieri provinciali, ma non il presidente della provincia

D [v]) sono il presidente della provincia e i consiglieri provinciali

21) Il Comune ha la facoltà di amministrarsi attraverso propri organi che sono:

  A [ ]) il Sindaco, il Capo della Polizia locale e il Capo della Giunta (art. 36, D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.)

B [ ]) il Consiglio comunale, la Giunta provinciale e il Sindaco (art. 36, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

  C [ ]) la Giunta comunale, il Consiglio amministrativo, il Sindaco e il Commissario ad acta (art.
36, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

D [v]) il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco (art. 36, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

22) Quando si configura lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale, per gli effetti
stabiliti dall'art. 141 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i consiglieri cessati:

19/10/2021
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  A [v]) continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro
eventualmente attribuiti

B [ ]) devono sottoporsi a procedimento civile

C [ ]) perdono la possibilità di ritornare ad esercitare ruoli politici

  D [ ]) non continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro
eventualmente attribuiti

23) Sulla base di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., tutti gli atti
dell'amministrazione comunale sono:

A [ ]) privati e tracciabili solo dalla Corte dei Conti e dal Ministero, per eventuali controlli

B [ ]) riservati, salvo che gli aventi diritto non rivolgano istanza di consultazione

  C [v]) pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di
una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco

D [ ]) riservati e ne è preclusa la consultazione a tutti

24) In riferimento alle disposizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci le dimissioni
dalla carica di:

A [ ]) Membro del Consiglio degli enti

B [ ]) Direttore operativo straordinario

C [ ]) Sindaco

D [v]) Consigliere comunale

25) Secondo quanto stabilito dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco,  in relazione all'urgente necessità di
interventi volti a superare situazioni di:

  A [v]) grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di
pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana

  B [ ]) pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, di grave incuria o degrado del territorio e
dell’ambiente, ma non del patrimonio culturale

  C [ ]) pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, ma non di grave incuria o degrado del
territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale

  D [ ]) grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di
pregiudizio del decoro, ma non della vivibilità urbana

26) I Regolamenti del Comune devono essere pubblicati?

A [v]) Sì, dopo la loro approvazione sull’albo pretorio dell’ente
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B [ ]) Sì, sulla Gazzetta ufficiale

C [ ]) No, non è necessario

D [ ]) No, in quanto è possibile l’accesso agli atti solo da parte degli interessati

27) A norma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'organo d'indirizzo e di controllo
politico-amministrativo del Comune e della Provincia è:

A [ ]) la Giunta

B [v]) il Consiglio

C [ ]) il Sindaco

D [ ]) il Segretario

28) Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e s.m.i., stabilisce
all'art. 8 che, il dipendente:

A [ ]) non rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione

B [v]) rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione

C [ ]) valuta il lavoro dei suoi colleghi

  D [ ]) è tenuto al rispetto delle prescrizioni presenti nel piano per la prevenzione della corruzione
solo nei casi tassativamente previsti dalla legge

29) Ai sensi dell'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013
e s.m.i.), il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di
appartenenza:

  A [v]) la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di
interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio

  B [ ]) la propria adesione o appartenenza a qualsiasi tipologia di associazione od organizzazione,
prescindendo dai relativi ambiti di interesse

C [ ]) la propria adesione o appartenenza a sindacati

D [ ]) la propria adesione o appartenenza a partiti politici o a sindacati

30) A norma dell'art. 8 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., il dipendente a chi segnale eventuali
situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza?

A [ ]) Mantiene riservata la notizia

B [ ]) Al proprio collega di pari grado

C [ ]) Al proprio sottoposto

D [v]) Al proprio superiore gerarchico

19/10/2021
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31) A norma dell'art. 10 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., nei rapporti privati, comprese le
relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il
dipendente:

  A [v]) non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità
che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione

  B [ ]) può assumere comportamenti che, a tutela dei propri interessi, possano nuocere
all'immagine dell'amministrazione

  C [ ]) sfrutta e/o menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che
non gli spettino

  D [ ]) utilizza a suo piacimento i permessi di astensione dal lavoro, senza attenersi a norme e
regolamenti di nessun genere 

32) Quali sono a norma dell'art. 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
(D.P.R. 62/2013) e s.m.i., i doveri minimi che i dipendenti pubblici sono tenuti ad osservare?

A [v]) Diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta

B [ ]) Esclusivamente diligenza e lealtà

C [ ]) Esclusivamente imparzialità e buona condotta

D [ ]) Esclusivamente lealtà ed imparzialità

33) A norma dell'art. 3 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i., nei rapporti con i destinatari dell'azione
amministrativa, il dipendente:

A [ ]) assicura la piena disparità di trattamento a parità di condizioni

B [ ]) non è tenuto ad assicurare la piena parità di trattamento a parità di condizioni

C [v]) assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni

D [ ]) nega la piena parità di trattamento, tutelato dalla libertà di pensiero

34) A norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., il dipendente:

A [ ]) utilizza a suo piacimento i mezzi di trasporto dell'amministrazione

  B [ ]) utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione per lo svolgimento dei
compiti d'ufficio e, dietro specifica autorizzazione, anche per fini personali

  C [v]) utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo  
svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio

  D [ ]) utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo  
svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi personali
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35) A norma dell'art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.
62/2013), il dipendente:

  A [v]) osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati
personali

B [ ]) osserva il segreto d'ufficio solo con riferimento alle mansioni che svolge

  C [ ]) non è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio, ma è tenuto ad osservare la normativa in
materia di tutela e trattamento dei dati personali

  D [ ]) non è tenuto ad osservare la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali,
ma è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio

36) La comminazione del licenziamento senza preavviso a norma dell'art. 16 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013):

A [ ]) non è più attuabile in nessun caso

B [v]) resta ferma per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi

C [ ]) resta ferma per i casi già previsti dagli statuti

D [ ]) resta ferma per i casi già previsti dai regolamenti

37) Indicare quale affermazione sull'istituto di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e
s.m.i. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) è corretta.

  A [v]) Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda
inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione

  B [ ]) Per provvedimento sfavorevole deve intendersi solo il provvedimento che nega al privato il
bene della vita richiesto, e non anche quello che accoglie le richieste dell'amministratore solo in
parte

  C [ ]) Possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda
inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione

D [ ]) Alla comunicazione di preavviso provvede sempre il responsabile del procedimento

38) Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni pubblicano
i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione?

A [ ]) Sì, ma non devono pubblicare le tracce delle prove scritte

B [ ]) No, sono tenute a pubblicare esclusivamente le graduatorie finali, senza aggiornati

C [ ]) Sì, ma non devono pubblicare i criteri di valutazione della Commissione

 D [v]) Sì, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie
finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori
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39) Presso ogni Consiglio regionale dell’Ordine è stato istituito il Consiglio territoriale di
Disciplina, un organismo autonomo a cui è affidato il compito di gestire le segnalazioni a
rilievo etico-deontologico-disciplinare a carico degli iscritti. I segnalanti:

A [ ]) possono essere privati cittadini, ma non enti pubblici

B [ ]) non possono essere né Autorità giudiziaria, né privati cittadini

C [ ]) non possono essere enti pubblici

D [v]) possono essere privati cittadini, Enti, Autorità giudiziaria, altri iscritti e Consiglio dell’Ordine

40) Tra le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli assistenti sociali è compresa
la sospensione dall'esercizio professionale. Tre provvedimenti di sospensione nell'arco di
cinque anni comportano la:

A [ ]) sospensione per almeno quattro anni

B [v]) radiazione dall'albo

C [ ]) sospensione per almeno tre anni

D [ ]) sospensione per almeno cinque anni

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 [v]) Si, ad esempio nel caso di esigenze di tutela della persona o di terzi esposti a un rischio
grave

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

C [ ]) No, mai

D [ ]) Si, ma non per esigenza di tutela giuridica dell’assistente sociale

42) Non è ammesso l’esercizio professionale dell'attività di assistente sociale in forma
gratuita. Tale norma del nuovo Codice Deontologico che trova il suo fondamento nel
principio:  

A [ ]) del rispetto della dignità della persona

B [ ]) dell'economia di mercato

C [v]) del rispetto della dignità della professione

D [ ]) del rispetto dell'eguaglianza

43) La professione dell'assistente sociale è caratterizzata da:

A [ ]) Motivazione riparativa, esperienza sul campo, appartenenza istituzionale

B [v]) corpus teorico, legittimazione sociale, codice deontologico
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C [ ]) Motivazione riparativa, curriculum formativo, esperienze nel settore sanitario

D [ ]) Esperienza nel settore sanitario, appartenenza istituzionale,curriculum formativo

44) Il 18 aprile 1998 l'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali cosa ha emanato?

A [ ]) Le modalità di lavoro prevalente

B [ ]) Il modello d'intervento

C [v]) Il primo Codice Deontologico della professione

D [ ]) Le tecniche e le metodologie base del servizio di assistenza sociale

45) Secondo quanto stabilito dal nuovo Codice Deontologico degli Assistenti Sociali,
quest'ultimo è obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto
nell'esercizio della professione?

A [ ]) No, in ogni caso

B [ ]) Si, per l'assistente sociale sussiste sempre un obbligo a deporre

C [ ]) Si, dipende dalla gravità del reato

D [v]) No, salvo i casi previsti dalle legge

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

A [ ]) Censura - Biasimo

B [ ]) Avvertimento - Biasimo - Multa - Radiazione dall'albo

C [ ]) Riduzione dello stipendio - Censura - Radiazione dall'albo

D [v]) Sospensione dall'esercizio della professione - Censura - Radiazione dall'albo

47) Secondo il nuovo Codice Deontologico dell'assistente sociale, quest'ultimo a chi
segnala le condizioni soggettive, le omissioni o i comportamenti dei colleghi contrari alle
norme deontologiche, all’ordinamento professionale o che configurino forme di  
oppressione istituzionale?

A [ ]) Al Comitato Interno di Disciplina

B [ ]) Al Comitato Territoriale di Disciplina

C [ ]) Al Consiglio Direttivo di Disciplina

D [v]) Al Consiglio Territoriale di Disciplina
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48) L'art. 2 della L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i. dispone che la Regione riconosce, promuove e
sostiene l'autonomia e la vita indipendente delle persone, con particolare riferimento al
sostegno della domiciliarità. Con il termine "domiciliarità", nel gergo burocratico, si fa
riferimento:

A [ ]) all'individuazione di domicili adeguati ai diversi utenti

B [ ]) al pagamento da parte dello Stato di tutte le utenze che il cittadino non può permettersi

C [v]) alla permanenza nella propria abitazione di una persona anziana o non autosufficiente

D [ ]) alla destinazione di un'abitazione a chiunque ne risulti sprovvisto

49) La L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i. riconosce, promuove e sostiene il valore e il ruolo delle
famiglie, intese come:

A [ ]) nucleo di sostegno per il buon andamento dello Stato

  B [v]) ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona,
attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini

  C [ ]) ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso
il perseguimento della divisione delle responsabilità tra uomini

D [ ]) organismo indipendente, capace di produrre redditi sociali

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 facoltà:

A [ ]) del dovere

B [ ]) di accesso alla burocrazia

C [ ]) di sceltà collettiva

D [v]) di scelta individuale

51) In riferimento a quanto ricorda l'art. 6, comma 2, della L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i., il
servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale:

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

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

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

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

52) Secondo l'art. 17 della L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i., svolge attività di supporto al rilascio
delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle
segnalazioni certificate di inizio attività:

A [v]) il Servizio sociale dei Comuni
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B [ ]) l'Assistenza professionale dei Comuni

C [ ]) il Servizio associato dei Comuni

D [ ]) l'Associazione sociale dei Comuni

53) L'art. 17 bis della L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i. determina che il Servizio sociale dei Comuni
garantisce sul territorio della gestione associata una presenza numerica di operatori
professionali adeguata agli standard stabiliti dalla Regione. In particolare è prevista la
presenza:

A [ ]) di almeno due assistente sociale ogni 1.500 abitanti

B [ ]) di almeno un assistente sociale ogni 1.500 abitanti

C [ ]) di almeno due assistente sociale ogni 3.000 abitanti

D [v]) di almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti

54) L'accreditamento è:

A [ ]) una forma di finanziamento ormai superata e desueta

B [v]) l'accertamento di requisiti di qualità

C [ ]) l'acquisto di servizi da parte del fruitore

D [ ]) l'accordo contrattuale tra Ente Locale e gestore di servizi

55) Un servizio alla persona, che non tenga conto degli input che provengono dalla società
civile è:

A [ ]) un sistema eurocentrico

B [ ]) un sistema aperto

C [v]) un sistema chiuso

D [ ]) un sistema semi-rigido

56) Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni, così come dispone l'art. 17 bis della
L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i., ha compiti:

A [ ]) meramente gestionale

B [v]) di coordinamento e raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio

C [ ]) di gestione esclusiva dei finanziamenti e non può essere delegato

D [ ]) meramente di rappresentanza

57) L'art. 22 della legge n. 328/2000 prevede che i servizi residenziali per l'accoglienza dei
minori debbano essere organizzati:
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A [ ]) nella forma di collegi con capienza non superiore alle 40 unità

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

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

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

58) Secondo la L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i., i Piani regionali settoriali individuano:

  A [v]) gli obiettivi da conseguire, le azioni da realizzare e le relative modalità, le risorse dedicate, i
tempi di realizzazione delle azioni programmate e definiscono le attività per la verifica e la  
valutazione dei risultati

B [ ]) gli schemi da utilizzare per i bilanci economici del non profit

C [ ]) le certificazioni necessarie per le cooperative e le associazioni

D [ ]) le certificazioni da presentare per essere riconosciuto operatore

59) La promessa di matrimonio:

  A [ ]) non vincola in alcun modo il promittente che rimane sempre libero di addivenire o meno alle
nozze

B [ ]) vincola in ogni caso il promittente per un anno

C [ ]) vincola in ogni caso il promittente

D [v]) vincola il promittente solo se risulta da atto scritto o dalla richiesta di pubblicazione

60) La nostra costituzione tutela:

A [ ]) solo i figli nati all’interno del vincolo matrimoniale

B [ ]) la famiglia anche se non è fondata sul matrimonio

C [v]) la famiglia fondata sul matrimonio

D [ ]) l’autonomia dei coniugi

61) L'elemento immateriale del processo d'aiuto da cosa è costituito?

A [v]) Dalla relazione

B [ ]) Dall'istituzione

C [ ]) Dal coinvolgimento emotivo

D [ ]) Dalle risorse
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62) 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 si definisce:

A [v]) processo di aiuto

B [ ]) processo direttivo

C [ ]) processo di sostentamento

D [ ]) processo biunivoco

63) Le persone portatrici di problematiche complesse richiedono una presa in carico:

A [ ]) selettiva, relativa alla problematica di più rapida risoluzione

B [v]) coordinata nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria

C [ ]) selettiva, relativa alla problematica di maggiore rilevanza

D [ ]) introspettiva e gestionale

64) I servizi alla persona "a bassa soglia" :

A [ ]) possono essere erogati solo ai minori

B [ ]) si distinguono da quelli con caratteristiche prevalenti di urgenza

C [v]) hanno l'obiettivo di ridurre al minimo gli ostacoli all'accesso al servizio

D [ ]) perseguono finalità altamente selettive

65) La fase "ex post" dell'assessment corrisponde all':

A [ ]) assessment economico

B [v]) assessment conclusiva

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

D [ ]) assessment di controllo della progettazione e degli obiettivi raggiunti

66) L'insieme delle attività predisposte per raggiungere uno specifico obiettivo, in un
periodo di tempo definito e con risorse precisate e quantificate, costituisce

A [ ]) l'accordo di programma

B [v]) il progetto

C [ ]) il piano regolatore

D [ ]) il processo decisionale



19/10/2021 16

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. La "realisticità" è una delle
caratteristiche del contratto per cui:

A [v]) gli obiettivi devono essere realizzabili

B [ ]) ciascuno espone il suo punto di vista

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

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

68) Qual è il processo d'identificazione e di lotta ai fattori di rischio che svolge un'azione di
miglioramento della condizione sociale esistente?

A [ ]) La previdenza sociale

B [ ]) Il presidio

C [v]) La prevenzione sociale

D [ ]) Il pregiudizio

69) L'inclusione sociale significa:

A [v]) il superamento di una situazione di marginalità

B [ ]) l'estensione all'intero nucleo familiare delle prestazioni erogate al singolo utente.

C [ ]) l'imposizione di una situazione di marginalità

D [ ]) il ricongiungimento familiare dell'emigrato con il suo nucleo

70) Si definisce ricerca di servizio sociale quella centrata:

A [v]) sulle pratiche dell’agire professionale

B [ ]) sulla società

C [ ]) sul sistema degli interventi e dei servizi sociali

D [ ]) sul cittadino-utente

71) Il termine "care" cosa connota?

A [ ]) L'intervento terapeutico nell'ambito medico

  B [v]) Il prendersi cura con sollecitudine e tramite gesti di aiuto e sostegno del benessere di una
persona

C [ ]) L'attuazione di un trattamento riabilitativo

D [ ]) La predisposizione di un programma riabilitativo



19/10/2021 17

72) Nell’esercizio della sua professione, l’assistente sociale si può trovare a
svolgere diversi tipi di colloquio. I colloqui che servono a raccogliere le notizie sulla  
situazione e a capire cosa ne pensano le persone interessate, per poi programmare un
intervento oppure per effettuare un’indagine sociale sono detti:  

A [ ]) colloqui di prima accoglienza/di primo contatto

B [ ]) colloqui per la valutazione conclusiva

C [ ]) colloqui informativi

D [v]) colloqui di valutazione (o di assessment)

73) Quale fra queste non è una delle fasi metodologiche del processo d'aiuto attivato
dall'assistente sociale?

A [v]) Trasformazione del problema

B [ ]) Analisi del problema

C [ ]) Individuazione del problema

D [ ]) Circoscrizione del problema

74) Il Reddito di cittadinanza è:

A [ ]) una misura di contenimento del reddito

  B [v]) una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà,
alla diseguaglianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che  
rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione e l’inserimento sociale

C [ ]) un sussidio economico, ma non una misura di reinserimento nel mondo del lavoro

D [ ]) una misura di inserimento sociale, ma non nel mondo del lavoro

75) In caso di dolo il Rdc non potrà essere richiesto per:

A [ ]) 15 anni

B [v]) 10 anni

C [ ]) 6 anni

D [ ]) 8 anni

76) La specificità, quale caratteristica del processo di aiuto consiste nel fatto che:

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

  B [ ]) la persona è considerata come soggetto individuale caratterizzato da diverse dimensioni
che si connettono tra loro
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C [ ]) ogni intervento deve essere programmato

D [ ]) le modalità di approccio sono sempre le stesse

77) Nel Servizio Sociale la responsabilizzazione del soggetto:

A [ ]) è elemento fondante del processo di autoreferenzialità.

B [v]) è uno degli obiettivi principali dell'intervento

C [ ]) non è uno degli obiettivi principali dell'intervento

D [ ]) è mirata a sostenere la socializzazione primaria

78) La documentazione scritta è:

  A [v]) strumento essenziale per individuare, raccogliere ed utilizzare in modo rapido le
informazioni per programmare/attuare l'intervento

B [ ]) la raccolta delle leggi cui fare riferimento per ottenere risposta dall'ente

C [ ]) la raccolta delle risposte ottenute dall'ente, sulle quali riprodurre le successive richieste

D [ ]) la raccolta delle consuetudini  cui fare riferimento per ottenere risposta dall'ente

79) L'"etichettamento" produce:

A [v]) stereotipi e pregiudizi

B [ ]) relativismo sociale

C [ ]) relativismo culturale

D [ ]) flessibilità del giudizio

80) Il colloquio di servizio sociale è:

A [ ]) esclusivamente un momento d'incontro

B [ ]) esclusivamente uno scambio d'informazioni

  C [ ]) una forma di comunicazione in cui una persona fa le domande su un certo argomento e
l'altra risponde

  D [v]) uno strumento per instaurare un rapporto con l'utente, raccogliere e dare informazioni,
formulare diagnosi psico-sociali e progettare interventi




