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CONCORSO FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE)” CAT. D
TS_FD_ASS_SOCIAL3_3

1) Secondo l'art. 121 della Costituzione, quali sono gli organi della Regione?

A [v]) Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente

B [ ]) Il Consiglio regionale, il comitato direttivo e il suo Presidente

C [ ]) La Giunta, lo Staff legislativo e il suo Presidente

D [ ]) Il Consiglio regionale, la Giunta e la Commissione di sicurezza

2) Sulla base di quanto stabilito dalla Costituzione, in quali materie lo Stato ha legislazione
esclusiva?

A [ ]) Tutela e sicurezza del lavoro

B [ ]) Alimentazione

C [ ]) Valorizzazione dei beni culturali e ambientali

D [v]) Previdenza sociale

3) Secondo l'art. 117 della Costituzione, la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive è promossa:

A [ ]) dalle legge di riformulazione  infra-statale

B [ ]) esclusivamente da leggi costituzionali

C [v]) dalle leggi regionali

D [ ]) solo ed esclusivamente da regolamenti

4) Quale delle seguenti affermazioni rientra nei «principi fondamentali» sanciti dalla
Costituzione italiana?

A [ ]) L'Italia è una Repubblica non democratica

B [ ]) L'iniziativa economica privata è vietata dalla legge

C [ ]) Il diritto di sciopero non può essere sottoposto ad alcuna restrizione

  D [v]) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione
di condizioni personali e sociali
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5) Quando la Costituzione afferma che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, a
cosa si riferisce?

A [ ])  Alle associazioni

B [v]) Ai partiti

C [ ]) Alla cooperazione

D [ ]) Alle delegazioni

6) Come viene approvato o modificato lo statuto di una Regione?

A [ ]) In una unica deliberazione

B [ ]) Con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non inferiore a trenta giorni

C [v]) Con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi

D [ ]) Con due deliberazioni successive adottate ad intervallo superiore a tre mesi

7) In relazione all'organizzazione amministrativa della Regione, ai sensi dell'art. 123 della
Costituzione, lo Statuto che funzione ha?

A [ ]) stabilisce le regole generali

B [v]) Determina i principi fondamentali

C [ ]) Detta le regole essenziali

D [ ]) fornisce una disciplina di dettaglio

8) Il principio su cui si basa lo Stato sociale è il principio:

A [ ]) di libertà negativa

B [v]) di distribuzione dei benefici e dei sacrifici sociali

C [ ]) che abolisce la proprietà privata

D [ ]) dell'uguaglianza formale degli individui

9) Lo statuto regionale, nel disciplinare la forma di governo, potrebbe sopprimere taluno
degli organi previsti nell'art. 121 Cost.?

A [v]) No, in nessun caso

B [ ]) Non il Consiglio, ne il Presidente, ma la Giunta si

C [ ]) Si

D [ ]) Non il Consiglio e la Giunta, ma il Presidente si
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10) Quali sono gli enti che formano la Repubblica, e che nell'ambito della Legge quadro n.
328/2000 e s.m.i. costituiscono i soggetti pubblici competenti in materia di servizi sociali?

A [ ]) Comuni, Associazioni no profit, Cooperative Sociali e Enti Comunali d'assistenza

B [ ]) Associazioni no profit, Cooperative Sociali e Enti Comunali d'assistenza

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

D [ ]) Istituzioni Pubbliche d'Assistenza e Beneficenza e istituzioni Pubbliche d'Assistenza

11) L'art. 1 della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e
servizi sociali (Legge n. 328/2000 e s.m.i.) ripartisce le competenze in materia tra soggetti
pubblici e privati. Quali compiti spettano ai cosiddetti "soggetti pubblici"?

  A [ ]) Controllo nell'appalto dei servizi pubblici affinché siano rispettate le norme dei servizi
essenziali previste a livello nazionale  

B [ ]) Gestione e offerta dei servizi in via esclusiva

C [v]) Programmazione e organizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali

  D [ ]) Controllo nell'appalto dei servizi pubblici affinché siano rispettate le norme dei servizi
essenziali previste a livello comunitario

12) Secondo la Legge n. 328/2000 e s.m.i., art. 22, non costituiscono livelli essenziali
d'assistenza:

A [v]) il servizio di mediazione familiare

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

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

D [ ]) il servizio d'assistenza domiciliare

13) A norma di quanto dispone la Legge n. 328/2000 e s.m.i., quale tra i seguenti strumenti
per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali indica gli indirizzi
relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale?

A [v]) Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali

B [ ]) Piano locale degli interventi e dei servizi sociali

C [ ]) Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali e sanitari

D [ ]) Progetti - obiettivo adottati dal Ministro della Salute

14) A norma di quanto dispone l'art. 4 della Legge n. 328/2000 e s.m.i., in merito al sistema
di finanziamento delle politiche sociali la spesa per le indennità spettanti agli invalidi civili
compete:  

A [ ]) alla Provincia
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B [ ]) alla Regione

C [ ]) al Comune

D [v]) allo Stato

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 [v]) Esercizio delle funzioni finalizzate alla diffusione delle conoscenze, sulla base di intese,
accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione

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

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

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

16) A norma dell'art. 20 della Legge regionale del FVG 31 marzo 2006, n. 6 e s.m.i.,
l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni è promossa per iniziativa del
Sindaco del Comune:

A [ ]) più esteso dell'ambito territoriale di pertinenza

B [v]) più popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza

C [ ]) meno esteso dell'ambito territoriale di pertinenza

D [ ]) meno popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza

17) In riferimento al sistema di finanziamento delle politiche sociali, ed ai sensi dell'art. 4
della Legge 328/2000 e s.m.i., le spese da sostenere da parte dei Comuni e delle Regioni,
sono a carico delle:

 A [ ]) risorse loro assegnate del Fondo europeo per le politiche sociali

B [ ]) delle province

C [v]) risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali

D [ ]) risorse loro assegnate del Fondo regionale per le politiche sociali

18) Secondo l'art. 10 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 del FVG e s.m.i., quale delle
seguenti affermazioni è corretta?

  A [ ]) Le Province esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e  
all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale
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  B [ ]) Le Province esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona e
concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali

  C [ ]) La Regione esercita le funzioni di programmazione degli interventi e dei servizi sociali
attraverso i Piani di zona  

  D [v]) I Comuni esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona e
concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali

19) Secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., lo
scioglimento del consiglio comunale determina:

A [ ]) in alcun caso la decadenza del Sindaco

B [ ]) in ogni caso la decadenza del Sindaco, ma non della rispettiva giunta

C [ ]) soltanto in alcuni casi la decadenza del Sindaco, nonché della rispettiva giunta

D [v]) in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della rispettiva giunta

20) Quando un consigliere comunale o provinciale decide di dimettersi dalla carica che
ricopre, a norma dell'art. 38 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., deve presentare le dimissioni:

  A [ ]) al Sindaco o al Presidente della Provincia, che provvederà a sua volta a protocollare
personalmente le dimissioni

  B [v]) personalmente e queste devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione

C [ ]) solo nel caso di reati gravi o interferenze lavorative

  D [ ]) dopo due settimane dalla sua decisione espressa verbalmente in consiglio, senza obbligo
di presentare domande da protocollare

21) Cosa differenzia la Giunta comunale dal Consiglio comunale?

  A [ ]) La Giunta comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il Consiglio
comunale è organo esecutivo con competenza generale e residuale

  B [ ]) Il Consiglio comunale è un organo di facciata, la Giunta comunale è organo di indirizzo e
controllo politico-amministrativo

C [ ]) Non esiste alcuna differenza, essendo lo stesso organo, con denominazione differente

  D [v]) Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la Giunta
comunale è organo esecutivo con competenza generale e residuale

22) A norma dell'art. 124 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
e s.m.i., tutte le deliberazioni degli altri enti locali (diversi da Comuni e Province) sono  
pubblicate mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'ente, per:
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A [ ]) almeno trenta giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni regolamentari

B [ ]) venti giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge

C [v]) quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge

D [ ]) dieci giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge

23) Il numero dei consiglieri comunali, secondo quanto dispone la normativa
sull'ordinamento degli enti locali all'art. 37 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è rapportato:

A [ ]) al numero di votanti

B [ ]) al numero degli uffici comunali attivi

C [v]) alla popolazione residente

D [ ]) all'estensione territoriale del Comune

24) A norma dell'art. 46 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il Sindaco:

A [ ]) può dimettersi a causa di un voto contrario da parte di un assessore

B [ ]) non ha facoltà di revocare gli assessori

C [v]) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio

  D [ ]) può revocare un numero massimo di due assessori, dandone motivata comunicazione al
consiglio

25) Da quanto riportato nell'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., lo statuto comunale entra
in vigore dopo quanti giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell'ente?

A [ ]) 60 giorni

B [v]) 30 giorni

C [ ]) 25 giorni

D [ ]) 35 giorni

26) Secondo quanto stabilito dall'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il Sindaco:

  A [ ]) è, allo scadere del secondo mandato consecutivo, immediatamente rieleggibile alla
medesima carica

  B [ ]) è, allo scadere del terzo mandato consecutivo, immediatamente rieleggibile alla medesima
carica

  C [v]) non è, allo scadere del secondo mandato consecutivo, immediatamente rieleggibile alla
medesima carica

  D [ ]) non è, allo scadere del terzo mandato consecutivo, immediatamente rieleggibile alla
medesima carica
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27) A norma dell'art. 6 del TUEL e s.m.i., quale tra le seguenti affermazioni è vera?

A [ ]) Solo la Provincia adotta uno Statuto, diversamente da quanto previsto per il Comune

B [ ]) Solo il Comune adotta uno Statuto, diversamente da quanto previsto per la Provincia

C [v]) I Comuni e le Province adottano il proprio Statuto

D [ ]) I Comuni e le Province adottano uno Statuto unico

28) Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e s.m.i., stabilisce
all'art. 12 che, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente:

  A [ ]) rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito  
dall'amministrazione, l'ordine cronologico e rifiuta prestazioni a cui sia tenuto anche con
motivazioni generiche

B [ ]) non fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio

  C [v]) rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito  
dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni
generiche

  D [ ]) non rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni
generiche

29) A norma dell'art. 11 del D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., il dipendente utilizza:

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

  B [ ]) i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei
compiti d'ufficio, con la possibilità di trasportare sempre terzi, a prescindere dal motivo

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

  D [v]) 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

30) Le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.
62/2013) e s.m.i.:

A [ ]) costituiscono fonti normative terziarie

B [ ]) hanno esclusivamente valore etico

C [v]) hanno valore etico e rilievo giuridico

D [ ]) rappresentano esclusivamente delle consuetudini

31) Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e s.m.i., stabilisce
all'art. 4 che il dipendente:
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  A [v]) non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di
appartenenza

  B [ ]) può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto
nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti  
all'ufficio di appartenenza

  C [ ]) non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel
triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di
appartenenza

  D [ ]) non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel
quinquennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti  
all'ufficio di appartenenza

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

  A [ ]) costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni ed esercita pressioni
a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera

  B [ ]) costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ma non esercita
pressioni a tale fine, non promette vantaggi, nè prospetta svantaggi di carriera

  C [v]) non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita
pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera

  D [ ]) non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, ma esercita
pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera

33) A norma dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i., in situazioni di conflitto, anche potenziale,
il dipendente pubblico:

A [ ]) non deve astenersi dal  prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni

B [ ]) è automaticamente licenziato, senza possibilità di astensione

C [v]) si astiene dal  prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni

D [ ]) può evitare di farlo presente e svolgere le proprie attività, anche se trae profitto dalla cosa

34) Ai sensi dell'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.
62/2013), il dipendente:

  A [ ]) può arbitrariamente decidere di rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la
prevenzione della corruzione  

  B [v]) rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e presta la
sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione

  C [ ]) rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione ma non può
prestare la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione
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  D [ ]) non è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della
corruzione, in quanto quest'ultimo riguarda esclusivamente la gestione politica dell'Ente

35) Ai sensi dell'art. 10 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.
62/2013), il dipendente nei rapporti privati:

A [ ]) può subordinare lo svolgimento della sua attività lavorativa alle sue priorità personali

  B [v]) non sfrutta e non menziona la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere
utilità che non gli spettino

  C [ ]) può sfruttare la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino

  D [ ]) può menzionare la posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non
gli spettino

36) Ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 62/2013, "Il dipendente che riceva, da persone fisiche o
giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Amministrazione,
rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio:

A [ ]) ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio Sindacato

  B [v]) ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore "gerarchico o
funzionale"

C [ ]) ne informa immediatamente, di regola per iscritto, l'Ufficio del lavoro

D [ ]) ne informa immediatamente, di regola per iscritto, la "Procura della Repubblica"

37) L'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nell'individuare l'ambito applicativo della
comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, chiarisce che detto
istituto:

A [ ]) non vale per i minori

  B [ ]) è espressamente ammesso per i provvedimenti in materia di previdenza sorti a seguito di
istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali

  C [ ]) è riservato ai soli procedimenti ad istanza di parte, esclusi quelli volti all'attivazione del
modulo procedimentale del silenzio-assenso

D [v]) è espressamente escluso per le procedure concorsuali

38) In tema di disposizioni sulla trasparenza amministrativa, il diritto di accesso del
cittadino agli atti pubblici, previsto dalla l. 241/90 incontra limiti:

A [v]) in legittimi motivi di segretezza

B [ ]) nella discrezionalità della P.A.

C [ ]) non trova limite, si estende a tutte le attività svolte dalla p.a.
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D [ ]) negli atti di imperio

39) La sanzione della radiazione dall'albo è deontologicamente compatibile con
l'assunzione e/o il mantenimento delle cariche di Consigliere dell'Ordine regionale o  
interregionale o di Consigliere nazionale o di Revisore dei Conti dell'Ordine regionale o
interregionale o nazionale?

A [v]) No, per espressa previsione del Regolamento disciplinare

B [ ]) Si, sempre

  C [ ]) È deontologicamente incompatibile solo la condanna che comporta l'interdizione perpetua
dall'esercizio di una professione

  D [ ]) È deontologicamente incompatibile solo con la dichiarazione legale d'incapacità ad
intendere e volere

40) La riservatezza e il segreto professionale dell'assistente sociale costituiscono:

A [ ]) esclusivamente un dovere dell'assistente sociale, nei limiti della normativa vigente

B [ ]) esclusivamente un diritto relativo dell'utente e del cliente

C [v]) tra l'altro, un diritto primario dell'utente e del cliente

D [ ]) esclusivamente un diritto primario dell'utente e del cliente

41) Tra i principi e i valori su cui si fonda il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali
troviamo il principio di "autodeterminazione", secondo il quale:

A [ ]) l'utente-cliente è attore passivo nella relazione e nel processo di aiuto

  B [ ]) ogni uomo è uguale ad un altro in quanto a dignità e a godimento dei diritti fondamentali,
assunto che porta l'assistente sociale a svolgere la sua azione professionale senza alcuna  
discriminazione di alcun genere

  C [ ]) la riservatezza e il segreto professionale sono diritto dell'utente e del cliente e dovere
dell'assistente sociale

D [v]) l'utente-cliente è attore passivo nella relazione e nel processo di aiuto

42) Il nuovo Codice Deontologico dell'assistente sociale:

  A [ ]) non prevede l’obbligo per ogni professionista di non abusare della propria posizione per
trarre vantaggi personali

  B [ ]) non consente l’esercizio volontario della professione nell’ambito di organizzazioni
giuridicamente riconosciute o di tirocini gratuiti svolti sotto la supervisione di un collega

  C [ ]) sancisce la possibilità  per ogni professionista di abusare della propria posizione per trarre
vantaggi personali, tranne in casi espressamente disciplinati
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  D [v]) sancisce l’obbligo per ogni professionista di non abusare della propria posizione per trarre
vantaggi personali

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

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

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

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

D [v]) riconosce i confini tra vita privata e professionale

44) Il Codice Deontologico dell'assistente sociale:

  A [v]) è costituito dai principi e dalle regole che l’assistente sociale iscritto all’albo professionale
deve conoscere, osservare e contribuire a diffondere

B [ ]) non è vincolante per l’esercizio della professione

  C [ ]) è costituito da regole, ma non da principi che l’assistente sociale iscritto all’albo
professionale deve conoscere, osservare e contribuire a diffondere

  D [ ]) è costituito dai principi, ma non da regole che l’assistente sociale iscritto all’albo
professionale deve conoscere, osservare e contribuire a diffondere

45) Secondo quanto stabilito dal nuovo Codice Deontologico degli Assistenti Sociali,
quest'ultimo riconosce la centralità e l’unicità della persona in ogni intervento; considera
ogni individuo:  

A [ ]) dal punto di vista sociale e biologico, ma non psicologico

  B [v]) anche dal punto di vista biologico, psicologico, sociale, culturale e spirituale, in rapporto al
suo contesto di vita e di relazione

  C [ ]) dal punto di vista biologico, psicologico, sociale, culturale e spirituale, senza metterlo in
rapporto al suo contesto di vita e di relazione

D [ ]) dal punto di vista biologico e psicologico, ma non sociale

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

A [ ]) Ammonizione - Avvertimento - Biasimo - Multa - Radiazione dall'albo

B [ ]) Ammonizione - Censura - Biasimo

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

47) Secondo il nuovo Codice Deontologico dell'assistente sociale, quale tra le seguenti è
una sua responsabilità?

  A [v]) L’assistente sociale sostiene e supporta nello svolgimento della professione i colleghi, in
particolare i neo iscritti e coloro che, nell’ambito della propria attività, vedano compromessa la
propria autonomia e la possibilità di rispettare le norme deontologiche

  B [ ]) L’assistente sociale non ha alcun obbligo di segnalazione delle omissioni o dei  
comportamenti dei colleghi contrari alle norme deontologiche e all’ordinamento professionale

  C [ ]) L'assistente sociale, ove lo ritenga necessario, registra o divulga conversazioni con i
colleghi anche senza il loro consenso

  D [ ]) L’assistente sociale non è obbligato a sostenere e supportare nello svolgimento della
professione i colleghi laddove debba tutelare un interesse superiore  

48) Perché la Regione riconosce propone e sostiene la centralità delle comunità locali,
secondo quanto riporta nell'art. 2 la L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i.?

A [v]) Per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone

B [ ]) Per assicurare una buona scelta tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati

C [ ]) Per promuovere il miglioramento del sistema economico su cui si fonda la comunità

D [ ]) Per assicurare la partecipazione attiva dei cittadini

49) Secondo il dispositivo dell'art. 4 della L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i., hanno diritto ad
accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del
requisito della residenza:

  A [ ]) in modo perentorio solo le donne straniere in stato di gravidanza, mentre le donne che  
hanno partorito non possono disporre di questo requisito, neppure per i tre mesi successivi alla
nascita del figlio

B [ ]) in modo perentorio solo le donne straniere in stato di gravidanza

  C [v]) i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono

D [ ]) esclusivamente i minori stranieri

50) L'art. 5 della L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i. prescrive che si predispone un progetto
assistenziale individualizzato per:

A [ ]) rispondere in modo approssimativo ai bisogni

B [v]) garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale

C [ ]) suddividere adeguatamente i bonus
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D [ ]) per determinare il grado di effettivo bisogno

51) In riferimento a quanto ricorda l'art. 6, comma 2, della L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i., i servizi
residenziali e semiresidenziali:

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

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

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

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

52) La L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i. prescrive che due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti
nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza
territoriale:

A [v]) possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi

B [ ]) possono stipulare accordi per gestire in comune solo un servizio

C [ ]) possono stipulare accordi per gestire in comune un massimo di due servizi

D [ ]) possono stipulare accordi per gestire in comune un massimo di tre servizi

53) Secondo quanto definito dall'art. 17 bis della L.R. FVG n. 6/06 e s.m.i., cosa deve
garantire il Servizio sociale dei Comuni sul territorio della gestione associata?

A [ ]) Un reddito minimo settimanale ai cittadini che superano la soglia di povertà

B [ ]) Il censimento dei bisogni e dei sostegni sociali e umanitari

  C [v]) Una presenza numerica di operatori professionali adeguata agli standard stabiliti dalla
Regione

  D [ ]) Un coefficienza d'entrata elevato nel bilancio di esercizio, per poter assicurare
l'assistenzialismo

54) A norma di quanto dispone la Legge n. 328/2000 e s.m.i., chi provvede in ambito
comunale alla programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali a rete?

A [v]) Il Comune stesso

B [ ]) L'Associazione Regionale dei servizi sociali

C [ ]) La Provincia

D [ ]) La Regione

55) Il "contratto" nel servizio sociale:
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A [ ]) è un espediente ormai totalmente sostituito dal co-co-co

B [ ]) è un espediente legale per sollevare l'utente da ogni responsabilità

C [ ]) è una forma di tutela assicurativa per l'operatore

D [v]) indica un patto esplicito tra operatore e utente nell'ambito del progetto d'intervento

56) La domiciliarità e tutte le prestazioni capaci di sostenere le modalità di assistenza
domiciliare, ivi comprese le misure di sostegno di reddito per le figure di cura all'interno
del nucleo familiare costituiscono il Welfare:

A [ ]) minimo garantito

B [ ]) residenziale

C [v]) domiciliare

D [ ]) familiare

57) Le organizzazioni no profit sono statutariamente legate all'obbligo della:

A [v]) non distribuzione degli utili

B [ ]) partecipazione di volontari alle attività sociali

C [ ]) distribuzione degli utili

D [ ]) distribuzione parziale degli utili

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

A [v]) l'analisi del bisogno

B [ ]) l'analisi del problema

C [ ]) l'analisi dell'efficienza

D [ ]) l'analisi della volontà

59) Nel caso in cui un incapace naturale contragga matrimonio:

A [ ]) il matrimonio è nullo

  B [ ]) il matrimonio è valido se vi è stata successivamente ad esso coabitazione per oltre due
anni

  C [v]) il matrimonio è valido se vi è stata coabitazione per oltre un anno da quando l'incapace ha
riacquistato la capacità di intendere e di volere

D [ ]) il matrimonio è valido se vi è stata successivamente ad esso coabitazione per oltre un anno

60) Il matrimonio non produce come effetto:
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A [v]) l’obbligo per la moglie di accettare la residenza decisa dal marito

B [ ]) l’obbligo dell’assistenza

C [ ]) l’obbligo della fedeltà

D [ ]) l’obbligo della coabitazione

61) A cosa fa riferimento il "case work"?

  A [ ]) All'insieme delle azioni che una cooperativa deve attivare per avere un piano economico-
finanziario sostenibile

B [ ]) Al tipo di organizzazione che decide di assumere la cooperativa

  C [v]) All’insieme di tutte le azioni messe in atto dall’assistente sociale per fronteggiare una  
situazione di vulnerabilità o per rispondere in maniera adeguata ai bisogni emergenti del singolo o
di una famiglia

D [ ]) Al contratto che la singola cooperativa stipula con il Comune di appartenenza

62) Nel processo di aiuto, l'assistente sociale deve:

A [ ]) elaborare il team bulding, affinché sostituisca un ambiante produttivo e di sostegno

B [ ]) mettere in pratica footprinting per comprendere meglio il singolo caso

  C [v]) promuovere l’autodeterminazione delle persone e le loro potenzialità in quanto soggetti
attivi

D [ ]) promuovere una gestione unificata della cooperativa o dell'ufficio cui appartiene

63) Una delle caratteristiche del processo di aiuto è la "globalità", per cui:

  A [v]) la persona è considerata come soggetto individuale caratterizzato da diverse dimensioni
che si connettono tra loro

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

C [ ]) l'operatore deve disporre aiuti per la globalità degli interventi

D [ ]) l'operatore deve confrontarsi con la persona e aprirlo ad una visione globale

64) Si chiamano "servizi a bassa soglia" i servizi che erogano interventi:

A [ ]) che possono essere erogati solo ai minori

B [ ]) che implicano un alto grado d'integrazione

 C [v]) di aiuto anche immediato, ai bisogni fondamentali, a prescindere da progetti articolati e
differenziati  

D [ ]) che richiedono un setting rigoroso
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65) Uno degli aspetti più importanti legati al colloquio con l'utente è quello relativo al
tempo del colloquio. Indicare quale tra le seguenti affermazioni non è corretta:

A [ ]) i contenuti al termine del colloquio a volte sono centrali per cui vanno ripresi

  B [ ]) occorre considerare lo sforzo di attenzione necessario per l'ascolto e la regolazione della
comunicazione

C [ ]) il tempo del colloquio deve sempre essere definito e gestito in funzione all'operatività

D [v]) il tempo del colloquio non va mai definito, deve essere gestito in funzione dell'obiettivo

66) 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 "mutualità" è una delle
caratteristiche del contratto per cui:

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

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

C [ ]) gli obiettivi devono essere realizzabili

D [v]) ciascuno espone il suo punto di vista

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 "dinamicità" è una delle
caratteristiche del contratto per cui:

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

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

C [ ]) ciascuno espone il suo punto di vista

D [ ]) gli obiettivi devono essere realizzabili

68) Che termine usa Piaget per indicare l'atto di assorbire informazioni utilizzando strutture
mentali già esistenti?

A [ ]) Condizionamento

B [v]) Assimilazione

C [ ]) Accomodamento

D [ ]) Permanenza

69) I servizi sociali sono:
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  A [v]) un sottosistema delle politiche sociali orientato ad offrire risorse a persone in situazione di
bisogno

B [ ]) un altro modo di definire i lavori socialmente utili

C [ ]) il complesso dei servizi per la mobilità

D [ ]) il complesso dei servizi per la viabilità

70) Quali dei seguenti interventi sanitari sono espressamente garantiti agli stranieri
presenti sul territorio nazionale, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso e
al soggiorno ai sensi del T.U. sull'immigrazione?

A [ ]) Solo la tutela sociale della gravidanza e della maternità

B [ ]) Solo gli interventi di profilassi internazionale

  C [v]) Le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni

D [ ]) Solo la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo

71) La capacità del servizio sociale d'assumere l'impegno ed elaborare un progetto d'aiuto
riferito a un utente come si definisce?

A [ ]) Valutazione

B [ ]) Assunzione d'incarico

C [v]) Presa in carico

D [ ]) Verifica

72) Nell’esercizio della sua professione, l’assistente sociale si può trovare a
svolgere diversi tipi di colloquio. Il colloquio che ha come obiettivo principale quello di  
fornire alla persona determinate notizie che, nel caso del segretariato sociale, riguardano i
servizi disponibili, quali prestazioni erogano e il modo per accedervi, è detto:

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

B [v]) colloquio informativo/colloquio di segretariato sociale

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

D [ ]) colloquio per la valutazione conclusiva

73) Qual è lo strumento tipico dell'assistente sociale, che serve per conoscere l'ambiente di
vita dell'utente?

A [ ]) Indagine basilare

B [ ]) Test psicoattitudinali

C [v]) Indagine domiciliare
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D [ ]) Test proiettivi

74) La decadenza dal Reddito di cittadinanza viene disposta quando uno dei componenti il
nucleo familiare, tenuti agli obblighi:

A [v]) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale

B [ ]) accetta almeno una di tre offerte congrue

C [ ]) sottoscrive  il Patto per l’inclusione sociale

D [ ]) sottoscrive il Patto per il lavoro

75) Per accedere al Reddito di cittadinanza è inoltre necessario che ciascun componente
del nucleo familiare:

  A [ ]) non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi  
antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di  
cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti (sono inclusi gli
autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con
disabilità)

B [ ]) sia disoccupato a seguito di dimissioni volontarie

  C [ ]) possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la
richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore
a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti  

  D [v]) non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi  
antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di  
cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti (sono esclusi gli
autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con
disabilità)

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

A [ ]) ogni intervento deve essere programmato

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

  C [v]) la persona è considerata come soggetto individuale caratterizzato da diverse dimensioni
che si connettono tra loro

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

77) Il case work:

A [ ]) non concentra la sua attenzione sull'individuo che chiede aiuto

B [v]) concentra la sua attenzione sull'individuo che chiede aiuto

C [ ]) attribuisce grande importanza all'ambiente in cui il soggetto è inserito
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D [ ]) attribuisce grande importanza al contesto sociale che influenza il soggetto

78) Il colloquio di servizio sociale:

  A [ ]) è stereotipato e direttivo, al fine di consentire una diagnosi efficace della situazione di
disagio

B [ ]) può essere stereotipato

C [ ]) può essere valutativo, ma non operativo

  D [v]) non può essere stereotipato o, in senso stretto, direttivo, ma deve essere centrato sulla
persona

79) L'"accompagnamento" nel servizio sociale è:

  A [v]) uno strumento della relazione d'aiuto particolarmente utilizzato nelle condizioni di particolari
difficoltà

  B [ ]) uno strumento della relazione d'aiuto particolarmente utilizzato nelle condizioni di scarsa
difficoltà

C [ ]) una strategia utile negli stati di irreversibile cronicizzazione

D [ ]) Un'azione professionale per contrastare il rischio d'inclusione sociale

80) Il lavoro per progetti:

A [ ]) permette un'attribuzione rigida dei ruoli professionali

B [ ]) definisce chi è il "titolare del trattamento"

C [ ]) non qualifica le modalità d'integrazione dei servizi

D [v]) qualifica le modalità d'integrazione dei servizi


