
TRACCIA N. 1 

 

1) Qual è l’Autorità sanitaria del Comune? 

a) Il Prefetto; 

b) Il Sindaco; 

c) Il Questore. 

 

2) I Comuni possono gestire i servizi pubblici locali affidandoli a terzi? 

a) Si, previa autorizzazione della Regione; 

b) Si, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; 

c) No, in alcun caso 

 

3) Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 328/2000, a carico di quale soggetto pubblico sono poste le 

spese relative agli interventi e ai servizi sociali? 

a) Agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze; 

b) Esclusivamente ai Comuni; 

c) Esclusivamente alle Regioni. 

 

4) L’anamnesi è: 

a) Una verifica a distanza di tempo; 

b) Una ricostruzione storica della situazione; 

c) Una rilevazione dello stato presente. 

 

5) Il Comune è: 

a) Esclusivamente l’ente locale che dispone delle risorse pubbliche trasferite dallo Stato; 

b) Esclusivamente l’organo decentrato dello Stato di cui si assume le funzioni istituzionali residuali; 

c) L’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 

 

6) Il primo criterio per definire come professione un’attività di lavoro è che… 

a) Sia capace di mantenere i valori di una determinata società; 

b) Sia basata su un corpo di conoscenze sistematicamente organizzate; 

c) Sviluppi capacità personali selettive per effetto di autoformazione. 

 

7)   Quando si perde la capacità giuridica? 

a) Con l’interdizione; 

b) Con la perdita dei diritti politici; 

c) Con la morte. 

 

8) Cos’è l’affido familiare? 

a) Forma di tutela del minore che si trova temporaneamente privo di adeguato ambiente familiare; 

b) Forma di limitazione delle capacità genitoriali che impone agli stessi di concordare con il Servizio 

Sociale affidatario le scelte educative per i figli; 

c) Affidamento di minore ad una coppia, riconosciuta idonea all’adozione, in seguito alla dichiarazione 

di adottabilità. 

 

 



9)  Sono dichiarati minori in stato di adottabilità… 

a) I minori in condizioni di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei 

genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, anche laddove la mancanza di assistenza sia dovuta a 

causa di forza maggiore di carattere transitorio 

b) I minori in condizioni di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei 

genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza  non sia dovuta a 

causa di forza maggiore di  carattere transitorio 

c) I minori in condizioni di abbandono perché privi della sola  assistenza  materiale da parte dei 

genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza  non sia dovuta a 

causa di forza maggiore di  carattere transitorio 

 

10)  Nel caso di affidamento in prova al servizio sociale chi riferisce periodicamente, con frequenza 

minima trimestrale, al magistrato di sorveglianza sull’andamento dell’affidamento ed invia allo 

stesso una relazione finale sulla conclusione della misura? 

a) L’ufficio di esecuzione penale esterna; 

b) L’educatore coadiuvato dal personale di Polizia penitenziaria; 

c) Direttamente la Polizia penitenziaria. 

 

11) Cosa si intende per mandato istituzionale? 

a) Complesso di funzioni che un professionista è tenuto a svolgere sulla base della normativa generale 

e specifica; 

b) Contenuti della professione storicamente definiti dalla Comunità professionale di riferimento; 

c) Indicazioni provenienti dalle necessità della Comunità con domande esplicite o implicite. 

 

12)  Quali tra questi possono considerarsi parenti in linea collaterale? 

a) Zio-nipote; 

b) Marito-moglie; 

c) Nonno-nipote. 

 

13) Il ruolo è: 

a) La capacità di assumere una posizione di responsabilità nella gerarchia amministrativa; 

b) L’insieme dei livelli della carriera; 

c) La certificazione della competenza. 

 

14)  In relazione a quanto indicato nella L. 328/2000 quali sono le prestazioni che le leggi regionali, 

secondo i modelli organizzativi adottati, devono prevedere per ogni ambito territoriale? 

a) Le prestazioni che devono essere previste sono: 1. Servizio sociale professionale e segretariato 

sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; 2. Servizio di pronto intervento 

sociale per le situazione di emergenza personali e familiari; 3. Assistenza domiciliare; 4. Strutture 

residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 5. Centri di accoglienza residenziali o 

diurni a carattere comunitario;  

b) Le prestazioni che devono essere previste sono: 1. Servizio sociale professionale e segretariato 

sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; 2. Servizio di pronto intervento 

sociale per le situazione di emergenza personali e familiari; 3. Assistenza domiciliare; 4. Strutture 

residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 5. Centri di accoglienza residenziali o 

diurni a carattere comunitario; 6. Trasporti sociali; 



c) Le prestazioni che devono essere previste sono: 1. Servizio sociale professionale e segretariato 

sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; 2. Servizio di pronto intervento 

sociale per le situazione di emergenza personali e familiari; 3. Assistenza domiciliare; 4. Strutture 

residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 5. Centri di accoglienza residenziali o 

diurni a carattere comunitario; 6. Alloggi di edilizia pubblica; 

 

15) Lo stato di adottabilità viene dichiarato dal: 

a) Servizio Sociale Minori; 

b) Tribunale per i Minorenni; 

c) Giudice Tutelare. 

 

16) La competenza del Tribunale per i Minorenni in materia civile: 

a) E’ esclusiva;  

b) Non è esclusiva; 

c) E’ esclusiva per ragioni riguardanti la tutela dei minori di 14 anni. 

 

17) Cosa s'intende per sicurezza sociale?      

a) Quell'insieme di interventi finalizzati all'erogazione di beni e servizi in favore dei cittadini che si trovano 

in condizioni di bisogno    

b) Quell'insieme di interventi che assolvono ad una generica funzione di tutela degli indigenti, tutela estesa 

a tutti i cittadini minorenni in ogni occasione di bisogno, nel limite della disponibilità dell'ente erogatore 

c) Quell'insieme di interventi che assolvono ad una generica funzione di tutela degli indigenti, tutela estesa 

a tutti i cittadini maggiorenni in ogni occasione di bisogno, nel limite della disponibilità dell'ente erogatore

  

18) Nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, che cosa s'intende per prestazioni economiche? 

a) L’erogazione di denaro in varie forme a favore di persone in situazione di bisogno 

b) Interventi assistenziali di tipo sia monetario ovvero di sostegno erogati in presenza di determinati livelli 

di reddito  

c)Prestazioni socio-assistenziali che possono essere erogate sia gratuitamente che a pagamento  

            

19) L'affidamento familiare non consensuale viene disposto ai sensi della Legge n. 184/1983.... 

a) Dal Tribunale per i minorenni       

b)Dal Tribunale Ordinario 

c) Dal Giudice Tutelare 

 

20) Dispone la legge n. 328/2000 che per realizzare la piena integrazione delle persone handicappate, 

nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e 

del lavoro, i Comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta 

dell'interessato, un progetto individuale. Tale progetto individuale....      

a) Comprende la valutazione diagnostico-funzionale        

b)Non comprende anche i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con 

particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale  

c)Comprende solo le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale 

    

 

   



21) S'intende per devianza....       

a) Quell'atto, compiuto da uno o più soggetti appartenenti a un dato sistema sociale, e considerato dagli 

altri come una trasgressione di determinate norme che essi condividono perché riconoscono come 

legittime  

b)L'acquisizione di comportamenti incongrui, incoerenti e sconvenienti per un dato sistema sociale 

c)La costante ripetizione di un comportamento difforme dalle norme etiche    

 

22) Secondo alcuni autori, l'unica modalità di lavoro che garantisca un intervento integrato e globale 

all'interno dei servizi alla persona è....      

a) Il gruppo di lavoro mono disciplinare        

b) L'équipe        

c) La rete  

 

23) I responsabili dei servizi sociali, qualora vengano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna 

l'apertura del procedimento per l'Amministrazione di sostegno nei confronti di un determinato soggetto 

sono tenuti a proporre direttamente il ricorso? 

a) No, non possono intervenire direttamente  

b) No, ma possono appoggiare lo stesso destinatario affinché lui stesso, o un suo parente propongano il 

ricorso       

c) Si  

       

24) Qual è l’obiettivo dell’assistenza domiciliare? 

a)  Aiutare le persone in difficoltà a rimanere nel proprio domicilio e nucleo 

b)  Accogliere la persona in difficoltà nella propria casa 

c) Aiutare la persona in difficoltà ad uscire dal  nucleo familiare 

 

25) Nel 1981 il sociologo Pierpaolo Donati affermava che: 

a) L’assistente sociale è  oggetto di mediazione sociale 

b) Per risolvere la crisi d’identità dell’assistente sociale bisogna staccarsi dal concetto di mediazione sociale 

c) L’assistente sociale si trova in un ruolo soggetto ad una relazione di doppia committenza e doppio 

legame 

 

26) La Residenza Sanitaria Assistenziale  (R.S.A.) : 

a) E’ una struttura per disabili, non curabili a domicilio, che necessitano di un’assistenza a medio termine a 

carattere prevalentemente sanitario a causa delle patologie croniche  multiproblematiche  

b) E’ una struttura per soggetti non autosufficienti , non curabili a domicilio, che necessitano di 

un’assistenza a medio termine a carattere prevalentemente sanitario a causa delle patologie croniche  

multiproblematiche   

c) E’ una struttura per anziani , non curabili a domicilio, che necessitano di un’assistenza a medio termine a 

carattere prevalentemente sanitario a causa delle patologie croniche  multiproblematiche   

 

27) Di ogni Centro per la Giustizia Minorile fanno parte una serie di servizi indicati espressamente dalla 

legge ed ubicati nel territorio di competenza. Quale di essi si occupa in particolare di elaborare progetti di 

intervento ai sensi dell’art. 28 del D.P.R  n. 448/1988? 

a) I Centri di Prima  Accoglienza (CPA) 

b) Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) 



c) Gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM)    

 

28) La supervisione nel servizio sociale ha la funzione: 

a) Di controllo sulla qualità della relazione professionale 

b) Di processo rielaborativo dell’azione professionale sui piani metodologico e operativo 

c) Di monitoraggio dell’adeguatezza delle prestazioni degli operatori  

 

29) Nell’ambito della legislazione vigente in un  progetto di affidamento familiare  è compito  del Servizio 

Sociale dell’Ente Locale: 

a) Definire il progetto di assistenza, vigilare durante l’affidamento, riferire al Giudice Tutelare o al Tribunale 

per i Minorenni ogni evento di particolare rilevanza e presentare una relazione annuale  sull’andamento del 

progetto 

b) Definire il progetto di assistenza, vigilare durante l’affidamento, riferire al Giudice Tutelare o al Tribunale 

per i Minorenni ogni evento di particolare rilevanza e presentare una relazione semestrale  sull’andamento 

del progetto  

c) Definire il progetto di assistenza, vigilare durante l’affidamento, riferire al Giudice Tutelare o al Tribunale 

per i Minorenni ogni evento di particolare rilevanza e relazionare solo  su richiesta dell’Autorità Giudiziaria 

competente 

 

30) Indicare quale tra le seguenti affermazioni risulta corretta ai sensi della L. n. 104/1992: 

a) Le Commissioni mediche per l’accertamento della situazione di handicap previste dalla Legge 295/1990  

operano presso le unità sanitarie locali 

b) L’inserimento  e l’integrazione sociale della persona con handicap possono realizzarsi solo mediante 

adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi sociali, educativi, sportivi e del tempo libero 

c) Il servizio di aiuto personale alle persone con handicap può legittimamente  avvalersi solo dell’opera 

aggiuntiva solo delle organizzazione di volontariato 


