
Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 

posti di Assistente Sociale – categoria D1 

Prova n. 1 

1 Secondo l’art. 19 della Legge 328/00 qual è lo strumento privilegiato che favorisce il 

riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio? 

A. Piano di Zona 

B. Sistema integrato dei Servizi Sociali Territoriali 

C. Consulta del volontariato 

 

2 Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, il c.d. “accesso civico” spetta a: 

A. Chiunque 

B. solo a chi abbia specifico interesse ad ottenere le informazioni richieste e ne dichiari 

la motivazione nell’istanza 

C. chiunque dimostri di avere un interesse concreto ed attuale 

 

3 La Resilienza può essere definita come: 

A. La capacità di sopportare situazioni stressanti 

B. La capacità di utilizzare le esperienze avverse acquisendo competenze ulteriori 

C. La capacità di rimuovere esperienze dolorose e negative  

 

4 Cosa significa esprimere gli obiettivi di un progetto: 

A. Esplicitare i principali problemi con cui confrontarsi e con quale modalità affrontarli 

B. Esplicitare le aspettative sulla modificazione della situazione su cui si interviene in 

un tempo definito 

C. Esplicitare con precisione le risorse che l’utente deve attivare per la riuscita del 

progetto 

 

5 La DGR 1904/2011 della Regione Emilia Romagna e ss.mm.ii si occupa di: 

A. “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno 

alle responsabilità familiari” 

B. “Direttiva in materia di affidamento familiare e adozione di minori” 

C. “Direttiva in materia di collocazione di minori in contesto protetto” 

 

6 Secondo la Legge 184/83 e ss.mm.ii. quale Autorità Giudiziaria dichiara lo stato di 

adottabilità di un minore in Italia? 

A. Il Tribunale per i Minorenni 

B. Il Tribunale Ordinario 

C. Il Giudice Tutelare 

 

7 Ai sensi di quanto prevede la Legge 184/83 ss.mm.ii., il minore adottato: 

A. E’ informato di tale sua condizione dai genitori al compimento della maggiore età 

B. E’ informato di tale sua condizione e i genitori vi provvedono nei modi e termini che 

essi ritengono più opportuni 

C. Non può essere informato di tale sua condizione fino ai 12 anni di età 

 

8 Ai sensi dell’art. 1 del Codice civile, quando si acquista la capacità giuridica: 

A. Al momento della nascita 

B. Al raggiungimento dei 14 anni 



C. Al raggiungimento della maggiore età (18 anni) 

 

9 Nell’ambito del lavoro con famiglie e minori in situazione di vulnerabilità, cosa si intende 

per P.I.P.P.I.:  

A. Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione 

B. Programma di Intervento Per la Presa in carico Integrata 

C. Programma di Integrazione Per la Prevenzione e l’Inclusione 

 

10 L’assistente sociale iscritta all’Albo ha l’obbligo della formazione continua: 

A. Per esercitare la professione 

B. Per esercitare la professione in una Pubblica Amministrazione 

C. Per esercitare la professione nei primo dieci anni dall’ingresso nel mondo del lavoro 

 

11 La DGR n. 1102/2014 della Regione Emilia Romagna “Linee di indirizzo per la 

realizzazione degli interventi integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai 

minorenni allontanati o a rischio di allontanamento” istituisce: 

A. Equipe integrate e Unità sovra-distrettuali 

B. Poli socio-sanitari e UVM 

C. Equipe Territoriali e UVM 

 

12 Per Minore Straniero Non accompagnato, ai sensi della Legge 47/2017 si intende: 

A. Il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’unione europea che si trova sul 

territorio dello Stato privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di 

adulti per lui legalmente responsabili  

B. Il minorenne non avente cittadinanza italiana che si trova sul territorio dello Stato 

privo di rappresentanza da parte dei genitori o di adulti per lui legalmente 

responsabili 

C. Il minorenne straniero sprovvisto di permesso di soggiorno che viene intercettato sul 

territorio dello Stato 

 

13 Cosa si intende per “codice rosso” ai sensi della Legge 69/2019 

A. Un codice di comportamento a sostegno delle pari opportunità 

B. Un percorso di accesso prioritario ai Servizi a favore delle donne 

C. Un percorso di accesso e presa in carico per le vittime di violenza  

 

14 Cos’è la BINA? 

A. La scala di valutazione della non autosufficienza 

B. una scheda di valutazione che indica il bilancio di competenze dell’anziano 

C. Classificazione Internazionale del Funzionamento ( ICF ) 

 

15 Cos’è un C.S.O? 

A. Un centro diurno per disabili adulti 

B. Un centro socioccupazionale per disabili adulti 

C. Un centro diurno per anziani  

 

16 Quale tra questi è un servizio /intervento è regolamentato dalla L.R. 5/94; 

A. L’assegno di cura 

B. Tirocinio  

C. Accesso a casa protetta      

 



17 Secondo l’art.14, comma 1, legge 328/2000, quali enti sono tenuti a predisporre i progetti 

individuali finalizzati alla realizzazione della piena integrazione delle persone disabili di cui 

all’art.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché 

nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale del lavoro? 

A. I tribunali dei minori 

B. I Servizi Sociali d’intesa con le aziende unità sanitarie locali  

C. Le commissioni mediche di verifica 

 

18 Quando decade la validità della nomina dell’amministratore di sostegno: 

A. Dopo i primi 12 mesi; 

B. Alla morte del beneficiario; 

C. Dopo i primi cinque anni perché deve essere rinnovata. 

 

19 Di cosa si occupa l’home care premium 

A. Servizi al domicilio 

B. Contributi per rette in casa protetta 

C. Integrazione del reddito 

 

20 Al terzo settore è attribuita la funzione di…. 

A. Supplenza 

B. Delega 

C. Sussidiarietà e partecipazione 

 

21 Secondo la Legge Regionale 2/2003 chi approva lo Statuto delle ASP? 

A. La Regione 

B. Il Sindaco 

C. L’Assemblea dei Soci 

 

22 Cos’è la legge del “Dopo di Noi”? 

A. E’ una legge che favorisce il benessere, l’inclusione sociale e la formazione dei 

minori disabili gravi; 

B. Dopo di Noi è il nome del testo di legge entrato in vigore il 25 giugno 2016 per 

tutelare i diritti dei disabili gravi in età anziana; 

C. Dopo di Noi è il nome del testo di legge entrato in vigore il 25 giugno 2016 per 

tutelare i diritti dei disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare che disegna, per 

la prima volta, un piano importante di aiuto e di supporto per i disabili in gravi 

condizioni di salute. 

 

23 I servizi domiciliari sono: 

A. Finalizzati all’accoglienza di utenti provenienti da istituzioni chiuse 

B. Tesi a favorire la vita autonoma e la permanenza degli utenti nella propria famiglia e 

nei propri luoghi di vita 

C. Orientati a predisporre soluzioni alloggiative alternative alla propria residenza 

 

24 Il caregiver familiare, ai sensi della L.R. Emilia Romagna 2/2014, è colui che: 

A. volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del piano 

assistenziale individualizzato di una persona cara consenziente, in condizioni di non 

autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di 

prendersi cura di sé, anche avvalendosi di lavoro di cura privato realizzato da assistenti 

famigliari retribuiti 



B. inviato dai servizi sociali territoriali, con titolo di operatore socio sanitario, si prende 

cura nell'ambito del piano assistenziale individualizzato di una persona consenziente, 

in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, 

non in grado di prendersi cura di sé 

C. con un contratto di lavoro privato di assistenza familiare, si prende cura nell'ambito 

del piano assistenziale individualizzato di una persona consenziente, in condizioni di 

non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado 

di prendersi cura di sé 

 

25 Reddito di Cittadinanza. Per poterlo richiedere si può presentare domanda presso: 

A. gli uffici anagrafe dei Comuni 

B. gli uffici postali, mediante piattaforma on line di Poste Italiane, presso i centri di 

assistenza fiscale o presso il patronato 

C. gli sportelli sociali dei Comuni 

 

26 Quale tra le seguenti è una misura alternativa alla detenzione in senso proprio che evita la 

permanenza in carcere? 

A. La liberazione anticipata 

B. L’affidamento in prova al servizio sociale 

C. Il lavoro sostitutivo 

 

27 In merito alla figura del Direttore nelle ASP, secondo la normativa della Regione Emilia- 

Romagna (art. 4 della L.R. n. 12 del 2013): il candidato indichi la risposta SBAGLIATA 

A. è l’organo che approva il bilancio di previsione 

B. é la figura responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi strategici 

C. è nominato, sulla base di quanto definito dallo Statuto, con atto motivato, in relazione 

alla caratteristiche ed all’esperienza professionale e tecnica, con particolare riguardo 

ad un’adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona 

 

28 Cosa si intende per “contratto” nel servizio sociale? 

A. Un esplicito accordo che definisce i compiti di ciascun soggetto e le risorse che si 

mettono a disposizione per il raggiungimento di un obiettivo 

B. Un atto che deve essere validato dal tribunale 

C. Un vincolo la cui inosservanza sarà opportunamente sanzionata 

 

29 L’hospice è  

A. Un’ unità operativa presente per assistere le persone al fine della vita 

B. Un’ unità operativa che si fa carico di effettuare interventi di palpazione 

C. Un’unità operativa che ricovera prevalentemente pazienti tumorali in via di 

guarigione  

 

30 Ai sensi dell’art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013), il 

dipendente pubblico non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati... 

A. Che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico 

significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza 

B. Che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico 

significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza 

C. Che abbiano, o abbiano avuto nei cinque anni precedenti, un interesse economico 

significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza 

 


