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

posti di Assistente Sociale – categoria D1 

Prova n. 2 

1 La Legge 328/00 prevede tra le prestazioni da erogare per ambito territoriale: 

A. Il Servizio di Pronto Intervento Sociale 

B. Il Servizio di Pronto Soccorso Sociale 

C. Il Servizio per l’Emergenza Sociale 

 

2 La definizione più corretta di empatia è: 

A. La capacità di mettersi nei panni degli altri senza farsi coinvolgere troppo 

B. La capacità di capire le opinioni e i pensieri dell’altro 

C. La capacità di percepire e di sintonizzarsi con le emozioni dell’altra persona con 

sospensione del giudizio 

 

3 Cosa devono necessariamente contenere il PAI e il PEI? 

A. Obiettivi, modalità, tipologia e sede degli interventi, tempi e modalità di verifica 

B. Bisogni rilevati e interventi previsti per soddisfarli 

C. Strumenti di intervento, procedure per coinvolgere la famiglia, costi  

 

4 Ai sensi della Legge n.184/83 e ss.mm.ii. un minore temporaneamente privo di un ambiente 

familiare idoneo può essere affidato a: 

A. Una coppia idonea a prendersene cura oppure ad una comunità di tipo familiare  

B. Una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola;  

C. Una coppia di coniugi con o senza figli minori  

 

5 “L’insieme dei diritti e dei doveri, di volta in volta indicati dalla legge, che spettano e 

gravano su entrambi i genitori”, viene definita dal Codice Civile come: 

A. Patria potestà 

B. Responsabilità genitoriale 

C. Capacità genitoriale 

 

6 Ai sensi della Legge 184/83 ss.mm.ii. sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per 

i Minorenni  minori in situazione di abbandono perché: 

A. Privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a 

provvedere, purché la mancanza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere 

transitorio 

B. Privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori, purché la mancanza non 

sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio 

C. Privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a 

provvedere 

 

7 Sulla base della D.G.R. n. 1904/2011 della Regione Emilia-Romagna, un minore 

temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, in base all’età e alla progettualità, 

può essere collocato: 

A. In una famiglia affidataria, presso parenti, in una struttura di tipo familiare, in una 

struttura educativa, in una struttura di pronta accoglienza, in una struttura per 

l’autonomia, in una struttura per gestanti e per madri con bambino  



B. In una famiglia affidataria, in una struttura educativa, in una struttura per gestanti e 

per madri con bambino 

C. In una famiglia affidataria o in una struttura sociosanitaria 

 

 

8 Il Programma P.I.P.P.I. che si occupa di famiglie e minori in condizione di vulnerabilità è 

principalmente mirato a: 

A. Individuare la collocazione più adeguata per i minori allontanati dal contesto 

familiare  

B. Attivare interventi sociosanitari di prevenzione e cura a favore di minori 

C. Prevenire l’istituzionalizzazione dei minori  

 

9 Ai sensi dell’art. 348 del codice civile, il Giudice Tutelare può nominare tutore del minore 

una persona diversa da quella designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la 

responsabilità genitoriale: 

A. Solo se la designazione non è avvenuta per atto pubblico 

B. Si, se si oppongono gravi motivi 

C. No, in alcun caso 

 

10 Ai sensi del Codice Deontologico dell’Assistente Sociale: 

A. L’assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere 

obbligato a deporre, salvo nei casi previsti dalla legge 

B. L’assistente sociale non ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza 

C. L’assistente sociale deve sempre astenersi dal rendere testimonianza a tutela della 

privacy degli utenti  

 

11 Ai sensi dell’art.11 della Legge 47/2017 a favore dei Minori Stranieri Non Accompagnati 

viene istituito l’Elenco dei Tutori Volontari presso: 

A. Il Tribunale Ordinario 

B. Il Tribunale per i Minorenni 

C. L’ufficio tutele del Comune  

 

12 Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii “Codice sulla privacy” per diritto all’oblio si intende 

A. il diritto dell’interessato alla cancellazione dei propri dati personali 

B. il diritto dell’interessato a richiedere copia dei dati personali forniti 

C. il diritto dell’interessato a fornire dati incompleti 

 

13 La Legge 69/19 in materia di Codice Rosso ha comportato una delle seguenti modifiche alla 

normativa previgente: 

A. Ha introdotto il reato di stalking 

B. Ha depenalizzato i reati sessuali e di maltrattamento familiare 

C. Ha definito che il Pubblico Ministero è tenuto, anche delegando la Polizia 

Giudiziaria, ad assumere entro 3 gg dalla denuncia, informazioni dalla persona 

offesa o denunciante 

 

14 Come si accede ad un CSRD? 

A. Attraverso la valutazione dell’UVG e dell’assistente sociale RDC 

B. Attraverso la valutazione dell’UVM e dell’assistente sociale RDC 

C. Esclusivamente attraverso l’assistente sociale RDC 

 



15 Quali sono le strutture che non hanno l’obbligo di autorizzazione al funzionamento (DGR 

564/2000 e seguenti) 

A. Centro diurno 

B. Casa-famiglia 

C. RSA 

 

16 Chi ha diritto all’assegno di cura disabili? 

A. Persone adulte con disabilità grave che permangono presso il loro domicilio 

B. Persone adulte con disabilità grave ospiti di strutture residenziali 

C. Persone adulte con disabilità lieve 

 

17 Cosa indica dall’art.3 comma 3 della L.N.104/92: 

A. la connotazione di gravità dell’handicap 

B. la presenza di uno stato di handicap solo motorio 

C. non indica alcun grado di handicap ma solo alcuni benefici economici di cui la 

persona può usufruire 

 

18 Quale legge introduce nel codice civile la nomina dell’amministratore di sostegno 

A. Legge 6/2004 

B. Legge 40/2004 

C. Legge regionale 5/2004 

 

19 Chi sono i destinatari dei progetti di Home Care Premium 

A. Dipendenti pubblici 

B. Persone in povertà estrema 

C. Percettori di reddito di cittadinanza 

 

20 Come sono regolati i rapporti tra i Comuni di Ferrara, Masi Torello e Voghiera e l’ASP 

Centro Servizi alla Persona? 

A. Attraverso un contratto di servizio mediante la sottoscrizione di schede tecniche ed 

economiche 

B. Attraverso una Carta dei Servizi che definisce la mission aziendale 

C. Attraverso un accordo attuativo di Convenzione quadro 

 

21 Ai sensi della legge n. 68/1999 per "collocamento mirato" si intende.... 

A. Quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare 

adeguatamente le persone che si trovano in stato di disoccupazione da più di due 

anni nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di 

posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi 

con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di 

lavoro e di relazione 

B. Quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare 

adeguatamente le persone socialmente svantaggiate nelle loro capacità lavorative e di 

inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, 

azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le 

relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione 

C. Quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare 

adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle 

nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni 

positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le 



relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione 

 

22 Cos’è il Reddito di Cittadinanza? 

A. Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla 

povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.  

B. Il reddito di cittadinanza è un contributo economico per le donne vittime di violenza, 

sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai 

servizi sociali. 

C. Il reddito di cittadinanza è un contributo economico per persone anziane che vivono 

sole. 

 

23 A norma della L.R. 12/2013 (Regione Emilia-Romagna) non è organo di governo delle 

ASP: 

A. il Direttore Generale 

B. l’Amministratore unico 

C. il revisione contabile 

 

24 Secondo la DGR 858/2017 “Adozione delle linee attuative della L.R. 2/14 “ Norme per il 

riconoscimento e il sostegno del caregiver famigliare” quale intervento non rientra tra quelli 

rivolti al sostegno del caregiver? 

A. Interventi di “tutoring domiciliare” 

B. Accoglienza temporanea di sollievo 

C. Intervento residenziale a tempo indeterminato 

 

25 Quale documento è necessario per definire le quote di compartecipazione ai servizi 

A. I’ISEE specifico a seconda dei servizi attivati 

B. Il modello 740 

C. Il CUD  

 

26 Chi nomina l’amministratore di sostegno? 

A. Il giudice tutelare 

B. Il sindaco 

C. Il tribunale per i minorenni 

 

27 Chi può formulare una richiesta d’aiuto o segnalare una qualche forma di disagio sociale? 

A. Esclusivamente l’assistente sociale 

B. La persona portatrice del disagio, le persone a lei vicine, i servizi appartenenti alla 

rete formale e informale 

C. Esclusivamente l’Autorità Giudiziaria 

 

28 Che cosa rappresenta il Bilancio Sociale di ASP Centro Servizi alla Persona? 

A. È lo strumento principale attraverso cui si esplicita la responsabilità sociale 

dell’Azienda, ossia il dovere di comunicare in modo trasparente ai cittadini e ai 

diversi interlocutori le attività promosse, le risorse utilizzate e i risultati raggiunti 

B. È il bilancio che rappresenta in modo veritiero e corretto il risultato economico e la 

situazione patrimoniale e finanziaria dell’esercizio ed è articolato in stato 

patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione 

dell’organo di revisione contabile 

C. È un documento strategico con cui l’Azienda programma le proprie attività di 

comunicazione per riuscire a veicolare la mission aziendale 

 



29 In riferimento alla normativa nazionale (DMPLS 808/17) e regionale (DGR 156/18) i 

principi guida per la realizzazione di un progetto di “Vita Indipendente” in favore delle 

persone con disabilità sono: 

A. Assistenza sociale ed inclusione lavorativa 

B. Autonomia e sostegno economico 

C. Autodeterminazione ed inclusione sociale 

 

30 La relazione tra assistente sociale e utente è:  

A. Professionale 

B. Pedagogica 

C. Burocratica 

 


