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

posti di Assistente Sociale – categoria D1 

Prova n. 3 

1 L’art. 22 della Legge N.328/00 elenca gli interventi che costituiscono il livello essenziale 

delle prestazioni sociali. Tra le prestazioni da erogare per ogni ambito territoriale troviamo: 

A. Il segretariato sociale 

B. Lo sportello sociosanitario integrato 

C. Il pronto soccorso sociale 

 

2 Qual è la definizione più corretta di Ascolto attivo? 

A. È una tecnica di ascolto basata su accettazione ed empatia che restituisce 

all’interlocutore quanto compreso  

B. È una tecnica di ascolto basata sull’attenzione e sulla capacità di fare domande 

mirate e approfondite 

C. È una tecnica di ascolto basata sulla semplificazione e sulla ripetizione delle 

domande all’interlocutore 

 

3 Nel lavoro dell’Assistente Sociale il termine “contratto” indica: 

A. L’accettazione del consenso informato e degli interventi proposti 

B. La definizione delle azioni da mettere in campo e delle sanzioni connesse al mancato 

rispetto degli accordi  

C. Un patto esplicito tra utente e operatore con gli impegni delle parti 

 

4 Secondo la L. 241/90, quali sono i soggetti interessati al diritto di accesso? 

A. Tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che 

abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale 

B. Solo i soggetti che hanno contribuito alla formazione del documento amministrativo 

C. I soggetti privati che vantano un interesse legittimo 

 

5 La Legge 184/83 e ss.mm.ii prevede che l’affidamento familiare consensuale sia reso 

esecutivo da quale Autorità Giudiziaria? 

A. Il Tribunale per i Minorenni 

B. Il Giudice Tutelare 

C. Il Tribunale Ordinario 

 

6 Ai sensi della Legge 184/83 ss.mm.ii. l’adozione è consentita a:  

A. Coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni 

B. Coniugi uniti in matrimonio e coppie stabilmente conviventi 

C. Una coppia preferibilmente con figli o una persona singola 

 

7 Quali sono i presupposti per l’applicazione del provvedimento art. 403 del Codice civile: 

A. Il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, 

nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità 

psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere 

B. Il minore presenta segni di maltrattamento fisico e si trova in condizione di pericolo 

e vi è dunque emergenza di provvedere 



C. Il minore è esposto a maltrattamenti psico-fisici e vi è dunque emergenza di 

provvedere  

 

8 Ai sensi dell’art. 1 del codice civile, al momento della nascita si acquista: 

A. La capacità di agire 

B. La capacità giuridica 

C. La capacità giuridica e, conseguentemente, la capacità di agire 

 

9 Il programma P.I.P.P.I. a favore di famiglie e minori in condizioni di vulnerabilità è 

prioritariamente orientato a prevenire: 

A. L’istituzionalizzazione dei minori 

B. La cronicizzazione delle problematiche sociosanitarie 

C. L’esclusione sociale dei nuclei familiari che vivono situazioni di marginalità 

 

10 Ai sensi della DGR 1904/2011 ss.mm.ii. le persone che si candidano a diventare famiglia 

affidataria: 

A. Si iscrivono al registro sovra-distrettuale delle famiglie affidatarie attraverso 

procedura telematica 

B. Sostengono colloqui di conoscenza e valutazione a cura dell’Equipe sociosanitaria 

C. Svolgono un percorso di informazione, preparazione, conoscenza e valutazione 

della disponibilità 

 

11 La DGR 1627/2021 della Regione Emilia-Romagna “Approvazione delle indicazioni 

regionali per la strutturazione e raccordo delle Equipe Territoriali di secondo livello”, 

inserisce tra i componenti dell’Equipe di secondo livello: 

A. L’esperto giuridico 

B. L’esperto psico-pedagogico 

C. Il coordinatore genitoriale 

 

12 Secondo quanto disposto dalla norme in materia, nel caso in cui le strutture della rete SAI 

risultino indisponibili per l’accoglienza di Minori Stranieri Non Accompagnati, , 

l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate da: 

A. Il Comune 

B. La Regione 

C. L’Azienda Unità Sanitaria Locale  

 

13 Ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna n.12/2013 gli organi di governo delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (Asp) sono: 

A. organo di revisione Contabile, Assemblea dei Soci, Amministratore Unico o 

Consiglio di Amministrazione, Organismo Interno di Valutazione 

B. Organo di revisione Contabile, Assemblea dei Soci, Amministratore Unico o 

Consiglio di Amministrazione, Direttore 

C. Organo di revisione Contabile, Assemblea dei Soci, Amministratore Unico o 

Consiglio di Amministrazione; 

 

14 Ai sensi della normativa e delle convenzioni internazionali in materia, nella definizione di 

violenza domestica rientrano anche atti di violenza psicologica? 

A. No, vi rientrano solo gli atti di violenza fisica 

B. No, vi rientrano gli atti di violenza fisica, sessuale o economica 

C. Si 

 



15 L’UVG è: 

A. Commissione multiprofessionale di valutazione 

B. Commissione di valutazione delle capacità lavorative 

C. Associazione di volontariato dedicata a utenti con patologie geriatriche 

 

16 Qual è un servizio sociosanitario 

A. Nucleo speciale demenze 

B. Accoglienza/dormitorio 

C. Sussidio 

 

17 Qual è l’obiettivo prioritario dell’erogazione dell’assegno di cura 

A. Supportare e garantire la permanenza presso il domicilio quale scelta elettiva 

assistenziale 

B. Accedere a case di cura convenzionate 

C. Contribuire al pagamento di strutture protette 

 

18 La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate) dispone tra l'altro che.... 

A. La suddetta legge prevede una scala di priorità nei programmi e negli interventi dei 

servizi pubblici solo per i disabili minorenni 

B. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la 

realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite anche attraverso 

l'assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi sociosanitari la 

collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, 

attivandone le potenziali capacità 

C. Il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata è garantito solo 

fino al compimento del sedicesimo anno di età 

 

19 La L. 6/2004 quando la durata dell’incarico dell’Amministratore di Sostegno è a tempo 

determinato, Il Giudice Tutelare: 

A. Può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della 

scadenza del termine. 

B. Può prorogarlo sentendo obbligatoriamente e solo la persona beneficiaria, non 

potendosi pronunciare d’ufficio 

C. Comunica entro 30 giorni via mail al beneficiario la chiusura del provvedimento 

 

20 Home Care Premium come eroga il servizio? 

A. Sulla base di un budget utente, predisponendo un PAI concordato con la 

famiglia in relazione alla tipologia di servizi messi a disposizione dell’ambito 

B. In base a quanto richiesto dalla famiglia e fino ad esaurimento dei fondi  

C. Sulla base della valutazione di UVG e della scheda Bina 

 

21 Uno strumento per favorire l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ma con 

capacità lavorative e abilità residue è …. 

A. L’accesso a strutture di riabilitazione 

B. Il collocamento mirato 

C. L’insieme delle relazioni informali di cura quotidiana 

 

22 A chi si rivolgono i servizi in area S.I.L.? 

A. A minori stranieri non accompagnati 

B. Ad utenti del Servizio Sociale Territoriale  



C. Ad utenti segnalati dal Centro per l’Impiego 

 

23 Ai sensi della L.112/2016 e ss.mm.ii quali finalità non rientrano tra quelle previste per il 

“Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno famigliare”? 

A. Sviluppare programmi di accrescimento e consapevolezza, di abilitazione e di 

sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana 

B. Attivare inserimenti in centri socioriabilitativi residenziali nel momento in cui 

la persona con disabilità grave rimane priva del sostegno familiare 

C. Realizzare interventi innovativi di residenzialità per persone con disabilità grave 

 

24 La definizione di Disturbo Pervasivo dello Sviluppo fa riferimento 

A. Alla sindrome di Down 

B. All’Anemia mediterranea 

C. All’Autismo 

 

25 Nel sistema integrato di interventi e di servizi sociali sono previsti i soggetti in condizione 

di povertà o con limitato reddito? 

A. No, sono espressamente previsti solo i minori, specie se in condizione di disagio 

familiare 

B. Si, sono espressamente previsti i soggetti in condizione di povertà o con limitato 

reddito 

C. Si, ma solo se si tratta di soggetti minorenni 

 

26 Cosa si intende in ambito sociosanitario con la sigla “FNA” 

A. Fondo non autosufficienza 

B. Finanziamento nazionale autismo 

C. Fondo nazionale anziani 

 

27 Cosa si indica col termine “Liveas” 

A. Livelli essenziali di assistenza in ambito sociale 

B. Livelli educativi essenziali 

C. Livelli essenziali abitativi 

 

28 In tema di trattamento dei dati, secondo il GDPR: 

A. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei 

dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 

B. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati 

personali inesatti che lo riguardano anche con giustificato ritardo 

C. Nessuna delle precedenti è corretta 

 

29 Nel 2015 la Regione ha approvato la legge n.14 “Disciplina a sostegno dell’inserimento 

lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, 

attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”. Prevede che… 

A. La finalità è la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle 

persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di 

collocamento mirato 

B. Ci sia necessariamente ed esclusivamente l’iscrizione al CPI 

C. I diversi servizi presenti sul territorio- sociali, sanitari, del lavoro e della 

formazione -operino insieme e in modo integrato per consentire alle persone 

fragili di uscire dalla condizione di vulnerabilità, caratterizzata dalla mancanza 



di lavoro e dalla presenza di ulteriori problematiche di tipo sociale o sanitario, 

attraverso l’inserimento lavorativo e il raggiungimento dell’autonomia 

 

30 Responsabilità professionale può significare: 

A. Rendere conto dei doveri assunti 

B. Dare prestigio alla propria azione 

C. Rispondere con efficienza alle richieste istituzionali 

 


