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1. Il voucher sociale è: 
a) una provvidenza economica 
b) un diritto di acquisto di una prestazione presso un ente accreditato 
c) un diritto di acquisto di una prestazione presso un operatore economico del territorio 
 
2. Il Piano di Zona ai sensi della L. 328/2000 è: 
a) l’atto amministrativo triennale di accordo fra Comuni 
b) un’analisi socio-demografica collegata ai servizi esistenti 
c) lo strumento di programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale 
 
3. Il CDA dell’Azienda Speciale Consortile è nominato:   
a) dall’Assemblea Distrettuale 
b) dall’Assemblea dei Soci 
c) dalle Giunte Comunali dei Comuni Soci 
 
4. L’Azienda Speciale Consortile: 
a) è l’ente strumentale degli Enti Locali aderenti che non mantengono propria la titolarità della pianificazione e 

della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio 
b) non è l’ente strumentale degli Enti Locali aderenti che però mantengono propria la titolarità della pianificazione 

e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio 
c) è l’ente strumentale degli Enti Locali aderenti che mantengono propria la titolarità della pianificazione e della 

programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio 
 

5. La Determinazione del Dirigente: 
a) non è un provvedimento amministrativo idoneo a consentire all’Ente la realizzazione degli obiettivi attribuiti 

direttamente o per delega al dirigente stesso;  
b) è un provvedimento amministrativo idoneo a consentire all’Ente la realizzazione degli obiettivi attribuiti 

direttamente o per delega al dirigente stesso;  
c) non è un atto amministrativo monocratico 

 
6. Una Deliberazione in diritto: 
a) è un atto giuridico imputato ad un organo collegiale, costituito da una pluralità di persone, e non a queste 
singolarmente 
b) non è un atto giuridico imputato ad un organo collegiale, costituito da una pluralità di persone, e non a queste 
singolarmente 
c) è un atto emanato da un Dirigente comunale 
 
7. In via generale, il dipendente pubblico deve: 
a) osservare le norme previste dal DPR 633/1972 
b) non osservare le norme previste dal DPR 633/1972 
c) osservare le norme previste dalla nostra costituzione con disciplina ed onore, secondo i principi di buon 

andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa 
 

8. A chi viene presentata la richiesta di accesso agli atti: 
a) al Comune di residenza  
b) alla Pubblica Amministrazione che ha prodotto o detiene il documento 
c) al dirigente del settore che ha trattato la pratica 

 
9. Codice Deontologico: quale Titolo disciplina la responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della 
persona utente? 
a) Titolo III 
b) Titolo IV 
c) Titolo V 
 
10. Il colloquio di segretariato sociale è funzionale: 
a) A verificare la competenza dell’Ente, dare iniziali informazioni ed eventualmente destinarlo al servizio 
competente 
b) Ad effettuare una valutazione sul bisogno portato dall’utente e stilare il progetto d’aiuto 
c) A realizzare gli interventi di urgenza 
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11. Secondo Carl Rogers la relazione d’aiuto ha come finalità di restituire autonomia e dignità alla persona, 
per fare ciò risulta importante: 
a) che la persona venga indirizzata nella scelta di soluzioni proposte dall’operatore in quanto esperto del sociale 
b) che la persona scelga autonomamente tra le soluzioni che l’operatore propone a seguito di una attenta e 

professionale valutazione del problema 
c) che la persona venga trattata in modo tale da poter sperimentare, già nel processo di aiuto, un adeguato clima di 

autodeterminazione e valorizzazione delle sue risorse 
 

12. Quale articolo prevede l’autorizzazione al genitore straniero a permanere in Italia con il minore per 
gravi necessità? 
a) Art. 31 della Costituzione 
b) Art. 31 della Legge di ratifica della Convenzione di New York del 1989 
c) Art. 31 del D.Lgs. 286/1998 
 
13. Cosa prevede e disciplina il Piano di Zona? 
a) I rapporti economici tra Comuni, ATS e ASST 
b) Le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni nell’Ambito 
c) I rapporti giuridici tra Azienda e Comuni dell’Ambito Distrettuale 
 
14. Il Tribunale per i Minorenni è un’Autorità Giudiziaria collegiale costituita da: 
a) 1 solo giudice togato 
b) 4 giudici di cui 2 togati e 2 onorari 
c) 6 giudici di cui 3 togati e 3 onorari 
 
15. La segnalazione di un presunto abuso a danno di un minore va inoltrata a: 
a) Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni 
b) Giudice Tutelare 
c) Prefettura 
 
16. Quale articolo disciplina l’intervento della pubblica autorità a favore dei minori moralmente o 
materialmente abbandonati? 
a) Art. 403 codice procedura civile 
b) Art. 403 codice civile 
c) Art. 403 codice procedura penale 
 
17. Quale articolo del Codice Civile disciplina la decadenza della responsabilità genitoriale? 
a) Art. 330 
b) Art. 332 
c) Art. 342 
 
18. La competenza per le segnalazioni dei minori in situazioni di pregiudizio è in capo a: 
a) Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario 
b) Tribunale per i Minorenni  
c) Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni 
 
19. Esiste differenza tra incontri in spazio neutro e diritto di visita/relazione? 
a) Sì, in quanto nel primo caso vi è la prescrizione di un provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria 
b) Sì, perché si fonda su principi e metodi differenti 
c) No, in quanto si attua secondo le medesime modalità 

 
20. La legge che regola le procedure per la richiesta di adozione o di affido è: 
a) 149/2001 
b) 285/1997 
c) 309/1990 
 
21. Per il procedimento di separazione coniugale, quale Tribunale è competente? 
a) Tribunale Ordinario 
b) Tribunale per i Minorenni 
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c) Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni nel caso di presenza di figli 
 

22. Quale articolo della Costituzione Italiana prevede il diritto di difesa del cittadino non abbiente a carico 
dello Stato? 
a) Art. 24 
b) Art. 27 
c) Art. 1010 
 
23. In caso di emissione di provvedimento che determina l’affidamento condiviso dei minori, le scelte 
sanitarie sono assunte: 
a) dal genitore collocatario 
b) dal Giudice Tutelare 
c) le scelte vengono assunte concordemente dagli esercenti la responsabilità genitoriale 
 
24. In caso di denuncia a piede libero di minore, chi ha la competenza delle indagini ai sensi del DPR 
448/1988? 
a) Servizi sociali territoriali 
b) USSM 
c) UEPE 
 
25. L’art. 28 “Sospensione del processo e messa alla prova” del D.P.R. n. 448 del 22/09/1988 prevede 
l’ordinanza di sospensione del processo a carico di un minorenne e il suo affidamento a: 
a) i servizi sociali locali 
b) i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia 
c) i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia anche in collaborazione con i servizi sociali locali 
 
26. Per avere diritto al collocamento mirato ai sensi della L.68/99 è necessario essere:  

a) in possesso di una certificazione che attesti e descriva le capacità residue al lavoro almeno del 40% 

b) in possesso di una certificazione che attesti un capacità lavorativa al 100% 

c) in possesso di una certificazione di invalidità del lavoro superiore al 33% 
 
27. La Legge 68/99 stabilisce che le aziende debbano assumere almeno un lavoratore appartenente alle 
categorie protette se hanno più di: 
a) 25 dipendenti 
b) 35 dipendenti 
c) 15 dipendenti 
 
28. Da chi non può essere proposto il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno: 
a) dal Pubblico Ministero 
b) dallo stesso soggetto se minorenne, interdetto o inabilitato 
c) dal Direttore Generale ATS 
 
29. L’amministratore di sostegno viene nominato con:  
a) un decreto del Giudice tutelare 
b) una sentenza pubblica 
c) una notifica giudiziale 
 
30. Secondo l’art. 622 c.p. la violazione del segreto professionale non costituisce reato quando: 
a) non costituisce danno patrimoniale o morale 
b) viene rivelato per giusta causa 
c) viene sottoscritto il consenso alla Privacy 


