
QUESTIONARIO A 

n° domanda risposta descrizione

1

Il concetto di “resilienza” riguarda.... x La flessibilità, l'adattamento positivo

L'incapacità di recuperare e mantenere un funzionamento adattivo

La probabilità di fallimenti nell'assunzione di compiti

La vulnerabilità ai fattori di rischio

2

L'art. 406 esclude che il soggetto beneficiario possa proporre ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno

x Si, anche se minore, interdetto o inabilitato

Si, solo se se minore

Si, purché non inabilitato o interdetto

3

Quali sono i soggetti implicati nel processo d'aiuto? Il medico, l'ambiente e l'utente

x L'utente, l'assistente sociale, il servizio, l'ambiente di vita e la comunità sociale

L'individuo e la famiglia

L'unitarietà, la globalità, la circolarità e la specificità

4

Che differenza c'è tra cooperative di tipo A e di tipo B?
Dipende dal numero dei soci iscritti e dalla percentuale di persone appartenenti alle categorie protette che sono anche socie della cooperativa stessa

E' una classificazione di qualità per ottenere l'accreditamento

Quelle di tipo A si occupano della programmazione, quelle di tipo B della gestione degli interventi

x Quelle di tipo A si occupano di gestione dei servizi socio-sanitari, quelle di tipo B dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

5

x
Sono caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza

Non possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare

6

Risolvere un problema

Scegliere i propri collaboratori e motivarli

Valutare bisogni e risorse

x Essere in grado di attivare una strategia operativa finalizzata ad un processo di crescita 

7

Esclusivamente ad una coppia legata dal vincolo del matrimonio con figli minori

Esclusivamente ad una coppia legata dal vincolo del matrimonio

x Ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori o ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare

Esclusivamente ad un'altra famiglia possibilmente con figli minori o ad una comunità di tipo familiare

8

Inclusione sociale significa… L'estensione all'intero nucleo familiare delle prestazioni erogate al singolo utente

Il ricongiungimento familiare dell'emigrato con il suo nucleo

x Il superamento di una situazione di marginalità

L'obbligo di assistenza per i parenti di una persona ritenuta incapace

9

x

Il macrosistema

10

x Rientrano entrambi nel cosiddetto “terzo settore”

Si differenziano in quanto i primi sono persone giuridiche pubbliche e le seconde persone giuridiche private

Sono concetti giuridicamente coincidenti

A norma dell'art. 406 del c.c., articolo inserito ai sensi della legge n. 6/2004, 
il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere 
proposto dallo stesso soggetto beneficiario?

Ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (atto di indirizzo e coordinamento in 
materia di prestazioni socio-sanitarie) le prestazioni socio-sanitarie ad 
elevata integrazione sanitaria.... Sono caratterizzate dalla scindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza

Non possono essere erogate nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali

Il concetto di "empowerment" costituisce l'aspetto più importante del lavoro 
di Rete sociale nel senso di....

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo 
può essere affidato, ai sensi della Legge n. 184/1983 così come modificata 
dalla Legge n. 149/2001....

Lo strato ambientale più piccolo, in cui è organizzata la vita quotidiana 
dell’individuo, costituisce…

Il microsistema

Il mesosistema

L’esosistema

I cosiddetti enti no profit e le associazioni di volontariato…
Si differenziano sulla base degli scopi istituzionali, poiché le associazioni di volontariato, a differenza del no profit, hanno scopi assistenziali



11

Il centro di salute mentale è… x la struttura territoriale deputata ad accogliere la domanda psichiatrica

Il reparto psichiatrico ospedaliero per le attività terapeutiche intensive

Una comunità residenziale per 8/10 utenti non autonomi

12

Un contributo economico comunale è…
Una elargizione di un organismo del privato sociale

x E’ un contributo per la risoluzione di un problema contingente, inserito in un progetto di aiuto

E’ l’esenzione dal pagamento della mensa scolastica

13

Che cos’è un A.S.O.? Un accertamento sociale operativo

Un’autorizzazione sanitaria ospedaliera

x Un accertamento sanitario obbligatorio

Un’approvazione del sistema operativo

14

L’alternanza imprevedibile di concessioni e proibizioni dà origine 
Alla trascuratezza

x All’incoerenza educativa

All’indifferenza

15

Qual è l’obiettivo dell’assistenza domiciliare? Accogliere la persona in difficoltà nella propria casa

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

Assistere la persona nella struttura ospedaliera

Aiutare la persona in difficoltà ad uscire dal proprio nucleo familiare

16

Quale delle seguenti voci è definita comportamento a rischio? Lo sfratto

x La tossicodipendenza e l’alcolismo

Il deficit fisico, psichico o sensoriale

L’handicap alla nascita

17

La singola sessione di colloquio

x La serie di regole e/o comportamenti che l’assistente sociale deve osservare al fine di instaurare una relazione significativa

Esclusivamente il luogo in cui si svolge il colloquio professionale

L’osservazione di come l’utente si posiziona nello spazio a sua disposizione

18

Cosa si intende per Reddito di Ultima Istanza (R.U.I.)? x Una misura di contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale

Un limite di reddito al di sotto del quale il soggetto ha diritto ad un contributo economico

Un aiuto economico concesso agli immigrati residenti in Italia da almeno due anni

Un assegno erogato dal Comune per massimo un anno

19

x La consulenza psico-sociale

L’intervento socio-assistenziale

Il segretariato sociale

Il servizio sociale territoriale

20

La legge 6 novembre 2001 n. 328

La legge 8 novembre 2000 n. 326

x La legge 8 novembre 2000 n. 328

La legge 6 novembre 2001 n. 329

21

Il relativismo delle norme comportamentali

x Il riconoscimento del valore dell’uomo, del suo essere soggetto di diritto e della sua capacità di partecipazione e autodeterminazione

Il riconoscimento dei diritti, dei doveri e l’adesione alle norme

Il riconoscimento del raziocinio dell’uomo e del mantenimento della dignità

Una struttura semiresidenziale deputata al contenimento del disagio psichico

Un intervento di beneficienza

All’ipercura

Nella relazione di aiuto che cos’è il “setting”?

La chiarificazione, il sostegno, la comprensione della situazione e la 
progettazione di possibili soluzioni sono tecniche utilizzate per…

La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e 
servizi sociali è…

Quali sono i valori fondamentali che accomunano i codici deontologici nelle 
professioni che pongono l’uomo al centro dell’attenzione?



22

Nel Servizio Sociale il termine “contratto” indica… L’accettazione del consenso informato

x Un patto esplicito tra utente e operatore

Un obbligo dell’operatore la cui inosservanza viene sanzionata

L’autocertificazione dell’utente dei requisiti per l’accesso alle prestazioni

23

I senza fissa dimora sono considerati espressione di… x Povertà estrema

Povertà invisibile

Povertà relativa 

24

Il Direttore generale dell'Ente locale ha le seguenti funzioni: x di attuazione delle direttive e delle linee del Sindaco e degli organi di governo secondo i principi di efficacia, economicità ed efficienza

di direzione dell'ente con poteri di veto
di mera esecuzione delle direttive del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco

25

Come va considerato l'atto amministrativo redatto in forma elettronica? Invalido
x Valido ed efficace

Incompleto
Irregolare

26

x Sì
No
Solo ove l’amministrazione lo ritenga opportuno
Solo in casi tassativi indicati dalla legge

27

La firma digitale è… x è una firma elettronica qualificata che assicura l'identificazione dell'autore e l'autenticazione dei documenti digitali

è una firma elettronica non qualificata che assicura l'identificazione dell'autore 
è una firma cartacea che assicura l'identificazione dell'autore e l'autenticazione dei documenti digitali
è una firma elettronica che assicura l'identificazione dell'autore ma non l'autenticazione dei documenti digitali

28

x quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio
solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio
solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza
a discrezione dell'ufficio

29

sempre 30 giorni
di norma 90 giorni

x di norma 30 giorni
sempre 90

30

Concussione
Appropriazione indebita

x Peculato
Corruzione

Precarizzazione

di decisione delle scelte generali e di inidirizzo dell'Ente

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, l'oggetto del procedimento 
promosso dall'amministrazione deve essere indicato nella comunicazione di 
avvio del procedimento stesso?

Ai sensi della L.241/90 e s.m.i., quando la pubblica amministrazione ha il 
dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso?

E' previsto un termine entro il quale la pubblica amministrazione è tenuta a 
concludere il procedimento amministrativo a seguito dell'istanza 
dell'interessato?

Se il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio si appropria di 
denaro o di altra cosa mobile altrui, di cui ne ha il possesso o la disponibilità 
per ragione del suo ufficio o servizio commette il delitto di:
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