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COMUNE DI NOVARA
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI
ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1.

PRESELEZIONE -

TRACCIA

C

1 Tra i vari modelli teorici di servizio sociale, L' approccio di rete....
A) opera nella prospettiva della valorizzazione delle risorse comunitarie esclusivamente in Relazione alle reti
secondarie
B) opera nella prospettiva della valorizzazione delle risorse personali, istituzionali e comunitarie in sinergia tra
loro
C) opera nella prospettiva della valorizzazione delle risorse personali, esclusivamente in relazione alle reti
primarie
2 Il provvedimento del Tribunale per i minorenni limitativi della responsabilità genitoriale, in base al quale i
genitori del minore sono tenuti a concordare con il servizio sociale affidatario le principali scelte educative, si
denomina....
A) affidamento al servizio sociale
B) affidamento famigliare
C) adozione
3 A quale organo la legge n.328/2000 affida il compito di predisporre il Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali?
A) al Parlamento
B) alla Conferenza Unificata
C) al Governo
4 Il Bilancio di un Comune è preventivo quando:
a) previene gli amministratori dallo spendere impropriamente le entrate correnti
b) indica entrate e spese che il Comune presume di effettuare durante l’esercizio finanziario
c) non esiste il bilancio preventivo ma solo quello consuntivo
5 Il contratto scritto nel servizio sociale……
a) Deve essere sottoscritto e non necessariamente compreso dall’utente in ogni sua parte
b) Esprime il diritto dell’utente di conoscere cosa gli accadrà e cosa ci si aspetta da lui prima che l’attività
d’intervento abbia inizio
c) È definibile come la parte privata a visibile del progetto d’aiuto

6 A norma della legge 54/2006, recante disposizioni di modifica al codice civile in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli, i tempi di permanenza presso ciascun genitore costituiscono
elemento che il giudice considera nello stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare
il principio di proporzionalità nel mantenimento del figlio?
a) No, vengono valutate solo le attuali esigenze del figlio
b) No, vengono valutate soltanto le risorse economiche di entrambi i genitori
c) Si
7 Come è composto la camera di consiglio presso un Tribunale per i minorenni:
a da due magistrati di tribunale che abbiano compiuto il 28 anno di età
b da un magistrato di corte d’appello che lo presiede
c Il Presidente, un giudice togato estensore, due giudici non togati esperti in materia

_

8 La ricerca sociale è volta a ...
A) alla raccolta di dati
B) all' osservazione intenzionalmente scientifica
C)all' accertamento empirico della realtà sociale
9 I Ser.D....
A) forniscono prestazioni gratuite esclusivamente ai tossicodipendenti
B) sono origani del D.A.P che prestano consulenza tecnica all' autorità Giudiziaria in caso di reati connessi ai
tossicodipendenti
C) sono strutture di riferimento nell' ambito delle Asl per gli alcolisti, i tossicodipendenti e le loro famiglie
10 Le cure domiciliari di lungoassistenza sono:
A Un insieme di interventi socio-sanitari erogati direttamente presso il domicilio del beneficiario che presenta particolari condizioni cliniche o di non autosufficienza.
B Un insieme di interventi esclusivamente sanitari erogati direttamente presso il domicilio del beneficiario
che presenta particolari condizioni cliniche o di non autosufficienza.
C Un insieme di interventi domiciliari erogabili per il recupero dell’autonomia della persona anziana
11 Cos’è il SUSS?:
A Lo Sportello Unico Socio- sanitario è un servizio di segretariato socio-sanitario rivolto agli cittadini autosufficienti.
B Lo Sportello Unico Socio- sanitario è un servizio di segretariato socio-sanitario, nato a favorire l’accesso
ai servizi dell’area socio-sanitaria e rivolto in particolare ai cittadini in condizione di non autosufficienza.
C Lo Sportello Unico Socio- sanitario è un servizio di segretariato esclusivamente sanitario, nato a favorire
l’accesso ai servizi dell’area sanitaria e rivolto in particolare ai cittadini in condizione di non autosufficienza
e alle loro famiglie
12 Tra i requisiti per l’ottenimento dell’indennità di frequenza vi è:
A Essere stati riconosciuti “ minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o “minore
con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’ orecchio migliore”
B Essere stati riconosciuti “ minore con difficoltà relazionali”
C Essere stati riconosciuti “ minore con difficoltà a svolgere le attività quotidiane “
13) La legge 112/2016 “ Dopo di Noi” è finalizzata a :
A Tutelare i diritti delle famiglie dei disabili
B Tutelare i diritti dei disabili fisici
C Tutelare i diritti dei disabili gravi privi di sostegno famigliare, in quanto entrambi i genitori o perché gli
stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale

14 Il setting di un colloquio si riferisce
A esclusivamente alla capacità dell’operatore di instaurare una relazione che consenta lo svolgimento del
colloquio
B a tutti gli accorgimenti necessari a predisporre un ambiente adatto allo sviluppo del colloquio
C all’ambiente istituzionale
15 Ai sensi della Legge 266/91, cosa s’intende per attività di volontariato?
a) Un’attività prestata in modo personale e del tutto gratuita, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa
parte, la quale non può in alcun caso corrispondere alcun benefit all’associato, neppure rimborsando le
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata
b) Un’attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario
fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà
c) Un’attività prestata in modo personale e spontaneo tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte,
che può essere retribuita solo in caso in cui lo decida il beneficiario

_

16 In attuazione della legge 241/1990, l’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento
amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l’altro…
a) L’ufficio e la persona responsabile del procedimento
b) Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento
c) Il termine entro il quale è possibile ricorrere al Consiglio di Stato
17 Lo Stato Sociale per sua natura è…
a) Uno Stato democratico
b) Uno Stato socialista
c) Uno Stato liberale
18 I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove
a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno:
a) sono tenuti a proporre ricorso al Giudice Tutelare ex art. 407 del C.C. o comunque a fornire notizia al
Pubblico Ministero
b) sono tenuti a comunicare i fatti solo al Giudice Tutelare
c) sono tenuti a proporre ricorso al Giudice Tutelare ex art. 407 del C.C., solo se il beneficiario è d’accordo
19 La distinzione tra figlio naturale e figlio legittimo:
a) è vigente poiché non normabile da alcuna Legge delle Stato
b) è stata eliminata
c) esiste solo per l’adozione
esiste solo per definire le priorità nell’eredità, poiché non hanno lo stesso status giuridico
20 L’Assistenza economica è un importante intervento del Servizio Sociale poiché è l’ occasione per:
a) agganciare la persona/nucleo in difficoltà in un progetto di aiuto, aiutarli a definire i bisogni da affrontare prioritariamente, fornire informazioni per la ricerca di opportunità lavorative
b) soddisfare unicamente le richieste urgenti
c) dare soldi ed evitare di avviare progetti
21 Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono….
a) Scale valutative atte a misurare le funzioni psicofisiche e lo stato di limitazione delle abilità
b) Interventi a elevata integrazione totalmente a carico del Fondo Sanitario Nazionale
c) Quelle volte a supportare la persona in stato di bisogno o con problemi di disabilità e di emarginazione
condizionanti lo stato di salute
22 Lo scarto tra i limiti delle risorse istituzionali a disposizione per intervenire sui problemi sociali e gli obiettivi
professionali di cambiamento dell’assistente sociale può contribuire all’insorgere….
a) Dell’”help rejecting”
b) Della sindrome del “burn out”
c) Del “mito della professionalità”
23 Nel contatto con una famiglia multiproblematica, l’assistente sociale sociale spesso può trovarsi in difficoltà
nel comunicare con l’utente in stato di bisogno, perché….
a) L’assistente sociale è sempre considerato esclusivamente come un’ingerenza e una limitazione alla
propria sfera privata
b) L’assistente sociale è considerato una figura di scarso potere, all’interno della struttura pubblica, privo
di competenze specifiche
c) L’assistente sociale è percepito carico di ambiguità come professionista non solo d’aiuto ma anche del
controllo
24 In senso lato, per designare l’insieme delle cure prodigate al bambino piccolo, in quel clima di tenerezza
attiva, premurosa, attenta e continua che caratterizza il sentimento materno, si parla di…..
a) Relazione oggettuale
b) Identificazione primaria
c) Maternage
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25 La funzione di programmazione, organizzazione, coordinamento gestione dei servizi sociali e loro
valutazione….
a) Ha una forte rilevanza per il fatto che l’assistente sociale è inserito in una struttura pubblica deputata
all’erogazione di servizi
b) È condizionata dalle matrici di servizio
c) Non corrisponde allo scopo primario dell’attività di formazione e collaborazione
26 Per poter usufruire dei servizi per gli anziani non autosufficienti occorre richiedere una valutazione a:
A Medico curante
B Unità di valutazione geriatrica (UVG)
C Servizio sociale
27 L’Accertamento dell’handicap viene effettuato da:
A Unità Sanitarie locali mediante Commissioni mediche, che sono integrate da un operatore sociale e da un
esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le Unità Sanitarie locali.
B Commissione UMVD
C Medico di base
28 Cosa è il SIUSS
A Il sistema informativo unitario dei servizi sociali
B il casellario dell’assistenza
C E’ la banca dati delle valutazione multidimensionali
29 Qual è la legge sulla continuità affettiva
A 173 del 2015
B 174 del 2015
C 173 del 2016
30 La normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati
A prevede la nomina di un tutore volontario
B prevede che non vi sia alcun tutore ma che vi sia solo un affidamento ai servizi sociali
C Prevede che venga nominato un curatore speciale del minore

_

