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1 L' organizzazione di rete è...
A) un modello stabile di transazioni cooperative tra attori individuali o collettivi, che costituisce un nuovo attore
collettivo
B) uno strumento costruito ed efficace soprattutto laddove il progetto suscita severe resistenze e scarsa
condivisione
C) un modello precostituito di sono, senza variabili
2 Ai sensi della legge n. 184/83 modificata dalla 149/2001 l' affidamento famigliare è disposto previo consenso
manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero dal tutore. Deve essere
sentito al riguardo il minore?
A) non necessariamente, la legge ritiene sufficiente il consenso manifestato dai genitori
B) si, deve essere sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore in
considerazione della sua capacità di discernimento
C) La legge demanda ci al giudice tutelare ogni valutazione al riguardo
3 La legge n.6/2004 stabilisce che se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o inabilitazione
appare opportuno che successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'Aso, il tribunale d' ufficio o ad
istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti...
A) al tutore o curatore
B) al pubblico ministero
C) al giudice tutelare
4 A norma di quanto dispone la legge n. 328/2000 chi determina annualmente la quota del Fondo nazionale
per le politiche sociali da riservare ai servizi a favore delle persona anziane non autosufficienti, per favorirne l'
autonomia e sostenere il nucleo famigliare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno
richiesta?
A) la presidenza del consiglio dei ministri, sentiti i ministri per la solidarietà sociale e sanità
B) il parlamento sentita la conferenza unificata
C) il ministro per la solidarietà sociale con proprio decreto emanato di concerto con i ministri della salute delle
parti opportunità, sentita la Conferenza unificata

5 La responsabilità genitoriale....
A Comprende una serie di doveri da parte dei genitori, riassumibili nel mantenimento, istruzione, educazione,
assistenza morale della prole e un insieme di poteri e diritti di natura patrimoniale, l'usufrutto legale dei beni e
l'amministrazione dei patrimoni
B Comprende tutti i diritti ed i poteri che i genitori hanno sui propri figli naturali e su eventuali figli adottivi
C Comprende una serie di doveri da parte dei genitori verso i figli, riassumibili nel mantenimento, istruzione,
educazione, assistenza morale, diritto a crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti e
un insieme di poteri e diritti di natura patrimoniale, l'usufrutto legale dei beni e l'amministrazione dei patrimoni
6 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 persona handicappata che partecipa ai concorsi pubblici ha solo il diritto al rimborso delle spese di
trasporto

b) È definita persona handicappata esclusivamente colui che presenta una minorazione psichica o sensoriale causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione
c) L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano anche mediante organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività educativa in continuità ed in
coerenza con l’azione della scuola
7 Riguardo ai principi di servizio sociale, cosa s’intende per autodeterminazione?
a) Il saper rispettare l’autonomia decisionale dell’utente
b) Valutare la situazione con l’utente e suggerirgli soluzioni adeguate secondo le sue capacità
c) Considerare la situazione insieme all’utente e analizzare con lui tutte le soluzioni, compiere una successiva valutazione sulle sue capacità e consigliargli soluzioni alternative
8 Al compimento della maggiore età il Minore Straniero non Accompagnato ha il diritto di rimanere in Italia
a) Si, sempre
b) Se presente in Italia da almeno tre anni di cui due anni di percorso scolastico/formativo documentato
c) Se presente in Italia da almeno tre anni di cui due anni di percorso scolastico/formativo documentato e/
o con provvedimento emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione
9 Il concetto di “domiciliarizzazione dell’assistenza”……
a) Si riferisce alle terapie residenziali post ospedaliere
b) Riguarda modalità di erogazione e versamento
c) Risponde al diritto della persona, in carenza di autosufficienza, di permanere nel proprio domicilio e
nella propria famiglia
10 Come è composta 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
11 La ricerca sociale è volta a ...
A) alla raccolta di dati
B)all' accertamento empirico della realtà sociale
C) alla storia delle relazioni sociali
12 I Ser.D....
A) forniscono prestazioni gratuite esclusivamente ai tossicodipendenti
B) sono organi 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
13 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
14 Definizione Caffè Alzheimer:
A E’ un luogo dove gli anziani con problemi di deterioramento cognitivo, i loro parenti e le figure professionali
possono ritrovarsi in un clima di “normalità”, sottolineato dal consumare insieme in uno spazio accogliente un
caffè o una bibita, dall’interazione con altri soggetti e centrato sull’ascolto e sulla relazione d’aiuto.
B E’ un luogo dove gli anziani possono prendersi un caffè insieme
C E’ un luogo dove i parenti di anziani con problemi di deterioramento cognitivo possono riunirsi per parlare
dei propri problemi condividendo una tazza di caffè.

15 Chi deve informare la Scuola della situazione di disabilità di un alunno e consegnare la necessaria
certificazione affinchè vengano attivate le procedure per il sostegno?
A La famiglia
B I servizi Sociali del Comune di Residenza
C I servizi dell’ASL che hanno rilasciato la certificazione
16 La legge 162/98 riguarda:
A Misure di sostegno di persone con disabilità intellettiva
B Misure di sostegno di persone con disabilità sensoriale
C Misure di sostegno di persone con disabilità grave
17 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
18 La Legge 328/2000 prevede
A L’estensione dell’istituto del reddito minimo di inserimento
B la verifica della condizione economica dei cittadini richiedenti prestazioni
C l’istituzione di comunità alloggio per disabili privi di sostegno familiare
19 Il concetto di “resilienza” riguarda
A la flessibilità, l’adattamento positivo;
b la vulnerabilità ai fattori di rischio
c l’incapacità di recuperare e mantenere un funzionamento adattivo
20 Al terzo settore è attribuita funzione di
A supplenza,
b delega,
c sussidiarietà e partecipazione
21 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
22 Ai sensi della Legge 266/91, cosa s’intende per attività di volontariato?
a) Un’attività prestata in modo personale, spontaneo, talvolta gratuito talvolta retribuito, tramite e a scelta
dell’organizzazione di cui un volontario fa parte
b) 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
c) 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
23 Lo Stato Sociale per sua natura è…
a) Uno Stato democratico
b) Uno Stato socialista
c) Uno Stato liberale

24 In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, il congedo di maternità spetta alla
lavoratrice….
a) Indipendentemente dall’età del bambino adottato, fino al compimento della maggiore età
b) Qualora il bambino adottato abbia un’età non superiore ai 6 anni al momento dell’adozione
c) Qualora il bambino adottato abbia un’età non superiore ai 3 anni al momento dell’adozione
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 Cosa sono i LEA
A Livelli essenziali di assistenza
B i livelli esigibili di assistenza
C i livelli di assistenza nella cura esclusiva degli anziani
27 La responsabilità penale è sempre:
a) personale
b) dolosa
c) oggettiva
28 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
29 In quale fra questi modelli s’introduce il concetto di ambiente “nutritivo” e di relazioni positive?
a) Modello esistenziale
b) Modello integrato
c) Modello sistemico
30 Se un assistente sociale è chiamato a testimoniare….
a) Essendo iscritto all’Albo, può chiedere di non farlo, in base alla legge 119/2001
b) Può esigere che risponda per lui/lei il responsabile del servizio
c) Può esimersi ai sensi della legge 119/2001

