RIF. CONCORSO n° C3_2019

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

PRESELEZIONE -

TRACCIA

A

1. Per adozione si intende....
A
un procedimento che attribuisce lo stato di figlio legittimo degli adottanti, mantenendo però non ogni
rapporto economico con la parentela di sangue
B
un procedimento che attribuisce lo stato di figlio legittimo degli adottanti, recidendo ogni rapporto
giuridico con la parentela di sangue
C
un procedimento che attribuisce lo stato di figlio legittimo degli adottanti, mantenendo però ogni
rapporto giuridico con la parentela di sangue
2. Sancisce la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che spetta
al Stato la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso....
A
la Carta dei servizi sociali
B
il Piano sanitario nazionale
C

il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali

3. Dispone la legge 194/78 che in consultori familiari assistono la donna in stato di gravidanza. Tra i compiti
affidati ai consultori rientra anche la somministrazione su prescrizione medica, dei mezzi necessari per
conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile?
A
si, anche ai minori
B
no, L' unico compito affidato al consultorio è quello dell' informazione sui diritti a lei spettanti in base
alla legislazione statale e regionale, e sui servizi B sociali e sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle
strutture operanti nel territorio
C
no, L' unico compito affidato ai consultori è quello dell' informazione sulle modalità idonee ad ottenere il
rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante
4. 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
5. Nei confronti dell'organizzazione del lavoro, quali responsabilità ha l'assistente sociale?
A
segnalare all'ordine l'esercizio abusivo della professione di cui si sia a conoscenza, contribuire al
miglioramento delle opere pubbliche della sua città, esercitare in forma autonoma o libero-professionale
B
esigere il rispetto del suo profilo professionale e la tutela anche giuridica, contribuire al miglioramento
della politica va e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, accettare qualsiasi tipo di lavoro, anche in
contrasto con il mandato sociale
C
esigere il rispetto del suo profilo professionale e la tutela anche giuridica, contribuire al miglioramento
della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, non accettare lavori che potrebbero non essere
compatibili con i principi e le norme del codice

6. A tutela di una persona che per effetto di un 'infermità o di una menomazione fisica o psichica si trovi nell'
impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, un responsabile dei servizi sociali,
ai sensi della legge n. 6/2004 è tenuto a rivolgersi al Giudice Tutelare per la nomina di un Aso?
A
no, può solo proporre L' interdizione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
B
si
C
no, può solo proporre L' interdizione giudiziale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario
7. Cosa si intende per abbandono....
A
stato di persona lasciata senza aiuto, lasciata priva di sostegno materiale ed affettivo, in particolare dei
minori
B
stato di persona lasciata senza aiuto, maltrattata, priva di sostegno economico
C
stato di persona priva di casa e di risorse economiche
8. I Centri per la Giustizia Minorile...
A
tra l' altro stipulano convenzioni con la università per lo svolgimento dei tirocini professionali
B
si occupano esclusivamente di elaborare progetto di interventi ai sensi dell'art 28 del D.P.R. n. 448/98
C
si occupano esclusivamente di attuare gli interventi previsti dalla convenzione dell'Aja del 25/01/80
ratificata con legge n. 64/1994
9. Quale sarebbe l'atteggiamento più fruttuoso per l'assistente sociale per interrompere il circuito "bisognodomanda- risposta"?
A
investire maggiormente sulle attività promozionali
B
fornire risposte che mettano l' utente in grado di acquisire una progressiva oggettiva autonomia
C
rifiutare gli adempimenti burocratici paralizzanti
10. La ricerca sociale è volta a ...
A
alla raccolta di dati
B
all'osservazione intenzionalmente scientifica
C
all'accertamento empirico della realtà sociale
11. Il sostegno alla persona anziana deve....
A
intervenire sulle condizioni che limitano le relazioni sociali, da quelle economiche a quelle sanitarie,
promuovere occasioni di "apprendimento continuo" e di partecipazione alla vita sociale e politica, non
contando il rischio di allontanarlo dal suo ambiente
B
tenere conto dei "bisogno immateriali" : bisogno di appartenenza, di mantenere i propri legami con le
persone d i luoghi delle proprie radici, bisogno di coltivare va la propria autostima, bisogno di conoscenza
C
concentrarsi esclusivamente sull'aspetto sanitari e sociale per una politica del benessere in qualità di
vita, fondata sulla presa di coscienza che le difficoltà "fisiologiche" della persona anziana diventano di fatto
motivo di esclusione sociale
12. Che differenza c’è tra cooperative di tipo A e di tipo B?
A
Dipende dal numero di soci iscritti e dalla percentuale di persone appartenenti alle categorie protette
che sono anche socie della cooperativa stessa
B
Quelle di tipo A si occupano della programmazione quelle di tipo B della gestione degli interventi
C
Quelle di tipo A si occupano di gestione dei servizi socio – sanitari , quelle di tipo B dell’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate
13. Nel corso di un colloquio l’assistente sociale pone domande all’utente. Vengono definite di chiarimento
quelle….
A
Che vengono formulate per ridurre le ambiguità e le contraddizioni
B
Che propongono situazioni ipotetiche, ma realistiche per cogliere la reazione
C
Incentrate ad aumentare la profondità emotiva del contenuto del colloquio
14. 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

15. La Commissione UMVD ha il compito di
A
Effettuare una valutazione sanitaria dei progetti individuali relativi a persone disabili
B
Effettuare una valutazione integrata ( sanitaria ed assistenziale) dei progetti individuali relativi a
persone disabili
C
Effettuare una valutazione globale dei dei progetti individuali relativi a persone disabili
16. 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
17. Definizione di NAT:
A
Nucleo Anziani temporaneo
B
Nucleo Autosufficienti temporaneo
C
Nucleo Alzheimer temporaneo
18. Entro quale termine dalla richiesta di accesso agli atti amministrativi questa si intende respinta:
A
B
C

Decorsi inutilmente 60 giorni
Decorsi inutilmente 40 giorni
Decorsi inutilmente 30 giorni

19. Ai sensi dell’articolo 6 della 241/90 il responsabili del procedimento:
A
non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale,
B
Non può esperire ispezioni o ordinare esibizione di documenti
C
adotta ove ne abbia la competenza il è provvedimento finale ovvero trasmette gli atti all’organo
competente per l’adozione
20. Secondo l’articolo 32 della costituzione il diritto alla salute è:
A
imprescindibile
B
fondamentale
C
obbligatorio
21. Il minore straniero non accompagnato può essere espulso:
A
no, mai
B
si, ma solo per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in questi casi il decreto di espulsione è
disposto dal Tribunale per i Minorenni)
C
si, su richiesta del minore
22. Il Reddito di cittadinanza è istituito a decorrere:
A
dal mese di aprile 2019
B
dal mese di aprile 2019
C
dal mese di maggio 2019
23. Il permesso di soggiorno per articolo 31 comma 3 del Testo Unico sull’Immigrazione viene rilasciato a
seguito di provvedimento emesso da:
A
B
C

Tribunale per i Minorenni
Procura Minori presso Tribunale per i Minorenni
Procura presso il Tribunale Ordinario

24. 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

25. 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
B
C

affidamento al servizio sociale
affidamento famigliare
adozione temporanea

26. Quali sono i soggetti coinvolti nel processo di aiuto:
A
operatore, utente e servizio
B
il servizio e l’utente
C
l’operatore, l’utente, il servizio, le persone che fanno parte dell’ambiente di vita dell’utente e la
comunità
27. 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
28. Il minore straniero adottato da cittadino italiano
A
B
C

è equiparato all’apolide
conserva la propria cittadinanza di origine
acquista la cittadinanza italiana

29. L’autonomia dell’Assistente sociale riguarda:
A
la scelta discrezionale rispetto i principi e i fondamenti professionali
B
un’accettazione non vincolante delle norme deontologiche della professione
C
l’indipendenza di giudizio, l’imparzialità, il rifiuto di pressioni e condizionamenti
30. Cosa si intende per emarginazione?
A
sottrarsi alle regole della società e contrastarne i valori
B
esclusione oggettiva dai centri di potere di un sistema sociale e dalla distribuzione che questo produce
C
non avere garanzie ne dallo stato ne dal mercato

