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1. La L. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
stabilisce che tale sistema ha carattere di: C

A Discrezionalità

B Totalità 

C Universalità

2. Nella Legge 328 del 2000 quali interventi sono indicati come “Livelli essenziali delle prestazioni sociali”:
C

A Solo le misure di contrasto alla povertà

B Solo le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio

C Entrambe le risposte A e B

3. La Legge 112/2016 “Dopo di noi” ha le seguenti finalità: B

A Finanziare lo sviluppo delle strutture residenziali già esistenti.

B Riconoscere la centralità della persona con disabilità anche attraverso il ruolo che le famiglie possono
svolgere nella co-costruzione di percorsi di autonomia e di qualità della vita per il futuro dei propri figli,
attraverso le proprie reti di sostegno

C Concedere agevolazioni fiscali per la costituzione di nuove forme di residenzialità per persone disabili
con gravi compromissioni

4. La Legge 104 del 1992 A

A Sancisce il pieno diritto delle persone disabili a realizzarsi e autodeterminarsi

B Risponde alle particolari esigenze delle persone disabili solo in ambito scolastico

C Stabilisce esclusivamente forme di tutela per i familiari delle persone disabili

5. La Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 18-6836: A

A Istituisce la tipologia di struttura residenziale denominata “Gruppo Appartamento per persone disabili”

B Istituisce la tipologia di struttura semiresidenziale denominata “Centro Socio Terapeutico Educativo”

C Istituisce la tipologia di intervento di Educativa Territoriale



6. L'acronimo LEA sta ad indicare: B

A Linee Essenziali in materia Alimentare

B Livelli Essenziali di Assistenza

C Linee  Educative Assistenziali

7. Secondo le tappe dello sviluppo descritte da Jean Piaget, un bambino di quattro anni si trova nello
stadio: A

A Pre-operatorio

B Operatorio concreto

C Pre-scolare

8. Chi viene considerato un esponente della psicologia cognitiva: C

A Paul Watzlawick

B Milton Erickson

C Ulric Neisser

9. Quale disturbo fa parte dei DSA: C

A Solo la dislessia

B Sola la discalculia 

C Sia la dislessia che la discalculia

10. Nella teoria della progettazione educativa, sono caratteristiche della progettazione cosidetta dialogica:
A

A Flessibilità, imprevedibilità, negoziazione

B Pianificazione, attuazione, standardizzazione

C Razionalità assoluta, meccanicismo, riduzione della molteplicità delle variabili

11. Cosa si intende per documentazione del lavoro educativo? B

A L’insieme dei documenti scritti da parte degli educatori nello svolgimento della loro professione

B Il sistema delle  conoscenze affinché esse siano patrimonio accessibile  e condivisibile;  insieme delle
informazioni organizzate e disponibili

C Materiale informativo di promozione del lavoro educativo nei confronti della società

12.  Quale è lo scopo principale della ricerca-azione: A

A Analizzare una pratica relativa ad un campo di esperienza, da parte di un attore sociale, allo scopo di
introdurre nella pratica stessa dei cambiamenti migliorativi.

B 12Produrre conoscenza scientifica da utilizzare in un secondo tempo in contesti concreti

C Avviare processi di apprendimento direttivi in un gruppo sociale definito.



 13. La funzione della supervisione è: C

A Il passaggio di informazioni

B La co-progettazione

C La conoscenza e l’elaborazione della professione

14. Quale può essere un corretto approccio nei confronti di una persona con disabilità? B

A Adozione di uno stile terapeutico tendente alla rimozione del sintomo e della difficoltà

B Adozione di un'ottica attenta alla complessità strutturale e alla ricchezza simbolica

C Adozione di un modello educativo precostituito per la risoluzione dei problemi quotidiani

15. Che cos’è l’U.M.V.D.? C

A Unità Mista di Valutazione dei Disturbi dell’apprendimento

B Unità di valutazione delle Malattie e Disabilità

C Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità

16. Per adozione si intende: A

A Un procedimento che attribuisce lo stato di figlio legittimo degli adottanti, recidendo ogni rapporto giuri-
dico con la parentela di sangue 

B Un procedimento che attribuisce lo stato di figlio legittimo degli adottanti, mantenendo però ogni rap-
porto giuridico con la parentela di sangue

C Un procedimento che attribuisce lo stato di figlio naturale degli adottanti, recidendo ogni rapporto affet-
tivo con la parentela di sangue

17. I Ser.D: C

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

18. Cosa si intende per “lavoro di comunità”: B

A Un insieme di interventi funzionali al raggiungimento di un obiettivo prefissato

B Un approccio che persegue obiettivi di cambiamento, sviluppo e responsabilizzazione di risorse

C Una pratica che prevede l'impiego di modelli, metodologie e tecniche definite

19. La sindrome di Asperger: A

A Rientra tra i disturbi dello spettro autistico

B Rientra tra i disturbi specifici dell’apprendimento

C Rientra tra le disabilità intellettive



20. I fenomeni di autolesionismo nell’adolescenza sono: C

A Acting impulsivi

B Intenzioni a danneggiare se stessi

C Modi estremi per sentire il proprio corpo e percepirsi

21. E’ possibile redarre un provvedimento amministrativo in forma semplificata? C

A Sì,  ma  solo  con  riferimento  ad  atti  vincolati  ovvero  quando  in  relazione  alla  domanda  non  sono
necessari adempimenti istruttori della P.A.

B Sì, sempre

C Sì, ma solo in presenza di una manifesta irrevocabilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza
della domanda

22. La P.A. ha l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo mediante provvedimento espresso?
C

A Sì, ma solo in caso di procedimento iniziato d’ufficio

B No, in nessun caso

C Sì, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza o debba essere iniziato d’ufficio

23.  A  chi  spetta,  ai  sensi  della  L.  241/1990,  l’adozione  del  provvedimento  finale  del  procedimento
amministrativo? B

A Al responsabile del procedimento o ad un suo delegato

B Al  responsabile  del  procedimento  che  ne  abbia  la  competenza  ovvero  all’organo  competente  per
l’adozione

C Al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile

24. Secondo il Codice dell’amministrazione digitale, il “documento informatico” è: B

A Un  formato  di  dati  reso  pubblico,  documentato  esaustivamente  e  neutro  rispetto  agli  strumenti
tecnologici necessari per la fruizione degli stessi

B Il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti

C Qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica

25. Il Consiglio comunale: A

A E’ l’organo di indirizzo politico del Comune

B E’ formato da Assessori nominati dal Sindaco

C Rappresenta l’ente

26. La deliberazione dei regolamenti: C

A E’ una prerogativa esclusiva della Giunta

B E’ una prerogativa esclusiva del Consiglio

C Spetta al Consiglio, fatta eccezione per il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che è
riservato alla Giunta



27. A quali sanzioni disciplinari può essere assoggettato il pubblico dipendente? A

A Sia a sanzioni di tipo conservativo che espulsivo

B Unicamente a sanzioni di tipo conservativo

C Unicamente a sanzioni di tipo espulsivo

28. Gli obblighi di pubblicazione per gli incarichi di collaborazione o consulenza imposti dal testo unico
sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2013) gravano sugli enti locali? B

A Solo gli obblighi relativi agli incarichi di consulenza

B Sì

C Solo sugli enti locali con popolazione superiore a 30.000 abitanti

29. Da chi viene adottato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)? B

A Dal Dipartimento della Funzione Pubblica

B Dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)

C Dalla Corte dei Conti

30. A norma del GDPR 2016/679, cosa si intende per dato personale? B

A Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica e giuridica identificata o identificabile

B Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato)

C Qualsiasi informazione riguardante una persona giuridica identificata o identificabile
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