
1 Concorso per 16 posti di Istr. Direttivo Socio Assistenziale
Prova preselettiva

    

1
Ai sensi del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, nei comuni e nelle province, qual è l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo?

 A La giunta comunale/provinciale

 B Il consiglio comunale/provinciale

 C Il sindaco/presidente della provincia

2 Ai sensi dell'art. 6 d.p.r. 62/2013, il conflitto di interessi può riguardare interessi…

 A Di qualsiasi natura

 B Di natura esclusivamente patrimoniale

 C Derivanti, esclusivamente, dall'intento di assecondare pressioni politiche

3 Ai sensi dell'art. 22 l.241/1990, per "diritto d'accesso" s'intende:

 A Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

 B Il diritto degli interessati ad accedere ai locali della pubblica amministrazione

 C
Il diritto del cittadino ad accedere ai locali in cui si svolge l'attività della pubblica amministrazione per verificarne
l'operato

4 Ai sensi dell'art. 4 GDPR, per «dato personale» s'intende:

 A Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile

 B
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificabile, non invece quelle riguardanti persone
fisiche identificate

 C Esclusivamente le informazioni sulla data di nascita e il luogo di residenza.

5
I soggetti operanti nel terzo settore sono attivamente coinvolti nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali?

 A No

 B Soltanto in ipotesi contenute tassativamente nell'elenco di cui all'art. 5 l.328/2000

 C Si, per espressa previsione dell'art. 5 l.328/2000

6
Da chi vengono autorizzati, ai sensi dell'art. 11 l.328/2000, i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a
gestione pubblica?

 A Dallo Stato

 B Dalle Province

 C Dai Comuni

7 Ogni quanti anni il governo predispone il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 18 l.328/2000?

 A Ogni anno

 B Ogni due anni

 C Ogni tre anni

8 Se devono essere adottati provvedimenti che riguardino il minore che abbia compiuto gli anni 12…

 A Egli è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato

 B Non può essere ascoltato dal giudice delegato ma solo dal presidente del tribunale

 C Non può essere ascoltato, ma viene sentito il padre

9
L’assistente sociale che nell’esercizio delle proprie funzioni incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare
l’utente o il cliente o la sua famiglia...

 A Deve informarne l’interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare

 B Deve informarne l’interessato ma non esperire tentativi per rimediare

 C Non deve informare l'interessato ma esperire ogni tentativo per rimediare

10
Perchè tirocinanti e terzi possano essere presenti durante l’intervento, o informati dello stesso, per motivi di studio,
formazione, ricerca...

 A L'assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e clienti

 B L'assistente sociale può avere il consenso degli utenti e clienti

 C L'assistente sociale non deve avere il consenso degli utenti e clienti

11 L'assistente sociale può abusare della sua posizione professionale?

 A Si in alcuni casi eccezionali

 B No

 C Si, ma soltanto se sia richiesto da circostanze d'urgenza



12 Per cosa viene utilizzato l'ISEE?

 A Esclusivamente dai comuni per concedere assegni per il nucleo familiare e assegni per la maternità

 B Esclusivamente dagli enti che concedono borse di studio

 C Dagli enti o istituzioni che concedono prestazioni sociali agevolate o alcuni servizi di pubblica utilità

13 La veridicità dei dati contenuti nella DSU può essere successivamente controllata?

 A Si, dalla Guardia di Finanza esclusivamente

 B Si, dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente

 C Si, dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza

14 ? sta a Fotografia come Atlante sta a Mappa:

 A Album

 B Cornice

 C Libro

15 Sala da pranzo sta a Casa come ? sta a Fabbrica:

 A Sala Ricreazione

 B Buffet

 C Mensa

16 Bilancio sta a Denaro come ? sta a Tempo:

 A Calendario

 B Giorno

 C Orologio

17 Cosa è attinente con: Letto, coperte, lenzuola, federa, materasso

 A Cuscino

 B Lampada

 C Cassettone

18 Quale elemento riportato nelle risposte è attinente con: Radio, antenna, T.V., volume, banda

 A Ascoltatore

 B Tecnico

 C Circuito

19 Completare le seguenti serie di numeri 3, 6, 9, 12, …

 A 18

 B 15

 C 20

20
La Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1102/2014 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la
realizzazione degli interventi integrati nell’area delle prestazioni socio sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di
allontanamento” fornisce indicazioni sui casi complessi indicando tra le tipologie:

 A minori con disabilità accertata

 B minori con disturbi dell’apprendimento

 C minori stranieri non accompagnati

21 Lo stato di adottabilità del minore cessa:

 A per esclusiva volontà manifestata dal minore stesso

 B automaticamente trascorsi 12 mesi dalla sentenza che dichiara lo stato di adottabilità

 C
per adozione o per raggiungimento della maggiore età dell’adottando o per revoca, nell’interesse del
minore,disposta dall’Autorità Giudiziaria

22 Gli istituti previsti dalla L. 184/1983 si applicano:

 A quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore

 B quando la famiglia è in stato di difficoltà economica

 C in situazioni di disabili adulti in condizione di non autosufficienza

23
La metodologia del Budget di salute di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1554/2015
indica gli assi principali che costituiscono le basi del funzionamento sociale dell’individuo. Indicare uno degli assi previsti:

 A asse formazione/lavoro

 B asse psicopatologia

 C asse capacità genitoriale



24
La Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna N. 1904/2011 (e successive modificazioni) avente ad
oggetto: direttiva in materia di affidamento famigliare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari”
prevede la carta dei servizi nell’ambito:

 A di luoghi di socializzazione per il tempo libero di soggetti disabili nella fascia 18 – 25 anni

 B dei servizi di assistenza domiciliare tutelare

 C dei servizi di accoglienza a favore di minorenni

25 Il Servizio Sociale Territoriale di cui al Piano Sociale e Sanitario 2017/2019 della Regione Emilia Romagna:

 A garantisce direttamente prestazioni educative in ambito domiciliare

 B eroga pacchi alimentari a donne che hanno subito violenza

 C
rappresenta lo snodo più vicino alle comunità locali per garantire unitarietà ed omogeneità
nell’organizzazione e gestione del servizio a livello distrettuale

26 L’art. 403 del C.C. può essere applicato a:

 A soggetti adulti psichiatrici che hanno lasciato volontariamente il servizio di diagnosi e cura

 B minori in stato di abbandono

 C anziani in stato di abbandono

27 L’Amministratore di sostegno è nominato da:

 A dal Sindaco

 B dal Giudice Tutelare

 C dalla Corte di Cassazione

28 La delega dei servizi sociali alle Aziende Sanitarie è prevista anche dalla Legge Regionale:

 A n. 2/2003

 B n. 241/1990

 C n. 3/2019

29
Il titolare dei compiti di programmazione e progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete (L.R. n. 2
dell’Emilia Romagna) è:

 A Ausl

 B Regione

 C Comune

30 L’assistenza educativa scolastica può essere erogata ai minori certificati (L.104/1992):

 A in ambito domiciliare

 B solo nelle scuole materne

 C in tutte le scuole di ogni ordine e grado


