
 
 

 TEST A 

  

1 Come possono definirsi i Comuni? 

A Enti originari, dotati di propri poteri e funzioni che, 
assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle 
Regioni ed allo Stato, compongono la Repubblica 

B Enti autonomi, dotati di propri poteri e funzioni che, 
assieme alle Province, alle Città metropolitane, alle 
Regioni ed allo Stato, compongono la Repubblica 

C Enti rappresentativi della propria comunità, ma non 
dotati di poteri e funzioni proprie 

  

2 

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 d.p.r. 62/2013, 
come si deve comportare il pubblico 
dipendente al quale siano pervenuti regali o 
altre utilità al di fuori dei casi consentiti? 

A Li restituisce personalmente 

B Li mette immediatamente a disposizione 
dell'Amministrazione per la restituzione o per 
essere devoluti a fini istituzionali 

C Deve sporgere denuncia all'autorità giudiziaria 
  

3 
Ai sensi dell'art. 25, comma 2, l.241/1990,  la 
richiesta di accesso ai documenti... 

A Dev'essere motivata 

B Non dev'essere motivata 
C Dev'essere motivata nei soli casi previsti dalla 

legge 
  

4 
La base su cui si fonda il trattamento dei dati, 
ai sensi dell'art. 6 comma 3 GDPR, deve essere 
stabilita... 

A Esclusivamente dal diritto dell'UE 

B Esclusivamente dal diritto dello Stato membro cui 
è soggetto il titolare del trattamento 

C Dal diritto dell'UE e da quello dello Stato membro 
cui è soggetto il titolare del trattamento 

  

5 

 Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di 
rendere immediatamente esigibili i diritti 
soggettivi riconosciuti, ai sensi dell'art. 13 l. 
328/2000, la carta dei servizi sociali prevede... 

A Esclusivamente la tutela per via giurisdizionale 
B Per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei 

confronti dei responsabili preposti alla gestione dei 
servizi, escludendo la tutela per via giurisdizionale 

C Per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei 
confronti dei responsabili preposti alla gestione dei 
servizi, ferma restando la tutela per via 
giurisdizionale 

  

6 
L'adozione della carta dei servizi sociali da 
parte di erogatori delle prestazioni e dei servizi 
sociali, ai sensi dell'art. 13 l.328/2000... 

A Non costituisce requisito necessario ai fini 
dell'accreditamento 

B Costituisce requisito necessario ai fini 
dell'accreditamento 

C Costituisce requisito valutabile ma non necessario 
ai fini dell'accreditamento 

  

7 Per realizzare la piena integrazione delle 

persone disabili di cui alla l. 104/1992, 
nell'ambito della vita familiare e sociale, 
nonchè nei percorsi dell'istruzione scolastica o 
professionale e del lavoro, i comuni, ai sensi 
dell'art. 14 l.328/2000, possono predisporre un 
progetto individuale? 

A Si, su richiesta dell'interessato 

B Si, su disposizione del giudice 
C No 

  

8 Chi ha la responsabilità genitoriale sul minore? 

A Il padre 
B La madre 
C Entrambi i genitori 

  

9 
Il mancato rispetto del codice deontologico 
degli assistenti sociali comporta... 

A L'esercizio dell'azione penale 
B L'esercizio dell'azione civile 

C L'esercizio della potestà disciplinare 
  

10 
 Nell’esercizio delle proprie funzioni 
l’assistente sociale, consapevole delle proprie 
convinzioni e appartenenze personali 

A Non esprime giudizi di valore sulle persone in base 
ai loro comportamenti 

B Esprime giudizi di valore sulle persone in base ai 
loro comportamenti 

C Esprime giudizi di valore sulle persone in base ai 
loro comportamenti solo in alcuni casi tassativi 

  

11 
L'esercizio della professione di assistente 
sociale è fondato su... 

A Autonomia tecnica e professionale 
B Dipendenza del giudizio da disposizioni esterne 
C Autonomia esclusivamente professionale 

  

12 
L'ISEE permette di avere accesso a svariati 
servizi dedicati... 

A Solo alle fasce di popolazione più svantaggiata 
B Alle fasce di popolazione più svantaggiata e agli 

studenti universitari, esclusivamente 
C Alle fasce di popolazione più svantaggiata, alla 

classe media e agli studenti universitari 

  

13 L'ISEE è... 

A L'indicatore della Situazione Economica 
Equivalente 

B L'indicatore della Situazione Economica Europeo 
C L'indicatore della Soggezione Economica Europeo 

  

14 Aeroporto sta a Pilota come Stazione sta a ?:  

A Macchinista 
B Treno 

C Viaggio 
  

15 
Stipendiato sta a Lavoro come ? sta a 
Sussidio:  

A Disoccupato 
B Licenziato 

C Datore di lavoro  
  



 
 

16 Grammo sta a Etto come ? sta a Metro:  

A Centimetro  
B Chilometro 

C Decimetro 
  

17 
Roma è più a Nord di Napoli. Napoli è più a 
Nord di Palermo. Pertanto: 

A Palermo è più a sud di Roma 
B Napoli è più vicina a Palermo 

C Palermo è più  lontano da Roma 
  

18 
Per costruire un palazzo 12 operai impiegano 8 
giorni. Quanti giorni impiegherebbero se gli 
operai fossero 6? 

A 12  
B 16 

C 10 
  

19 
Quale numero è di tanto superiore a 150, 
quanto è inferiore a 180? 

A 165 
B 170 

C 168 
  

20 

La Delibera di Giunta Regionale della Regione 
Emilia Romagna 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” è la: 

A n. 1102/2014 
B n. 1102/2016 

C n. 1102/2018 
  

21 

L’Affidamento familiare, secondo quanto 
previsto dall’art. 4 comma 1 della Legge 184/83, 
è disposto dal servizio sociale locale, previo 
consenso manifestato dai genitori, sentito il 
minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il 
minore di età inferiore in considerazione della 
sua capacità di discernimento ed è, in questo 
caso, reso esecutivo: 

A Dal Giudice Tutelare  

B Dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
per i Minorenni 

C Dal Tutore nominato dal Sindaco del Comune di 
residenza del Minore 

  

22 Le condizioni di indigenza dei genitori: 

A non possono essere di ostacolo all’esercizio del 
diritto del minore alla propria famiglia art 1 L. 
184/83) 

B sono motivo di allontanamento del minore dal 
proprio contesto familiare 

C costituiscono sempre un grave elemento di 
pregiudizio nella valutazione sul contesto socio 
ambientale del minore 

  

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 casa/domiciliarità 
B asse reddito economico 

C asse godimento dei diritti politici 
  

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” riguarda l’accoglienza in comunità di: 

A adulti con disabilità accertata 
B soggetti minorenni 
C anziani non autosufficienza con minori in carico 

con disabilità 

  

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

A garantisce il risultato dell’esercizio associato 
(sociale e socio sanitaria) della programmazione 
sovra comunale  

B programma i controlli delle strutture sanitarie 
C assegna gli alloggi ERP a favore di soggetti fragili 

  

26 
L’allontanamento dei minori in situazioni di 
pregiudizio urgente e immanente viene fatto 
applicando: 

A art. 388 del C.P. 

B art. 303 del C.C. 
C art. 403 del C.C. 

  

27 
La Legge Regionale dell’Emilia Romagna di 
recepimento della L. 328/2000 è: 

A Legge Regionale 3/2002 

B Legge Regionale 2/2003 
C Legge Regionale 183/1999 

  

28 

Nella Delibera di Giunta Regionale della 
Regione Emilia Romagna n. 1102/2014  è 
previsto che l’equipe territoriale è composta 
almeno da: 

A assistente sociale e uno psicologo 

B assistente sociale e un geriatra 
C assistente sociale e un fisioterapista 

  

29 
L’assistente sociale per lavorare in un Ente 
Pubblico deve obbligatoriamente essere 
iscritta: 

A non ha obblighi di iscrizione all’albo purchè sia 
iscritta ai registri elettorali del medesimo Comune 

B all’albo nazionale del terzo settore 
C all’albo regionale degli assistenti sociali  

  

30 Funzioni del Giudice Tutelare: 

A approvazione regolamenti per la concessione di 
benefici economici 

B assegnazione di edifici di residenza popolare 
C nomina del tutore a favore di soggetti minorenni 

 


