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1 - Che cosa si intende per Servizio Sociale Professionale

[  ] L’attività operativa esercitata dall’Assistente Sociale al fine di rispondere ai compiti e alle funzioni
affidati alla professione, in particolar modo dalla legge 328/00, art. 22  

[  ]  L’attività operativa effettuata dall’Infermiere Professionale e dall’Operatore Socio-Sanitario

[  ]  Lo sportello del Servizio Sociale aperto al pubblico 

2 - Quali sono le principali funzioni del Servizio Sociale Professionale

[  ] Segretariato di servizio; management sociale del caso (case management); osservazione,
programmazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche sociali con le aree integrate.

[  ]  Presa in carico esclusivamente delle famiglie in difficoltà con minori o anziani non autosufficienti.  

[  ] Organizzare e gestire esclusivamente un segretariato di servizio 

3 - Cosa si intende per presa in carico della persona

[  ]  Le risposte sono entrambe giuste 

[  ] un processo in cui un operatore sociale progetta uno o più interventi rivolti a una persona o a un nucleo di
convivenza mantenendo un rapporto continuo con la persona per valutare andamento ed efficacia del progetto

[  ] un processo che partendo dall’ascolto dei bisogni della persona (o nucleo famigliare) definisce un progetto
personalizzato e attiva interventi adeguati monitorandoli nel tempo 

4 - Cosa si intende per caregiver

[  ] la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non
autosufficiente o non in grado di prendersi cura di sé.

[  ] la persona che, previo pagamento, si prende cura di una persona non autosufficiente o non in grado di
prendersi cura di sé.

[  ] la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona anche
autosufficiente
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5 - Il Servizio di assistenza domiciliare

[  ]  E’ costituito da un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio a persone in condizioni di parziale o
totale non autosufficienza, nonché a famiglie con componenti a rischio di emarginazione

[  ] E’ rivolto solo a persone non-autosufficienti e disabili

[  ]  E’ rivolto solo a persone con condizioni economiche al disotto di una certa soglia di reddito. 

6 - Cosa si intende per processo di aiuto

[  ]  Il processo di aiuto è un insieme di azioni finalizzate che si susseguono nel tempo con logica e che
sono tese a dare aiuto alle persone prese singolarmente o come gruppo.

[  ] E’ il processo che si utilizza per aiutare il servizio sanitario

[  ] E’ il processo finalizzato ad aiutare le persone disabili

7 - Cosa si intende per PAI 

[  ] il PAI è il Piano assistenzialiale individualizzato che coordina ed integra gli interventi, i servizi e le
prestazioni individuate per il cittadino (famiglia)

[  ] il PAI è il Piano aiuto individuale, che prevede l’erogazione di contributi economici a favore di persone
(famiglie) indigenti

[  ] il PAI è Progetto assistenziale individuale che definisce le modalità della assistenza domiciliare

8 - Il PAI

[  ] Può essere successivamente migliorato ed integrato 

[  ] Una volta stabilito non può essere modificato

[  ] Può essere modificato solo in rari casi stabiliti dalla legge

9 - Cosa si intende per UVG

[  ] Unità di valutazione geriatrica

[  ] Unità di valutazione per la gestione del paziente anziano

[  ] Unità di vigilanza del paziente geriatrico

10 - Gli strumenti di indagine dell’UV (Unità di Valutazione)

[  ] Sono costituiti da questionari specifici, scale di valutazione e test per misurare le diverse funzionalità 
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[  ] Sono costituiti da esami diagnostici strumentali e analisi laboratoriali

[  ] Sono costituiti dalla valutazione delle terapie applicate

11 - A cosa serve lo Short portable mental status questionnaire (SPMSQ): 

[  ] A valutare la situazione cognitiva della persona 

[  ] A valutare l’autonomia funzionale

[  ] A valutare il livello di disabilità fisica

12 - Cosa si intende per Governance

[  ]  L'insieme dei principi, delle regole e delle procedure che riguardano la gestione e il governo di
un'istituzione, di un fenomeno collettivo. Implica l’idea che il raggiungimento di un obiettivo è frutto
dell’azione di diversi attori 

[  ]  Il potere che ha un soggetto pubblico di prendere decisioni in autonomia

[  ] E’ sovrapponibile al concetto di government

13 - Secondo il Codice Deontologico dell’assistente sociale all’art. 38

[  ] Le risposte sono entrambe giuste 

[  ] L’assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la
collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi,
superando la logica della risposta assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato

[  ] L’assistente sociale deve impegnarsi nella ricerca di collaborazioni con altri soggetti attivi nel sociale al fine di
creare partnership sociali.

14 - Il lavoro di rete nel servizio sociale si svolge

[  ] con la persona, nel servizio e tra i servizi, nel territorio

[  ] nel territorio con il volontariato

[  ] all’interno del servizio sociale fra operatori 

15 - Il lavoro per progetti

[  ] Le risposte sono entrambe giuste 

[  ]  È una modalità che l'organizzazione adotta per pianificare e mette in atto una serie di attività per raggiungere
un determinato obiettivo attraverso l'utilizzo di tempo e risorse limitate 
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[  ] E’ una modalità di lavoro che aiuta a gestire i progetti in modo efficace, permettendo di risolvere i problemi più
rapidamente ed efficacemente 

16 - Il Piano Nazionale Demenze

[  ] Ha come obiettivo la creazione di una rete integrata per le demenze e la realizzazione della gestione
integrata con la prevenzione, la diagnosi tempestiva e la presa in carico 

[  ] E’ stato adottato in Italia nel 2005

[  ] E’ il piano che definisce chi ha diritto ad un contributo economico in situazione di demenza

17 - Secondo la legge 328/2000

[  ] Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi
sociali i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, e gli stranieri
secondo la normativa vigente 

[  ]  Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali solo i
cittadini italiani

[  ] Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali solo i
cittadini con un reddito inferiore ai limiti fissati dalla norma

18 - I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

[  ] Sono autorizzati dai comuni in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale 

[  ] Sono autorizzati dalle Province

[  ]  Sono autorizzati dallo Stato

19 - Centro diurno

[  ] È un luogo aperto che forniscono prestazioni di socializzazione, di aggregazione e di recupero,
destinate alle persone anziani anche con disabilità e con disagio psichico 

[  ] Il centro diurno è una struttura di tipo aperto che fornisce prestazioni di socializzazione, di aggregazione solo
da anziani autosufficienti e non affetti da disagio psichico

[  ] E’ un luogo di incontro aperto gestito da gruppi di volontariato di solito frequentato da anziani 

20 - Commissione di indagine sulla esclusione sociale

[  ] Ha il compito di effettuare le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e
sull'emarginazione in Italia

[  ] è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale,
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nominati, per un periodo di 10 anni

[  ] La nomina dei componenti è eseguita dal Ministero del tesoro  

21 - Il Punto unico di accesso (PUA) alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie con continuità
assistenziale

[  ] Deve essere presente in ogni territorio comunale e/o Distrettuale 

[  ] Deve essere presente presso ogni Ospedale

[  ] Non è obbligatorio sia presente, la scelta di attivarlo è a discrezione dell’ASL

22 - Cosa è il PNRR:

[  ] È il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

[  ] E’ il Piano Nazionale di Ricoveri e Residenze protette

[  ] E’ il Progetto nazionale per Restauro e Riconversione immobili pubblici 

23 - Cosa prevede il PNNR nella Missione5 relativamente ai Percorsi di autonomia per persone con
disabilità

[  ]  accelerare il processo di deistituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari domiciliari e di
comunità al fine di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità. 

[  ] Aumentare il processo di istituzionalizzazione per mantenere le autonomie residue delle persone con disabilità

[  ] Nessuna delle precedenti

24 - Quali di questi obiettivi è previsto della Missione 5 del PNRR

[  ] Un investimento finalizzato a favorire il recupero delle aree urbane con la realizzazione di impianti
sportivi  

[  ] Un investimento finalizzato a favorire il recupero delle aree 

[  ] Gli impianti sportivi non sono menzionali nel PNRR

25 - La Missione 6 del PNRR

[  ]  prevede l’attivazione dell’Ospedale di comunità

[  ]  prevede il potenziamento dell’Ospedale di comunità

[  ] non prevede gli Ospedali di comunità
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26 - Nel caso di violazione dei doveri previsti dal Codice di comportamento il dipendente può incorrere in
responsabilità penale? 

[  ] Si, può incorrere anche in responsabilità penale. 

[  ] No, in nessun caso.

[  ] Si, può incorrere solo in responsabilità penale

27 - Nel pubblico impiego il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti è definito: 

[  ] Dai contratti collettivi 

[  ] Dalle organizzazioni sindacali.  

[  ] Dall'amministrazione di appartenenza del lavoratore

28 - Per quanto tempo rimangono vigenti le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche:

[  ] per 2 anni tassativamente,

[  ] per 2 anni ma le Regioni possono stabilire periodi di vigenza superiori.

[  ] ogni amministrazione può definire una vigenza funzionale alla propria organizzazione

29 - A quale organismo, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a
titolo gratuito, ai propri dipendenti devono comunicare gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo 

[  ] Dipartimento della funzione pubblica.

[  ] Cnel (Consiglio nazionale economia e lavoro) 

[  ] Corte dei conti.

30 - Con riferimento al rapporto di lavoro c.d. privatizzato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e
all'esercizio di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza, quale affermazione è
corretta (art. 52 TUPI).

[  ] Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il
profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

[  ] Il conferimento delle mansioni superiori può avvenire anche con un semplice ordine di servizio.

[  ] L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza ha effetto anche ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
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31 - Organizzazione dell’Istituto San Michele. Quale delle seguenti affermazioni è vera:

[  ]  L’istituto è articolato in direzioni, aree e servizi: le competenze, l’organizzazione e le dotazioni del
personale sono disciplinate dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

[  ] Il Direttore sovraintende alla gestione dell’Istituto ma non ha poteri di direzione e controllo sui Dirigenti

[  ]  Non è in vigore un regolamento specifico per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

32 -  Secondo le Norme disciplinari e responsabilità disciplinare del Dirigente dell’IRSM:

[  ] Al dirigente spetta il perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento
dell’organizzazione dell’ amministrazione e di conseguimento di elevati standard di efficienza e di
efficacia delle attività e dei servizi istituzionali

[  ] Il conseguimento di elevati standard di efficienza e di efficacia delle attività e dei servizi istituzionali non è
compito del dirigente

[  ] Al dirigente non spetta il perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione
dell’ amministrazione e di conseguimento di elevati standard di efficienza e di efficacia delle attività e dei servizi
istituzionali

33 - Nella RSA dell’Istituto Romano San Michele IRSM:

[  ] Entrambe le risposte sono vere

[  ] Le prestazioni di medicina generale sono erogate dal medico di libera scelta dell’assistito, nei limiti e alle
condizioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

[  ] Le prestazioni specialistiche erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono assicurate dalla Unita?
Sanitaria Locale competente per territorio. 

34 - Quali sono le modalità di accesso nella RSA dell’Istituto Romano San Michele IRSM:

[  ] La proposta di accesso dell’utente alla RSA e? effettuata dal medico di medicina generale e dai servizi
territoriali dell’unita? sanitaria locale. 

[  ] E’ la famiglia dell’anziano che esegue la domanda di accesso all’RSA dell’IRSM 

[  ] Dalla data di comunicazione dell’accoglimento l’ospite avra? trenta giorni di tempo per la predisposizione
della necessaria documentazione. Eventuali proroghe saranno valutate dal responsabile dell’ufficio accettazione
per casi motivati e documentati. 

35 - La casa di Riposo dell’Istituto Romano San Michele IRSM:

[  ] è una struttura socioassistenziale a prevalente carattere alberghiero e accoglie solo persone di età
superiore ai 65 anni

[  ] è una struttura socioassistenziale a prevalente carattere alberghiero e pertanto accoglie persone di tutte le
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fasce di età

[  ]  è una struttura socioassistenziale a prevalente carattere alberghiero e accoglie solo persone di età superiore
ai 75 anni

36 - How we can define 'advocacy' in social worker?

[  ] is defined as exerting influence on behalf of organisations and groups within legal power and political
structure.

[  ] it is defined as the vocation to do socially useful work

[  ] it is used exclusively in the evaluation of the subject who must be subjected to legal action

37 - L'art. 1, co. 1, della l. n. 241/1990 stabilisce che l'azione amministrativa deve essere improntata ad
alcuni principi, tra cui economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità. Quale principio indica il rapporto tra
risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti?

[  ] Efficacia

[  ] Economicità.

[  ] Pubblicità.

38 - La motivazione costituisce uno degli elementi cardini della l. n. 241/1990, che all'art. 3 dispone che:

[  ] Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.

[  ] La motivazione non è richiesta per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa.

[  ] La motivazione è richiesta anche per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

39 - La comunicazione dell'avvio del procedimento deve avere il contenuto indicato all'art. 8 della legge n.
241/1990; in base a tale articolo la comunicazione deve indicare:

[  ] L'oggetto del procedimento promosso.

[  ] Esclusivamente le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del
D.Lgs. n. 82/2005 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo
informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge.

[  ] Il termine entro il quale è possibile ricorrere al Consiglio di Stato.

40 - Nel procedimento amministrativo, a norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, chi adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria?

[  ] Il responsabile del procedimento.
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[  ] L'organo di vertice della P.A.

[  ] L'organo politico della P.A.

41 - "Il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto
adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della p.a. Il citato principio:

[  ]  È espressamente contenuto tra i "principi generali" nel Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici.

[  ] Costituisce "principio generale" solo se inserito nel Codice di comportamento che ciascuna amministrazione
deve obbligatoriamente adottare.

[  ] Non è uno dei "principi generali" previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

42 - Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 1 D.P.R. n. 62/2013):

[  ] Definisce, ai fini dell'art. 54, Tupi, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che
i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

[  ] Elenca le sanzioni amministrative in cui possono incorrere i dipendenti.

[  ] Esplicita le condotte che devono tenere i dipendenti e le relative sanzioni.

43 - Dispone l'art. 5, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che nel rispetto
della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al
responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od
organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano
interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. La citata disposizione:

[  ] Non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

[  ] Si applica anche all'adesione a partiti politici o a sindacati.

[  ] Si applica all'adesione a qualsiasi associazione, organizzazione, partito politico o a sindacati.

44 - A norma del disposto di cui all'art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici), il dipendente deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale?

[  ] Si, per espressa previsione di cui al citato art.7

[  ] No, l'obbligo di astensione è previsto solo nel caso di interessi propri, di suoi parenti, affini entro il secondo
grado, del coniuge o di conviventi.

[  ] No, le uniche astensioni previste sono interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del
coniuge o di conviventi ovvero interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o
agente.
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45 - A norma del disposto di cui al co. 5, art. 14, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente che riceva, da persone
fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze
orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori ne deve informare il superiore
gerarchico o funzionale?

[  ] Si, deve informare immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

[  ] Solo se sono presentate rimostranze scritte.

[  ] Solo se le rimostranze siano pervenute da persone giuridiche.

46 - A quali dei seguenti enti si riferisce, tra l'altro, l'art. 114 della Costituzione quando dispone che sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione?

[  ] Regioni.

[  ] Unioni di comuni.

[  ] Comunità montane.

47 - Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 118 della Costituzione?

[  ] Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.

[  ] Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà ed economicità.

[  ] Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di differenziazione e pari
opportunità.

48 - L'art. 121 della Costituzione prevede come organi essenziali della Regione il Consiglio, la Giunta e il
suo Presidente, che sono in posizione quasi simmetrica con gli organi costituzionali statali. La Giunta
regionale,:

[  ] Corrisponde a livello regionale al Consiglio dei Ministri.

[  ] Corrisponde a livello regionale al Parlamento.

[  ] Corrisponde a livello regionale alla Corte costituzionale.

49 - Indicare quale affermazione sugli organi della Regione (Consiglio, Giunta, Presidente della Regione) è
consona al disposto di cui all’art. 121 Cost.

[  ] La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

[  ] Il Consiglio regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
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[  ] Il Presidente del Consiglio dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

50 - Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, chi nomina i singoli assessori della Regione?

[  ] Il Presidente della Giunta regionale eletto.

[  ] Il Presidente del Consiglio regionale su parere del Ministro dell'Interno.

[  ] Il Consiglio regionale.

51 - La Costituzione dispone che ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione,
determina:

[  ] Tra l'altro, i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

[  ] Esclusivamente le competenze attribuite alla Giunta.

[  ] I casi in cui i consiglieri possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.

52 - Quale tra i seguenti soggetti commette il reato di cui all'art. 489 del c.p. (uso di atto falso)?

[  ] Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

[  ] Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare
la verità.

[  ] Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica
sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali,
scrive o lascia scrivere false indicazioni.

53 - Ai sensi dell'art. 8 del c.p., quali delitti sono considerati politici?

[  ] I delitti che offendono un interesse politico dello Stato, un diritto politico del cittadino e i delitti comuni
determinati, in tutto o in parte, da motivi politici.

[  ] I delitti idonei a ledere interessi generali.

[  ] I delitti idonei a turbare l'ordine pubblico.

54 - A norma del disposto di cui all'art. 32, c.p., il condannato all'ergastolo:

[  ] È in stato di interdizione legale.

[  ] Non è in stato di interdizione legale.

[  ] Non decade dalla responsabilità genitoriale.
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55 - In ambito penale come può essere definita la capacità di intendere?

[  ] La capacità di rendersi conto del valore sociale dell'atto che si compie.

[  ] La capacità di contrarre con la P.A.

[  ] La facoltà di volere ciò che si sta per compiere.

56 - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o
servizio la disponibilità di denaro, se ne appropria, commette (art. 314 c.p.):

[  ] Peculato.

[  ] Corruzione.

[  ] Concussione.

57 - __________ you be so kind as __________ the window?

[  ] Would / to open.

[  ] Would / opening.

[  ] Could / to open.

58 - If I ........ French, I'd look for a job in Paris.

[  ] Spoke.

[  ] Speaks.

[  ] Would speak.

59 - Con quali di questi numeri deve continuare la serie? 46 - 79 - 69 - 62 - 92 - 45 - 115 - 28 - … - ….

[  ] 138 e 11.

[  ] 139 e 11.

[  ] 138 e 10.

60 - Usando solo la cifra "5" si sono costruite espressioni con risultati diversi. In quale delle seguenti il
risultato è "4"?

[  ] ? = 5 - 55/55.

[  ] ? = 5 - 5/5 - 5/5.
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[  ] ?= 5 + 5/5 + 5/5.
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