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1 - Il servizio sociale professionale garantisce:

[  ] Le risposte sono tutte giuste 

[  ] la definizione per ogni persona presa in carico del piano personalizzato

[  ] la valutazione multidimensionale dei bisogni della persona, in presenza di bisogni complessi che richiedono
l’intervento integrato di diversi servizi ed operatori

2 - Il servizio sociale professionale:

[  ] E’ svolto da assistenti sociali iscritti nell’albo professionale ed opera con autonomia tecnico-
professionale, in stretta collaborazione con le altre figure professionali per la valutazione multidisciplinare
dei singoli casi.

[  ] E’ svolto da assistenti sociali anche se non iscritti nell’albo 

[  ] E’ svolto da assistenti sociali e da altre figure professionali del sociale 

3 - Le principali fasi della presa in carico sono:

[  ] la richiesta del cittadino (famiglia) o di altra istituzione pubblica di un intervento socio-assistenziale o
educativo, la raccolta di informazioni, la predisposizione di un progetto di intervento, la definizione di un
“contratto”, la realizzazione dell'intervento e la verifica del progetto 

[  ] la prescrizione del medico di base o ospedaliero che definisce il servizio sociale a cui deve avere accesso il
cittadino, l’avvio del servizio, la definizione della contribuzione economica 

[  ] la valutazione di quale intervento ha bisogno il cittadino e se le sue condizioni economiche permettono
l’accesso ai servizi sociali  

4 - Le politiche in favore delle persone anziane sono perseguite attraverso quali dei seguenti interventi: 

[  ] Le risposte sono tutte giuste 

[  ] la socializzazione e la semplificazione nell’accesso ai servizi culturali, ricreativi, sportivi, per la mobilità, e
miglioramento del rapporto dell’anziano con l’ambiente sociale anche al fine di favorire i rapporti
intergenerazionali 
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[  ] i percorsi di formazione e tutoraggio alle famiglie nella gestione delle persone anziane non autosufficienti,
prevedendo anche la costituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto e la costituzione di reti territoriali per il sostegno e
lo sviluppo dell’associazionismo familiare

5 - Quali sono gli obiettivi del processo di aiuto:

[  ] Le risposte sono entrambe giuste 

[  ] aiutare la persona o il gruppo a capire la propria situazione problematica e attivare soluzioni adeguate

[  ] trovare soluzioni per uscire dal problema affinché l’utente riacquisti la sua autonomia;  

6 - In quali fasi è articolato il processo di aiuto:

[  ] individuazione e analisi del problema; presa in carico; stesura degli obiettivi dell’intervento;
elaborazione di un progetto e del contratto; verifica e valutazione dei risultati ottenuti; conclusione del
processo di aiuto  

[  ] stesura degli obiettivi dell’intervento, attuazione del progetto d’intervento, conclusione del processo di aiuto  

[  ] entrambe le risposte sono errate

7 - Il PAI, in presenza di bisogni complessi che richiedono l’intervento di diversi servizi ed operatori:

[  ] è predisposto in base ad una valutazione multidimensionale della situazione della persona, tenendo
conto della natura del bisogno, della complessità, dell’intensità e della durata dell’intervento
assistenziale.

[  ] è predisposto dal medico di medicina generale ed eventualmente dal medico ospedaliero in fase di dimissione

[  ] è predisposto dal medico geriatra della ASL di appartenenza

8 - La Valutazione Multidimensionale rappresenta:

[  ] un processo dinamico interdisciplinare volto a identificare e descrivere la natura e l'entità dei problemi
di carattere fisico, psichico, funzionale e relazionale/ambientale di una persona 

[  ]  uno strumento diagnostico utilizzato nei reparti di geriatria per definire i bisogni sanitari dell’anziano

[  ] a valutazione del costo dell’insieme degli interventi sanitari di cui necessità una persona

9 - Fra le seguenti funzioni quali sono proprie dell’UV:

[  ] Le risposte sono entrambe giuste 

[  ] Verifiche della qualità e dell’efficacia degli interventi o del PAI a scadenza fissa o per cambiamento improvviso
delle condizioni iniziali  
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[  ] Stabilire l’accesso ad almeno alcune delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali, residenziali e agli assegni
di cura  

10 - La composizione della Unità di valutazione:

[  ] Può variare da una Regione all’altra, ma deve comunque essere composta da: un medico, un
infermiere professionale e un assistente sociale

[  ] Può variare da una Regione all’altra, ma deve comunque essere composta da: un infermiere professionale e
un assistente sociale

[  ] La composizione può essere diversa per ogni Distretto socio-sanitario 

11 - Cosa si intende per Community Care:

[  ] E’ un approccio alle politiche sociali che pone al centro la comunità e le persone che ne fanno parte,
finalizzato a costruire reti di intervento collaborativo fra soggetti del “settore informale” (vicinato,
volontariato, ecc.) e del “settore formale” (servizi pubblici)

[  ] E’ un ospedale solidale affidato alle associazioni del terzo settore presenti in un determinato territorio che si
avvale di professionisti volontari 

[  ] E’ un centro per la cure delle persone con problemi psichici che non richiedono istituzionalizzazione

12 - Il lavoro di rete nel servizio sociale:

[  ] consiste nella creazione di legami, sinergie, connessioni tra varie risorse formali, informali, al fine di
promuovere il benessere della persona e della collettività.

[  ] viene adottato solo quando ci si riferisce a problemi dei minori perché si deve coinvolgere la scuola e il TM. 

[  ] non viene adottato nel servizio sociale perché viola la privacy

13 - Il sistema dei servizi a rete è previsto dalla legge 328/2000?

[  ] Si, nell’art 1, 6 e 22 

[  ] no 

[  ] Si, nell’articolo 30

14 - Da chi sono attribuite le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza:

[  ] Sono attribuite dallo Stato alle Regioni in funzione della popolazione anziana non autosufficiente e di
altri indicatori socio-economici

[  ] Sono attribuite dalle Province ai Comuni
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[  ] Sono attribuite dai Comuni al Servizio sociale

15 - Le ‘Unità di Valutazione Alzheimer’(U.V.A.) 

[  ] svolgono la valutazione dei pazienti relativamente alla diagnosi di Alzhieimer, definire e monitorare il
protocollo terapeutico 

[  ] sono costituite da psichiatri senza altre figure professionali

[  ] si occupano esclusivamente del supporto psicologico del Paziente con Alzheimer e della sua famiglia

16 - Secondo la legge 328/2000 i servizi ed interventi sociali sono finanziati: 

[  ] dal Fondo nazionale per le politiche sociali, da Piani specifici, da risorse proprie delle Regioni e dei
Comuni

[  ] dai Comuni e dalle Provincie

[  ] dalla Regione e dagli enti del Terzo settore

17 - Le risorse umane, strumentali e finanziarie per l’attivazione ed il funzionamento del PUA, ivi comprese
le attività di formazione del personale:

[  ] sono fornite dalle aziende sanitarie locali e dai comuni 

[  ] Sono fornite dalle Regioni

[  ] Sono fornite dalle Province

18 - Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali:

[  ] definisce interventi comunitari per accrescere il senso di appartenenza territoriale, per la coesione
sociale, per la mediazione dei conflitti, per la cultura della legalità e del dialogo per tutte le categorie sociali

[  ]  definisce interventi comunitari per accrescere il senso di appartenenza territoriale, per la coesione sociale, per
la mediazione dei conflitti, per la cultura della legalità e del dialogo solo per alcune categorie sociali

[  ] Nessuna delle risposte è vera

19 - I Livelli essenziali delle prestazioni sociali:

[  ] Sono garantiti dal sistema integrato ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera m, della
Costituzione e dall’articolo 22 della l. 328/2000

[  ] Non sono garantiti a livello nazionale, ogni Regione definisce quelli che ritiene opportuni

[  ] Sono previsti sono livelli essenziali per le prestazioni sanitarie
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20 - Le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

[  ] sono rivolte a specificatamente a diversi target di persone: minori, persone con disabilità, con disagio
psichico, persone anziane

[  ] sono rivolte solo agli anziani non auto-sufficienti  

[  ] sono rivolte solo alle persone con disabilità

21 - Cosa si intende per “dimissioni protette” 

[  ] Il progetto che accompagna l’uscita dall’ospedale di una persona “fragile” e il ritorno al domicilio in
situazione di sicurezza garantendone la presa in carico da parte del territorio, 

[  ] Il progetto che definisce in che struttura residenziale protetta deve essere inserita la persona

[  ] Il progetto di definisce a quali ausili ha diritto una persona allettata

22 - Le Aziende pubbliche di servizi alla persona – ASP:

[  ] concorrono a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla
programmazione regionale e locale, anche mediante l’utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

[  ] Possono realizzare qualunque servizio ed intervento anche non previsto fra i fini statutari

[  ] Non possono mettere a disposizione il proprio patrimonio immobiliare ad altri soggetti pubblici 

23 - Qual è la linea di attività più corposa del progetto della Missione 5 - C2 del PNRR sui Servizi sociali,
disabilità e marginalità sociale:

[  ] Finanziare la riconversione delle RSA e delle case di riposo per gli anziani in gruppi di appartamenti
autonomi. 

[  ] Aumentare il numero di RSA

[  ] Aumentare il numero delle case di Riposo

24 - La Missione 6 del PNRR:

[  ] Prevede due componenti principali: telemedicina e digitalizzazione

[  ] Non prevede la telemedicina

[  ] Non prevede la digitalizzazione

25 - La Missione 6 del PNRR:
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[  ] prevede la realizzazione della Casa della Comunità in cui operi un team multidisciplinare di
professionisti sanitari e sociali incluso l’assistente sociale

[  ] prevede la realizzazione della Casa della Comunità in cui operi un team multidisciplinare di soli professionisti
sanitari, 

[  ] prevede la realizzazione della Casa della Comunità gestita da solo personale sociale, in particolare
dall’assistente sociale

26 - La contrattazione collettiva può riguardare l'organizzazione degli uffici: 

[  ] No, la materia è espressamente esclusa dalla normativa  

[  ] Si, la contrattazione può riguardare tutte le materie  

[  ] No, la contrattazione può oggi riguardare di fatto solo le prerogative dirigenziali 

27 - Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare sui siti istituzionali, fra l’altro, le
informazioni reattive a: 

[  ] la propria organizzazione e tutte le articolazioni operative, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento e dai riferimenti utili ad entrarvi in contatto,  

[  ] la sola composizione degli organi politico-amministrativi e degli atti di nomina, 

[  ] la sola composizione degli organi politico-amministrativi e degli atti di nomina e le delibere approvate da tali
organi

28 - Quale fra le seguenti affermazioni è corretta per il principio che la singola amministrazione pubblica è
un'entità giuridica unica e unitaria: 

[  ] Deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio
d'esercizio. 

[  ] Deve essere unico e unitario il suo bilancio di previsione.  

[  ] Deve essere unico e unitario il suo rendiconto

29 - In quale caso un lavoratore di una pubblica amministrazione può essere adibito a mansioni proprie
della qualifica immediatamente superiore 

[  ] Nel caso di vacanza di posto in organico 

[  ] Solo nel caso di sostituzione di un lavoratore assunto a tempo determinato 

[  ] Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie

30 - Le PA sono obbligate ad assumere portatori di handicap ai sensi della normativa vigenti in materia di
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pubblico impiago e collocamento mirato. 

[  ] Si, le PA promuovono o propongono programmi di assunzione. 

[  ] No, l'assunzione dei portatori di handicap non costituisce un obbligo di legge. 

[  ] Solo se l'handicap è stabilizzato e di particolare gravità

31 - Qual è il ruolo degli organismi interni di controllo dell’Istituto San Michele:

[  ] Attività di internal auditing, adeguatezza e aderenza dei processi e dell’organizzazione delle norme e
delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione

[  ] Attività scientifica di aggiornamento continuo in medicina, con coinvolgimento di tutte le figure professionali

[  ] Attività di coordinazione e gestione dei materiali sanitari e delle apparecchiature diagnostiche

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

[  ] Entrambe le risposte sono vere

[  ] Sono erogate le prestazioni con le modalita? previste nel Regolamento Regionale 6/6/1994 n. 1 e successive
modifiche ed integrazioni

[  ] Le prestazioni vengono fornite con personale professionalmente qualificato sia a rapporto dipendente che a
rapporto convenzionato o libero professionale e per le quali la RSA si assume ogni responsabilita?. 

33 - Secondo il Regolamento della RSA dell’Istituto Romano San Michele IRSM, agli ospiti e familiari e?
consentito di:

[  ] l’uso di apparecchi radio-televisivi nelle stanze purche? non arrechino disturbo ali altri ospiti.

[  ]  lavare e stendere alle finestre capi di biancheria. 

[  ] effettuare la riparazione delle attrezzature e apparecchiature da parte di persone esterne scelte a discrezione
dell’ospite

34 - Secondo il Regolamento della Casa di Riposo dell’Istituto Romano San Michele IRSM:

[  ] È vietato tenere in camera alimenti non autorizzati

[  ]  È consentito portare animali all’interno della Casa di Riposo

[  ] E’consentito lavare e stendere capi di biancheria alla finestra

35 - What is the meaning of 'Governance'
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[  ] the way in which an organization is managed at the highest level, and the systems for doing this

[  ] the organizational system of a company

[  ] the leadership of a company

36 - What is the definition of disability?

[  ] a physical, mental, cognitive, or developmental condition that impairs, interferes with, or limits a
person's ability to engage in certain tasks or actions or participate in typical daily activities and
interactions

[  ] it is a condition that limits socialization temporarily

[  ] it is a condition that does not involve functional, physical or mental limitations

37 - Dispone l'art. 9 del GDPR che è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Tale disposizione:

[  ] Non trova applicazione qualora il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale
dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di
prestare il proprio consenso.

[  ] È tassativa indipendentemente dal motivo del trattamento.

[  ] Non trova applicazione solo nel caso in cui il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici
dall'interessato.

38 - Per specifica disposizione legislativa (co. 2, art. 1, l. n. 190/2012), il Piano Nazionale Anticorruzione è
adottato:

[  ] Dall’Anac.

[  ] Dal Ministro per la pubblica amministrazione

[  ] Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

39 - Per specifica disposizione legislativa (co. 2 bis, art. 1, l. n. 190/2012), il P.N.A (Piano Nazionale
Anticorruzione):

[  ] Ha valenza triennale

[  ] È adottato dal Dipartimento della funzione pubblica.

[  ] È un piano programmatico addotto al fine di garantire le pari opportunità in ambito lavorativo
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40 - Per specifica disposizione legislativa (co. 8, art. 1, l. n. 190/2012), chi definisce, nelle pubbliche
amministrazioni, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione?

[  ] L'organo di indirizzo.

[  ] Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

[  ] Il dirigente apicale (per le amministrazioni comunali il segretario generale)

41 - A norma dell'art. 55 tupi ai rapporti di lavoro si applica l'art. 2106 del c.c. che giustifica la possibilità
per il datore di lavoro di infliggere sanzioni disciplinari, tra l'altro, in caso di non osservanza delle
disposizioni di cui all'art. 2105 del c.c. (Obbligo di fedeltà)?

[  ] Si, ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile.

[  ] No, salvo che il contratto collettivo nazionale ne preveda l'applicazione.

[  ] No, nella disciplina del pubblico impiego non è prevista l'applicazione delle norme contenute nel c.c.

42 - A norma di quanto prevede il TUPI, chi provvede ad instaurare il procedimento disciplinare nei
confronti di un dipendente qualora la sanzione da applicare sia il licenziamento con preavviso?

[  ] L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

[  ] Il responsabile dell'ufficio in cui il dipendente è addetto.

[  ] La Corte dei conti.

43 - In quale dei seguenti casi l'art. 55-quater TUPI prevede il licenziamento senza preavviso?

[  ] Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di
lavoro ovvero di progressioni di carriera.

[  ] Insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati.

[  ] Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia
derivato danno o disservizio.

44 - A norma di quanto dispone l'art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 in quale caso il controllo sulle
assenze per malattia è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno?

[  ] Quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

[  ] Solo quando l'assenza si verifica nella giornata precedente a quelle non lavorative.

[  ] Solo quando l'assenza si verifica nelle giornate successive a quelle non lavorative.
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45 - Le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro (art. 36 tupi)?

[  ] Si, ma solo in riferimento ad esigenze temporanee ed eccezionali.

[  ] Si, anche per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario.

[  ] No, possono avvalersi solo del contratto di lavoro ripartito.

46 - La disciplina sull'autonomia legislativa dello Stato e delle Regioni è contenuta nell'art. 117 Cost., il
quale attribuisce alle Regioni competenza concorrente in materia di:

[  ] Tutela e sicurezza del lavoro.

[  ] Mercati finanziari.

[  ] Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale.

47 - Le Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie al pari dei Comuni?

[  ] Sì, per espressa previsione di cui all'art. 118, Cost.

[  ] No, solo i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie.

[  ] No, solo i Comuni, le Province e le Regioni sono titolari di funzioni amministrative proprie.

48 - Dispone l'art. 122 della Costituzione che il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale è disciplinato:

[  ] Con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

[  ] In completa autonomia con legge della Regione.

[  ] Con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

49 - Quali delle seguenti regioni dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (art. 116, Cost.)?

[  ] Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta.

[  ] Abruzzo, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e le Marche.

[  ] La Basilicata, il Molise, la Sardegna, la Sicilia e la Valle d'Aosta

50 - A norma dell'art. 134 Cost., i giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei decreti
legislativi, sono attribuiti:
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[  ] Alla Corte costituzionale.

[  ] Al Consiglio di Stato.

[  ] Alla Corte dei conti.

51 - Completare il comma 2 dell'art. 95 della Costituzione afferente la responsabilità dei Ministri: I Ministri
sono responsabili ___________ (1) degli atti del Consiglio dei Ministri, e ___________ (2) degli atti dei loro
dicasteri.

[  ] Collegialmente (1) - individualmente (2).

[  ] Individualmente (1) - collegialmente (2).

[  ] Collegialmente (1) - collegialmente (2).

52 - “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia,
consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a
rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”. Il comportamento che il citato art. 612-ter c.p. intende
punire è noto come:

[  ] Revenge porn.

[  ] Grooming.

[  ] Stalking.

53 - Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero
sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio,
commette il reato di cui all'art. 331 del c.p. ovvero:

[  ] Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

[  ] Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.

[  ] Rifiuto di atti d'ufficio.

54 - Un pubblico ufficiale che continui ad esercitare funzioni che non gli competono per essere stato
sospeso dalle sue funzioni, commette il delitto di (art. 347, c.p.):

[  ] Usurpazione di funzioni pubbliche.

[  ] Traffico di influenze illecite.

[  ] Malversazione.

55 - Filippo si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene legalmente, al fine di
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trarne profitto per sé e per gli altri. Se Filippo non ha ancora compiuto i quattordici anni è imputabile?

[  ] No, non è imputabile.

[  ] Si, è imputabile ma la pena è diminuita.

[  ] Si, è imputabile

56 - Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., la vittima è costretta a dare o promettere
indebitamente:

[  ] Denaro o altra utilità.

[  ] Solo beni immobili.

[  ] Solo cose mobili non fungibili.

57 - È possibile inserire un'immagine in un documento di Word?

[  ] Si, selezionando Immagine dal menù Inserisci.

[  ] Si può solo incollando un'immagine dagli appunti.

[  ] No, si possono solo inserire dei testi.

58 - Quando si inoltra (forward) un messaggio di posta elettronica (mail) è possibile aggiungere commenti
o allegare altri file?

[  ] Sì.

[  ] È possibile allegare nuovi files, ma non aggiungere commenti.

[  ] È possibile aggiungere commenti, ma non allegare nuovi files.

59 - Quale termine è il più adatto per indicare un “discorso prolisso, enfatico e inconcludente”?

[  ] Sproloquio.

[  ] Ruglio.

[  ] Compendio.

60 - Genova è più grande di Milano ma più piccola di Firenze. Firenze è più grande di Venezia ma più
piccola di Napoli. Napoli è più piccola di Bari. Ne deriva che...

[  ] Bari è la città più grande.
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[  ] Milano non è la città più piccola.

[  ] Genova è più grande di Napoli.
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