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N. domanda risposta esatta risposta errata risposta errata

1

2 al servizio sociale locale in ogni caso al tribunale per i minorenni al giudice tutelare

3

4

5 Cosa si intende per indagine sociale?

6 dai responsabili dei servizi interessati dal segretario generale dell'ente dal sindaco

7 Sì, sempre dopo l'adozione del Decreto

8

L'Assistente sociale dipendente della Pubblica 
Amministrazione, nello svolgimento delle 

funzioni proprie del ruolo:

 è obbligato a denunciare per iscritto la 
notizia di un reato perseguibile d'ufficio 

della quale sia venuto a conoscenza 
nell'esercizio delle proprie funzioni, 
anche qualora non sia individuata la 

persona a cui il reato è attribuito

è obbligato a denunciare per iscritto la notizia 
di un reato perseguibile d'ufficio della quale 
sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle 

proprie funzioni, solo qualora sia individuata 
la persona a cui il reato è attribuito

 valuta, nell'ambito della 
propria autonomia 

tecnico professionale, se 
denunciare o meno la 

notizia di un reato 
perseguibile d'ufficio 

della quale sia venuto a 
conoscenza nell'esercizio 

delle proprie funzioni, 
indipendentemente 

dall'individuazione della 
persona a cui il reato è 

attribuito

A quale organo la legge 184/1983 art. 4 
attribuisce il compito di disporre l'affidamento 

familiare

  Ai sensi della L. 381/1991,che differenza c'è tra 
cooperative sociali di tipo A e di tipo B?

 Tipo A: gestione di servizi socio-sanitari ed 
educativi Tipo B: attività finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate 

 Tipo A:programmazione di servizi 
indirizzati ai soci e a soggetti svantaggiati 

Tipo B: programmazione di servizi 
educativi rivolti ai soggetti svantaggiati.

Tipo A: gestione di servizi 
con IVA agevolata in quanto 

assumono soggetti fragili 
Tipo B: gestione di servizi 
con IVA commerciale in 

quanto non assumono 
soggetti fragili.

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio in regime di 
ricovero è disposto con provvedimento

 del sindaco, su proposta motivata di un 
medico e convalida di un secondo medico di 

una struttura sanitaria pubblica.

del prefetto, su proposta motivata di un 
medico.

 del responsabile del 
servizio sociale, su proposta 

motivata del medico  
psichiatra

 organizzazione e raccolta di dati ed 
elementi inerenti l'utente, il suo contesto 

familiare e sociale per lo studio della 
situazione problematica che ha dato 

luogo alla richiesta di intervento

fase preliminare nella costruzione di un 
progetto sociale all'interno dell'Ufficio di 

Esecuzione Penale esterna del Ministero di 
Giustizia

verifica e controllo, 
attraverso gli organi 

comunali e di Giustizia, per 
la definizione del livello di 

compartecipazione al 
pagamento di un servizio

Ai sensi del TUEL, nei comuni, il parere di 
regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione 
sottoposte all’organo esecutivo ed al consiglio 

sono di norma espressi:

L'amministratore di sostegno può' prendere 
decisioni in merito alla salute dell'assistito:

 Sì, solo se è previsto espressamente dal 
Decreto di nomina

No, perché le sue funzioni 
sono circoscritte alla 
gestione degli aspetti 

economici

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 117/2017 (Codice 
del Terzo Settore), quali sono gli Enti del Terzo 

Settore?

le organizzazioni  di  volontariato, le 
associazioni di promozione  sociale,  gli  

enti  filantropici,  le imprese sociali, incluse 
le cooperative sociali, le reti associative, le 
società di mutuo soccorso, le associazioni,  

riconosciute  o  non riconosciute, le 
fondazioni e gli altri  enti  di  carattere  

privato diversi dalle società costituiti per il 
perseguimento,  senza  scopo di lucro, di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità  

sociale

le amministrazioni pubbliche  di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30  marzo  2001, n. 165, le formazioni e le 
associazioni politiche,  i sindacati,  le 

associazioni  professionali  e   di 
rappresentanza   di   categorie economiche, le 

associazioni di datori di  lavoro

Solo le organizzazioni di 
volontariato, le associazioni 

e le imprese sociali, i 
sindacati e le associazioni di 

rappresentanza
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10 II responsabile del procedimento

11 Ai sensi del TUEL, l'impegno:

12 Deve essere motivata Non deve essere motivata Può essere motivata

13 Ai sensi dell'art. 5 del DLG 33/2013 e ss.mm.ii.:

14 Chi è il destinatario del Reddito di Cittadinanza

15 Concede sussidi in denaro

Q1

Q2

Q3

Cosa si intende per co-progettazione alla luce 
dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore?

È un istituto finalizzato alla 
definizione ed eventualmente alla 

realizzazione di specifici progetti di 
servizio o di intervento finalizzati a 
soddisfare bisogni definiti, alla luce 
degli strumenti di programmazione

Si basa sulla corresponsione di prezzi e 
corrispettivi dalla parte pubblica a quella 
privata per la realizzazione di progetti e 

servizi

E' un istituto che mira alla 
collaborazione 

pubblico/privato, nella quale 
la parte pubblica sceglie a 

propria discrezione la parte 
privata da coinvolgere

E' il dipendente che obbligatoriamente deve 
essere personalmente indicato nei 

provvedimenti amministrativi con effetti nei 
confronti di terzi

E' esclusivamente il Dirigente o il 
Responsabile del Servizio che adotta l'atto

Può essere facoltativamente 
designato nei provvedimenti 

con effetti verso terzi

costituisce la fase del procedimento di spesa 
attraverso la quale, in base ai documenti ed 
ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito 
del creditore, si determina la somma certa e 

liquida da pagare

costituisce la prima fase di gestione 
dell'entrata mediante la quale, sulla base di 
idonea documentazione, viene verificata la 
ragione del credito e la sussistenza di un 

idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, 
quantificata la somma da incassare, nonchè 

fissata la relativa scadenza

costituisce l'unita' 
elementare ai fini della 

gestione e della 
rendicontazione ed è 

raccordato al quarto livello 
del piano dei conti 

finanziario 
Ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 

241 la richiesta di accesso

chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai 
documenti detenuti dalle PA 

ha diritto di accedere chi ha un interesse 
diretto, concreto ed attuale

ha diritto di accedere solo 
chi formula un'istanza 

adeguatamente motivata

cittadino italiano o europeo o 
extracomunitario con permesso di soggiorno 
di lungo periodo residente da almeno dieci 
anni di cui gli ultimi due consecutivi, che si 
trovano al di sotto della soglia di povertà

cittadino italiano o europeo o 
extracomunitario con permesso di soggiorno 

di lungo periodo residente da almeno due anni, 
purché consecutivi

cittadino italiano o europeo 
o extracomunitario con 

permesso di soggiorno di 
lungo periodo residente da 
almeno dieci anni di cui gli 

ultimi due anche se non 
consecutivi

L'U.E.P.E. nel corso della misura dell'affidamento 
in prova al servizio sociale....

Controlla la condotta del soggetto in ordine 
alle prescrizioni

Può revocare la misura 
qualora il comportamento 
del soggetto sia ritenuto 

incompatibile per la 
prosecuzione della prova

Le fonti sul diritto minorile riconoscono il minore 
come un soggetto portatore di diritti, la 

preminenza dell'interesse del minore e il diritto 
all'ascolto. La/il candidata/o descriva il ruolo 
esercitato dall'assistente sociale nella rete di 

protezione dei minori.

Un signore di 60 anni residente fuori comune 
telefona ai servizi sociali territoriali  per riferire 

che lo zio di 88 anni residente ad Ancona,  solo e 
senza  figli non è più in grado di gestirsi 

completamente. Il/la candidato/a, richiamati gli 
opportuni riferimenti normativi, illustri in poche 
righe le fasi determinanti per la definizione di un 

progetto di presa in carico.
Sulla base della normativa Regionale e Nazionale 

il/la candidato/a illustri in sintesi i servizi 
finalizzati a promuovere e favorire il benessere, 
l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone 

disabili.


