TEST 2
1. Piano Nazionale Integrazione dei Titolari di Protezione Internazionale. Che cosa è lo S.P.R.A.R. ?
a) è il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati coordinato dalla Prefettura;
b) è il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati costituito dalla rete degli Enti Locali che accedono al
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo;
c) è Il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati realizzato dalla rete delle Cooperative sociali
territoriali;
2. Che cosa disciplina l'articolo 403 del codice civile?
a) individua le persone obbligate a prestare gli alimenti;
b) l'apertura della tutela del minore, quando i genitori, per morte o per altra causa, non possono esercitare la
potestà genitoriale;
c) l'intervento della pubblica autorità in favore del minore, quando è moralmente o materialmente
abbandonato;
3. Nei casi di affidamento familiare di un minore nei quali, valutato l'interesse del minore, e quando sia venuta
meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui
la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore, quale è l'autorità giudiziaria che, con apposito provvedimento,
nei dispone la cessazione?
a) in tutti i casi il giudice del Tribunale per i minorenni;
b) il giudice tutelare;
c) la stessa autorità che ha disposto l'affidamento familiare;
4. Che cosa è l’ISEE CORRENTE?
a) è uno strumento introdotto al fine di attestare variazioni significative del reddito dovute a variazioni delle
condizioni lavorative di almeno uno dei componenti del nucleo familiare;
b) è uno strumento introdotto al fine di attestare variazioni significative dovute esclusivamente alla
composizione del nucleo familiare;
c) è uno strumento introdotto al fine di attestare variazioni significative del reddito dovute alla situazione di
salute di uno dei componenti familiari;
5. Nei casi di adozione di un minore, così come disciplinato dalla legge 184/83 e successive modifiche, l'età
dell'adottante deve superare di almeno quanti anni l'età dell' adottando?
a) 18 anni;
b) 25 anni;
c) non ci sono limiti di età tra l’adottante e l’adottando;
6. Secondo il codice deontologico dell’assistente sociale le sanzioni disciplinari che il Consiglio di Disciplina presso
l’Ordine regionale può infliggere all’iscritto all’albo sono:
a) decadenza, sospensione dall’esercizio della professione e radiazione dall’albo;
b) ammonizione, sanzione pecuniaria, censura, sospensione dall’esercizio della professione, radiazione
dall’albo;
c) ammonizione, censura, sospensione dall’esercizio della professione e radiazione dall’albo;
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7. L’amministrazione di sostegno prevista dalla legge n. 06/2004 può essere disposta nei confronti di:
a) persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova
nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
b) persona che, per effetto di un abituale infermità di mente, si trova nell’incapacità di provvedere ai propri
interessi a causa di detta infermità;
c) persona che si trova in condizioni morali tale da essere considerato incapace di provvedere ai propri
interessi;
8. La Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
prevede che:
a) per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel
quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi
all’eventuale integrazione economica;
b) per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel
quale ha sede la struttura, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione
economica;
c) per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune di
residenza interviene per assumere gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica,
compatibilmente con le risorse finanziarie dell’ente;
9. la Legge 104/1992 stabilisce che è persona con handicap:
a) colui che presenta una minorazione psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione. La medesima legge non si applica agli stranieri e agli apolidi residenti nel
territorio nazionale;
b) colui che presenta una minorazione psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla
vigente legislazione o da accordi internazionali;
c) colui che presenta una minorazione psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti
ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali;
10. Che cosa si intende per Impegnativa di Residenzialità:
a) la dichiarazione di impegno sottoscritto dal beneficiario o suo familiare a compartecipare alla spesa di
residenzialità;
b) il titolo che viene rilasciato al cittadino per l'accesso alle prestazioni rese presso servizi residenziali e diurni
autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. 22/02 e seguenti;
c) è un contributo che il cittadino richiede per l'assistenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio
per evitare il ricovero in struttura residenziale;
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11. Secondo il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale
a) L’esercizio della professione si basa unicamente su dati scientifici validati e non vi è spazio per un’azione
secondo coscienza;
b) L’esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull’autonomia tecnico-professionale,
sull’indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell’assistente sociale;
c) Nel riconoscere il principio di autodeterminazione, l’assistente sociale mette da parte i propri convincimenti
etici a favore di quelli dell’utente;
12. Che cosa si intende per situazione a rischio giuridico del minore:
a) Quando il minore nel suo porre in essere una condotta deviante e trovandosi a rischio di incorrere in un
reato penale, il Tribunale per i minorenni può disporre una misura protettiva in suo favore;
b) quando il minore è in uno stato giuridico non ancora definito perché è ancora in fase di valutazione lo stato
di adottabilità, ovvero in caso di adottabilità dichiarata e i genitori e i parenti entro il quarto grado possono
ancora impugnare il provvedimento;
c) Quando i genitori di un minore, per la loro condotta pregiudizievole nei suoi confronti, rischiano la
sospensione o la decadenza delle responsabilità genitoriali;
13. L’assistente sociale dipendente della P.A., nello svolgimento delle proprie funzioni:
a) è obbligato a denunciare per iscritto la notizia di un reato perseguibile d’ufficio della quale sia venuto a
conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, solo qualora sia individuata la persona a cui il reato è attribuito;
b) è obbligato a denunciare per iscritto la notizia di un reato perseguibile d’ufficio della quale sia venuto a
conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, anche qualora non sia individuata la persona a cui il reato è
attribuito;
c) 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 sue funzioni,
indipendentemente dall’individuazione della persona a cui il reato è attribuito;
14. Gli elementi essenziali della prima segnalazione all'autorità giudiziaria minorile relativi ad una situazione di
rischio di pregiudizio o di pregiudizio di un minore: la relazione, oltre alle informazioni riguardanti il minore,
(collocamento, stato di salute, frequenza scolastica, situazione e risorse familiari, relazioni affettive ed educative
significative), deve anche contenere:
a) la descrizione dell'eventuale fatto acuto o delle ragioni complessive che giustificano la segnalazione;
b) la descrizione dell'eventuale fatto acuto o delle ragioni o delle ragioni complessive che giustificano la
segnalazione, nonché gli interventi di protezione e cura già effettuati nell'ambito del principio di beneficità;
c) nessuna delle informazioni elencate nei punti A e B, limitandosi alla compilazione del frontespizio, in quanto
andrebbe a condizione la valutazione del giudice, nella logica delle dinamiche introdotte dalla normativa sul
giusto processo;
15. Ai sensi dell’art. 374 del codice civile, il tutore deve essere autorizzato dal giudice tutelare per…
a) fare compromessi e transazioni o accertare concordati;
b) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
c) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o
di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi;
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16. Per effetto della nomina di amministratore di sostegno, come disposto dalla legge 6/2004, il beneficiario:
a) non conserva la capacità di agire per tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita
quotidiana;
b) conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza
necessaria da parte dell'amministratore di sostegno;
c) viene limitata il più possibile la sua capacità di agire per tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della
propria vita quotidiana;
17. Nella legge 328/2000 viene recepito il principio di sussidiarietà, che al suo “livello orizzontale”, definisce:
a) le funzioni e i compiti amministrativi conferiti dallo Stato a Regioni ed Enti Locali, ossia attribuisce le
competenze dei soggetti pubblici cui appartiene il Governo del territorio;
b) le competenze a livello della comunità locale tra soggetti pubblici e soggetti privati, ossia le attività dei
cittadini e delle loro formazioni sociali assumono la stessa dignità e valenza di pubblica utilità, al pari delle
attività di Comuni e Province;
c) Le competenze da parte di soggetti privati, nel sistema integrato dei servizi, quale forma ausiliaria
dell’intervento pubblico;
18. Quale articolo del Codice Civile disciplina la decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli?
a) 330
b) 332
c) 342
19. Il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale prevede deroghe all’obbligo del segreto professionale:
a) si, ma viene lasciata all’assistente sociale la ponderata valutazione della necessità di derogare parzialmente al
segreto professionale, in particolare nel caso in cui si prospettino pericoli per la salute psico fisica di terzi;
b) si, ad esempio quando sussiste un rischio di grave danno allo stesso utente o a terzi; su richiesta scritta e
motivata dei legali rappresentanti del minore o dell’incapace nell’esclusivo interesse degli stessi; se sussiste
un rischio grave per l’incolumità dell’assistente sociale;
c) si, quando sussiste un rischio di grave pericolo allo stesso utente o a terzi o su richiesta dei legali
rappresentanti del minore o dell’incapace, ma solo se l’assistente sociale è autorizzato dall’interessato che
deve essere edotto sull’opportunità;
20. Ai sensi della Legge 149/2001 “Modifiche alla Lege 04/05/1983, n. 184, nonché al titolo VIII del libro primo del
Codice Civile, sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni:
a) i minori di cui sia accertata la situazione di grave pericolo e privi di assistenza da parte dei genitori o dei
parenti tenuti a provvedervi;
b) i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte
dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di
forza maggiore di carattere transitorio;
c) i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono o di grave pericolo perché privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi;
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21. Il minore straniero non accompagnato é:
a) Un minore di età, che non ha nazionalità italiana o di altro paese della Ue, presente nel territorio italiano, che
ha presentato domanda di asilo, e risulta non accompagnato all'ingresso in Italia da uno dei genitori o di altri
adulti per lui legalmente responsabili, e qui trattenuto obbligatoriamente nel territorio italiano per essere
tutelato;
b) Un minore di età, che non ha nazionalità italiana o di altro paese della Ue, presente nel territorio italiano, che
non ha presentato domanda di asilo, e che risulta privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o
di altri adulti per lui legalmente responsabili;
c) Un minore di età, che non ha nazionalità italiana o di altro paese dell'Ue, presente nei territori italiano, che
ha presentato domanda di asilo senza l’assenso dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili;
22. Nei casi di adozione di un minore, così come disciplinato dalla legge 149/2001 di modifica della legge 184/1983,
la stessa è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno:
a) 3 anni;
b) 5 anni;
c) è sufficiente che i coniugi siano uniti in matrimonio a condizione che non sussista e che non abbia avuto
luogo separazione personale neppure di fatto;
23. Cosa è il principio di sussidiarietà?
a) Il principio che demanda ai livelli di governo superiori l’individuazione delle funzioni da affidare ai livelli
inferiori;
b) Il principio che individua l’adozione delle decisioni al livello più vicino ai cittadini;
c) Il principio che prevede che le attività amministrative devono essere svolte direttamente dal livello
legislativo;
24. La legge 6/2004 relativa all'amministrazione di sostegno stabilisce che i Servizi sanitari e sociali:
a) sono tenuti a proporre ricorso al giudice tutelare, di cui all'articolo 407 o a fornire comunque notizia al
pubblico ministero;
b) non possono proporre ricorso al giudice tutelare ma invitano uno dei soggetti indicati dall’articolo 417 del
codice civile a proporre ricorso;
c) possono assumere le funzioni di amministratore di sostegno in favore dei beneficiari che hanno in cura o che
sono in carico;
25. La competenza del Tribunale per i Minorenni in materia civile:
a) è esclusiva;
b) non è esclusiva;
c) è esclusiva per questioni riguardanti la tutela dei minori di 14 anni;

26. A norma del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, l’organo competente per l’approvazione dello Statuto
Comunale:
a) Il Consiglio Comunale previo parere favorevole del Ministro dell’Interno;
b) Il Consiglio Comunale in piena autonomia;
c) La Giunta Comunale in piena autonomia;
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27. A norma del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, le competenze del Consiglio Comunale sono:
a) Definite dallo Statuto;
b) Definite dalla legge dello Stato;
c) Definite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio;

28. A norma del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale avviene:
a) Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno;
b) Con decreto del Prefetto su proposta del Presidente della Regione;
c) Con decreto del Ministro dell’Interno su proposta del Prefetto;
29. A norma del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, le deliberazioni della Giunta Comunale devono:
a) Essere trasmesse alla Prefettura;
b) Essere pubblicate all’albo pretorio e trasmesse ai capigruppo consiliari;
c) Essere pubblicate sul bollettino della Regione e trasmesse ai capigruppo consiliari;
30. Il dipendente può utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio:
a) Si, purchè si attenga agli obblighi di riservatezza;
b) No, è vietato;
c) Si, ma deve darne avviso al dirigente;

Risposte esatte evidenziate in rosso
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