
Quiz1

1. Cosa prevede la legge in merito alla durata 
dell'affidamento del minore?
A) La legge non prevede una durata massima; la durata 
dell'affidamento è determinata dai servizi sociali in base alla 
gravità della situazione familiare e in funzione della miglior 
tutela della salute e del benessere del minore
B) La legge prevede che l'affidamento non possa avere una 
durata superiore ai 24 mesi; tuttavia questo termine può 
essere prorogato dal tribunale per i minorenni nell'esclusivo 
interesse del minore
C) La legge prevede che l'affidamento non possa avere una 
durata superiore ai 36 mesi

2. La legge 104/1992 prevede per il lavoratore 
dipendente il diritto di prestare assistenza nei 
confronti di piu' persone in situazione di handicap 
grave?
A) No l'assistenza può essere prestata solo nei confronti di 
una persona
B) Si la legge lo prevede tra l'altro nei casi in cui si tratti del 
coniuge o di un parente o affine entro il primo grado
C) Si ma solo nel caso in cui si tratti del coniuge o di un 
parente o affine entro il primo grado

3. La capacità di agire si acquista, per tutti gli atti 
per i quali non sia stabilita un'età diversa e salvo 
quanto previsto da leggi speciali,....
A) Con la maggiore età
B) Dal momento della nascita
C) Con il compimento del quattordicesimo anno di età

4. Ai sensi del TUEL l'Unione di Comuni è:
A) L'unione di due o più comuni, di norma contermini, per 
l'esercizio congiunto e sovracomunale di alcune funzioni di 
loro competenza
B) La fusione di due o più comuni contermini in una nuova e
diversa entità
C) L'incorporazione di un comune in un altro di dimensioni 
maggiori

5. In base alla normativa sulla privacy l'incaricato 
del trattamento dei dati e':
A) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di 
trattamento
B) La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o 
l'associazione autorizzata a compiere operazioni di 
trattamento
C) L'ente pubblico o persona giuridica autorizzata a 
compiere operazioni di trattamento

6. Nell'ambito del progetto Tornare a Casa, per il 
livello di intensità assistenziale Medio, quali progetti
possono essere finanziati?
A) Possono essere finanziati solo progetti riguardanti 
persone ospiti da almeno 12 mesi in strutture residenziali 
sociali e/o sanitarie
B) Possono essere finanziati solo progetti riguardanti 
persone ospiti da almeno 6 mesi in strutture residenziali 
sociali e/o sanitarie
C) Possono essere finanziati anche progetti riguardanti 
persone non istituzionalizzate

7. Relativamente alla domanda per il rimborso delle 
spese di viaggio e soggiorno sostenute per 
sottoporsi alla terapia antitumorale presso presidi 
sanitari situati in un Comune della Sardegna diverso 
da quello di residenza, è errato affermare che:
A) La domanda deve contenere anche i dati relativi alla 
situazione reddituale del paziente
B) La domanda non deve contenere dati relativi alla 
situazione reddituale del paziente
C) La domanda deve contenere i dati relativi allo stato di 
famiglia

8. L'art. 107 del T.U. Enti locali ha sancito la 
separazione fra le attività di indirizzo politico e le 
attività di gestione ed amministrazione. In base a 
tale principio, quale fra le seguenti affermazioni è 
errata?
A) La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è 
attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo
B) Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo 
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell'ente
C) I dirigenti condividono con gli organi di governo i poteri 
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

9. Secondo l'art. 49 del TUEL, le proposte di 
deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio 
Comunale, salvo i meri atti di indirizzo, devono 
essere sempre corredate:
A) Del parere di legittimità del Segretario Comunale
B) Del parere del Responsabile del Servizio interessato in 
ordine alla sola regolarità tecnica, e del Responsabile della 
Ragioneria se vi siano effetti finanziari
C) Del parere del Direttore Generale e del visto del 
Presidente del collegio dei revisori per i provvedimenti che 
contengano impegni di spesa pluriennali

10. La concessione dell'assegno di assistenza ai 
soggetti riconosciuti affetti da talassemia o da 
emofilia o da emolinfopatia maligna, viene 
predisposta:
A) Con decreto del Presidente della Regione Sardegna su 
conforme delibera adottata dall'Assessore dell'igiene e sanità
e dell'assistenza sociale
B) Dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
su conforme deliberazione della Giunta regionale
C) Dal comune di residenza dei soggetti che si trovino nelle 
condizioni previste dalla LR. 27/1983 su proposta del 
Direttore sanitario del Centro ospedaliero o universitario 
autorizzato  

11. Se anche un solo componente risulti titolare del 
diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un
alloggio adeguato alle esigenze della famiglia e 
situato in qualsiasi località del territorio nazionale, il
nucleo familiare può accedere ai contributi per il 
sostegno all'accesso alla locazione?
A) No
B) Si, ma solo se i richiedenti il contributo dimostrino in 
modo certo di non poter utilizzare l'immobile
C) Si ma solo se appartengono alla fascia A, con un ISEE del
nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due 
pensioni minime INPS
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12. Secondo quanto previsto dalla LR 2/2007, come 
sono gestiti gli interventi destinati alle famiglie e 
alle persone senza reddito?
A) Sulla base di apposito programma che prevede le 
procedure per la pubblicazione delle misure di intervento
B) Attraverso meccanismi semplificati di erogazione diretta 
dei sussidi sulla base di semplice domanda di concessione 
presentata al comune di residenza
C) Attraverso bandi a sportello con erogazione dei sussidi 
fino ad esaurimento delle dotazioni finanziarie a disposizione
del comune

13. Ai sensi della L. 190/1992, nei rispettivi siti web 
istituzionali, va data notizia dei provvedimenti 
adottati per la rimozione di comportamenti contrari 
al piano per la prevenzione per la sicurezza?
A) No
B) Si, da parte della Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità e da parte delle amministrazioni 
interessate
C) Dipende dal tipo di provvedimento adottato

14. La richiesta di accesso civico disciplinata dall'art 
5 del D.lgs 33/2013:
A) E' sottoposta ad alcune limitazioni quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente
B) Non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente
C) Deve essere motivata

15. Riguardo al progetto Home Care Premium è 
corretto affermare che:
A) Possono accedere al Bonus previsto dal progetto Home 
Care Premium anche le famiglie dove sono presenti tutti 
dipendenti privati
B) Non possono accedere al Bonus previsto dal progetto 
Home Care Premium le famiglie dove sono presenti tutti 
dipendenti privati
C) Non possono accedere i minori disabili, anche se figli di 
dipendenti pubblici o pensionati deceduti

16. Relativamente ai soggetti che possono usufruire 
dei piani personalizzati per la non autosufficienza, 
quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
A) I destinatari degli interventi possono essere bambini, 
giovani, adulti e anziani con disabilità grave
B) Possono usufruire dei piani personalizzati le persone 
residenti in Sardegna, in possesso della certificazione 
attestante la disabilità grave rilasciata dall'Inps o, in caso di 
sindrome di Down, dal medico di base
C) Gli interventi sono destinati in via prioritaria agli anziani 
con grave disabilità

17. Ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (atto di 
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni 
socio-sanitarie) le prestazioni socio-sanitarie ad 
elevata integrazione sanitaria.... 
A) Sono caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più 
apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del 
processo personalizzato di assistenza
B) Sono di competenza dei Comuni, sono inserite in Progetti
Personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi 
estensive e di lungo-assistenza
C) Data la prevalenza della componente sanitaria possono 
essere erogate solo in strutture residenziali e 
semiresidenziali

18. Ai sensi del D.Lgs 196/2003, art. 2, comma 2, il 
trattamento dei dati personali è disciplinato 
assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e 
delle libertà nel rispetto del principio di:
A) Legittimo affidamento
B) Armonizzazione delle modalità previste per il loro 
esercizio da parte degli interessati
C) Imparzialità

19. Secondo l'art. 29 del D.lgs 33/2013, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati
del bilancio preventivo e del conto consuntivo:
A) Entro 15 giorni dalla loro adozione
B) Entro trenta giorni dalla loro adozione
C) Immediatamente all'atto della loro adozione

20. Cosa sono i voucher nel contesto della legge 
regionale 23/2005?
A) Titoli validi per l'acquisto di servizi sociali concessi da 
parte dell'ente titolare delle funzioni di gestione, su richiesta
dell'interessato
B) Contributi economici erogati direttamente su richiesta 
degli interessati da parte dei servizi sociali comunali
C) I voucher (o buoni lavoro) rappresentano un sistema di 
retribuzione per attività lavorative di tipo accessorio, 
corrisposte da enti previdenziali

21. A proposito dei PLUS, che cos'è l'Accordo di 
Programma?
A) E' lo strumento attraverso il quale i Comuni dell'ambito, 
l'Azienda USL e gli altri soggetti pubblici adottano il Plus
B) E' il risultato del tavolo di concertazione attivato a livello 
regionale con le parti sociali e i soggetti istituzionali per la 
definizione delle linee guida del Sistema integrato di 
interventi socio assistenziali
C) E' il protocollo sulla base del quale si attua l'integrazione 
dei Patti sociali e dei PLUS

22. La legge n. 328/2000 sottolinea, all'art. 5, il 
ruolo del Terzo Settore: quale, tra le seguenti, è la 
definizione che può dirsi corretta di Terzo Settore?
A) E' un insieme di soggetti che operano non a scopo di 
lucro (cooperative sociali, associazioni di promozione 
sociale, associazioni di volontariato, ecc..) che forniscono un
servizio sociale di cui il soggetto pubblico è titolare e che 
implica, tra i due soggetti, concertazione e cooperazione.
B) E' un insieme di soggetti che operano a scopo di lucro 
(imprese, ditte specializzate) che forniscono un servizio 
sociale affidato da un soggetto pubblico.
C) E' una branca di attività del solo soggetto pubblico 
titolare del servizio sociale da erogare

23. Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli 
enti locali, con quale atto è disposta la rimozione del
singolo consigliere comunale per il compimento di 
atti contrari alla Costituzione? 
A) Con decreto del Ministro dell'interno
B) Con decreto del Presidente del Consiglio
C) Con Ordinanza
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24. Ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 lo 
schema di bilancio annuale di previsione, la 
relazione previsionale e programmatica e lo schema 
di bilancio pluriennale:
A) Sono predisposti dall'organo consiliare ed approvati 
dall'organo esecutivo
B) Sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo 
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed 
alla relazione dell'organo di revisione
C) Sono predisposti dalla commissione consiliare di bilancio 
e approvati dalla giunta Prefettizia

25. L'art. 17 della Legge 328/2000 è dedicato al 
''voucher'' o ''titolo per l'acquisto di servizi social'': 
perché con il voucher si delinea un modello 
denominato da molti autori di ''Quasi mercato''?
A) Perché è un modello fondato sulla scelta dell'utente, 
sull'accreditamento di chi eroga il servizio da parte del 
soggetto pubblico e sulla competizione tra erogatori di 
servizio
B) Perché è un modello fondato sulla scelta dell'utente che 
può usufruire di un servizio indipendentemente 
dall'accreditamento di chi lo eroga e sulla competizione tra 
erogatori di servizio
C) Perché è un modello fondato sulla scelta del soggetto 
pubblico che valuta il bisogno dell'utente lasciando a 
quest'ultimo la piena libertà di scegliere l'erogatore del 
servizio, indipendentemente dall'accreditamento

26. Quale delle seguenti affermazioni non è corretta 
in merito alla mediazione familiare?
A) Può essere attivata su richiesta delle parti
B) Non prevede la partecipaziione dei figli della coppia 
interessata
C) Presuppone la presenza dell'assistente sociale

27. La presa in carico:
A) E' una fase del processo d'aiuto nell'ambito della quale 
l'assistente sociale effettua un riepilogo dei risultati ottenuti
B) Corrisponde all'azione dell'assistente sociale attraverso 
cui egli si assume la responsabilità amministrativa e 
professionale di intervenire a favore di persone che 
chiedono aiuto
C) E' una fase dell'attività dell'assistente sociale nella quale 
egli attiva un processo di indagine nei confronti di soggetti 
che abbisognano di interventi socio assistenziali

28. Il processo di aiuto nel servizio sociale....
A) E' fondato esclusivamente su basi tecniche (metodologia 
ed organizzazione).
B) E' la fase di decodifica delle domande
C) E' un intervento sviluppato nel tempo e articolato in fasi

29. Per ''servizio di sollievo'' si intende:
A) Un servizio di svago e intrattenimento per anziani e 
disabili
B) Un servizio che affianca la famiglia nel lavoro di cura e 
assistenza
C) Un servizio temporaneo di assistenza per 
tossicodipendenti erogato dalle apposite strutture delle ASL

30. Secondo la disciplina del codice penale, tra le 
affermazioni che seguono, quale è da ritenersi 
corretta riguardo al soggetto attivo del reato di 
concussione?
A) Il soggetto attivo può essere sia un pubblico ufficiale che 
un privato cittadino
B) La formulazione più recente dell'art. 317 del codice 
penale menziona solamente il pubblico ufficiale come 
soggetto attivo del reato, mentre il riferimento all'incaricato 
di pubblico servizio si trova nell'art. 319-quater (Induzione 
indebita a dare o promettere utilità )
C) Può essere soggetto attivo anche l'esercente un servizio 
di pubblica utilità
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