
Quiz3

1. Cosa prevede il nuovo testo dell'art. 110 del TUEL,
in merito al conferimento di incarichi a contratto?
A) Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di 
responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche 
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire solo 
mediante contratto a tempo indeterminato
B) Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota 
degli incarichi attribuibile mediante contratti a tempo 
determinato, comunque in misura non superiore al 30 per 
cento dei posti istituiti nella dotazione organica della 
medesima qualifica
C) Che esso venga stipulato con contratto di diritto pubblico 
o, eccezionalmente, di diritto privato

2. L'assistente sociale valuta i problemi espressi 
dall'utente, considerando gli aspetti relazionali, 
l'ambiente di vita e il contesto sociale al fine di 
comprendere il sistema utente e di formulare un 
progetto di intervento. Tale attività di valutazione si 
definisce come:
A) Indagine
B) Verifica psicosociale
C) Diagnosi psicosociale

3. Nell'approccio unitario al servizio sociale...
A) Il ruolo dell'assistente sociale si enfatizza sui diritti dei 
cittadini e sulle capacità negoziali, da ciò ne consegue che 
l'approccio dell'assistente sociale deve essere unitario, in 
quanto la realtà con cui si confronta viene a configurarsi 
come un insieme di fattori ad elevata interdipendenza
B) E' importante capire il significato dell'influenza delle forze
più adeguate alla persona e al problema-bisogno-obiettivi-
valutazione delle funzioni manifeste e latenti, piuttosto che 
focalizzarsi esclusivamente sulla causa-effetto.
C) E' fondamentale la distinzione tra intervento terapeutico 
e intervento educativo

4. Secondo quanto stabilito dalla LR 11/1985, in 
merito al Contributo per interventi di trapianto 
renale, quale delle seguenti affermazioni non è 
corretta?
A) Il contributo per gli interventi di trapianto renale è 
concesso anche ai nefropatici che abbiano diritto a rimborsi 
per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o 
assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative 
statali e regionali.
B) Il contributo per gli interventi di trapianto renale è 
concesso ai nefropatici che non abbiano diritto a rimborsi 
per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o 
assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative 
statali e regionali
C) Il sussidio straordinario di cui trattasi è integrativo 
rispetto agli oneri eventualmente sopportati dalla Regione 
per il ricovero ospedaliero, i trattamenti ambulatoriali e 
l'intervento operatorio

5. I contributi per il sostegno all'accesso alla 
locazione possono essere concessi alle persone in 
possesso dei requisiti indicati nel bando comunale e 
che rientrano in una delle due fasce di beneficiari: 
Fascia A e Fascia B. Per la fascia B in particolare:
A) L'ISEE del nucleo familiare deve essere uguale o inferiore
al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia 
sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE 
del canone annuo corrisposto è superiore al 24%
B) L'ISEE del nucleo familiare deve essere uguale o inferiore
alla somma di due pensioni minime Inps (13.062,14 euro), 
rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone 
annuo corrisposto è superiore al 14%
C) L'ISEE del nucleo familiare deve essere uguale o inferiore
al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia 
sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE 
del canone annuo corrisposto è superiore al 30%

6. A norma del D.Lgs. 267/2000, art 134, le 
deliberazioni della Giunta o del Consiglio comunale 
non sottoposte a controllo eventuale o non soggette 
a controllo necessario, diventano esecutive:
A) Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
B) Dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione
C) Dopo il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione

7. In merito alla ''Conferenza di programmazione'' di
cui all'art. 21 della Legge Regionale n. 23 del 2005, è
corretto affermare che:
A) Essa rappresenta lo strumento con il quale i comuni 
dell'ambito e la ASL competente elaborano la proposta di 
piano con la provincia.
B) Essa è competente ad esprimere parere sugli atti 
normativi e di programmazione regionale ed a partecipare 
alle attività di verifica dei piani in materia sociale, 
sociosanitaria e sanitaria.
C) Nell'ambito di tale Conferenza, l'Assessore regionale 
dell'igiene, sanità e assistenza sociale, predispone la 
proposta di piano da sottoporre all'approvazione della 
Giunta regionale

8. A norma della Legge Regionale n. 23 del 2005, 
nell'ambito dei soggetti del sistema regionale, quali 
tra quelli di seguito indicati, vengono annoverati 
come ''attori sociali''?
A) I Comuni, le Province, le organizzazioni di volontariato
B) Le imprese sociali
C) Le Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di 
volontariato, persone e famiglie

9. Relativamente al progetto Home Care Premium, in
quale momento si attiva il Patto socio assistenziale 
familiare?
A) Con l'approvazione da parte dell'INPS del Programma 
proposto
B) Con l'accettazione del Programma proposto da parte del 
responsabile del programma o del beneficiario
C) Quando l'ATS e il CASE manager ricevono via PEC la 
comunicazione di approvazione del Programma da parte 
dell'INPS
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10. Secondo il D.lgs n. 267/2000, quale delle 
seguenti affermazioni è corretta circa la 
deliberazione delle dotazioni organiche?
A) La giunta Comunale delibera sulle dotazioni sulla base dei
criteri dettati dal Consiglio
B) La giunta comunale delibera sulle dotazioni organiche in 
base ad accordi con le rappresentanze sindacali
C) Il Consiglio comunale delibera sulle dotazioni organiche 
in base alle indicazioni dei dirigenti o responsabili di servizio 
riguardo ai carichi di lavoro

11. Recita l'articolo 318 c.p.  che Il pubblico ufficiale
che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi 
poteri, indebitamente riceve, per sé o  per un terzo, 
denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è 
punito con la reclusione da uno a cinque anni. A 
quale fattispecie di reato si riferisce?
A) Corruzione per l'esercizio della funzione
B) Abuso di atti d'ufficio
C) Concussione per induzione

12. L'affidamento temporaneo del minore viene 
disposto:
A) Dal servizio sociale locale, quando vi sia il consenso dei 
genitori o del genitore esercente la responsabilità 
genitoriale  o del tutore e previo loro consenso; dal tribunale
per i minorenni, quando non vi sia il consenso dei genitori 
esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore
B) In ogni caso dal Tribunale dei minori, sentito il parere 
non vincolante del servizio sociale locale
C) Dal servizio sociale locale, sia quando vi sia il consenso 
dei genitori o del genitore esercente la responsabilità 
genitoriale  o del tutore, sia quando non vi sia tale consenso

13. Come viene definito lo spazio di tempo in cui 
viene ripartita l'attività dell'ente locale?
A) Anno finanziario
B) Esercizio finanziario
C) Rendiconto di gestione

14. Diversi soggetti, pubblici e privati, in possesso di
requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di 
qualità previsti dall'apposita normativa nazionale e 
regionale, possono accedere ai finanziamenti 
pubblici per l'offerta di servizi. Con quale modalità?
A) Accreditamento
B) Autorizzazione
C) Convenzionamento

15. Dispone la legge n. 328/2000 in merito alla carta
dei servizi sociali che......
A) L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli 
erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce 
requisito necessario ai fini dell'accreditamento.
B) Essa ha lo scopo di tutelare gli enti erogatori di servizi 
socio-assistenziali
C) L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli 
erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce 
requisito necessario ai fini dell'autorizzazione sia per i 
soggetti pubblici che per quelli privati

16. Secondo l'art. 107 del T.U.E.L. gli atti di 
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presuppone accertamenti e valutazioni anche di 
carattere discrezionale...
A) Sono atti rientranti nel potere di indirizzo degli organi 
politici dell'ente
B) Sono atti di gestione di competenza dei dirigenti o 
responsabili di servizio
C) Sono atti rientranti nella sfera di poteri del Sindaco il 
quale può, nei casi indicati dalla legge, delegare l'esercizio 
dei relativi poteri ai dirigenti e al segretario comunale

17. Nell'ambito dell'integrazione scolastica della 
persona diversamente abile, il profilo dinamico 
funzionale (Pdf), rappresenta....
A) Il momento di congruenza che avviene attraverso lo 
scambio di conoscenze tra scuola e servizi, inerenti al 
bambino ed alle sue caratteristiche personali
B) Il momento dello scambio di conoscenze, informazioni, 
formulazione di ipotesi tra famiglia, scuola e servizi, sul 
bambino e sulle sue caratteristiche per la costruzione dei 
successivi strumenti operativi
C) Il momento che si caratterizza esclusivamente come 
scambio di conoscenze tra famiglia e servizi

18. Riguardo al programma Ritornare a Casa, da chi 
viene predisposto il Piano Personalizzato?
A) Dal Comune in collaborazione con la famiglia 
dell'interessato
B) Congiuntamente dal Comune di residenza, dall'Azienda 
sanitaria locale di riferimento, dal diretto interessato 
(quando possibile) e dal familiare di riferimento
C) Dal Comune in collaborazione con la struttura sanitaria 
che assiste la persona non autosufficiente

19. Secondo l'art. 42 del TUEL, quale organo 
comunale ha competenze in materia di 
organizzazione dei pubblici servizi?
A) Sia la Giunta che il Consiglio
B) La Giunta comunale
C) Il Consiglio comunale

20. A norma di quanto dispone l'art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la 
cancellazione di dati personali?
A) No, l'unico diritto che riconosce il Codice è il blocco 
momentaneo della divulgazione dei dati
B) Sì, ha diritto di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge
C) Sì, ma solo se la richiesta è avanzata per tutelare un 
minore

21. Ai sensi del D.Lgs 196/2003, art. 4, lett.a, si 
intende per trattamento qualunque operazione o 
complesso di operazioni, effettuati anche senza 
l'ausilio di strumenti elettronici concernenti:
A) La divulgazione di fatti
B) La divulgazione di informazioni
C) La registrazione di dati
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22. 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

23. 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

24. Quali pubbliche amministrazioni definiscono e 
trasmettono al Dipartimento per la funzione 
pubblica un piano di prevenzione della corruzione?
A) Esclusivamente i comuni
B) Esclusivamente le regioni
C) Le pubbliche amministrazioni centrali

25. Secondo l'art 5 del D.lgs 33/2013, l'obbligo 
previsto dalla normativa vigente in capo alle 
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, 
informazioni o dati comporta:
A) Il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 
cui sia stata omessa la loro pubblicazione
B) Il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazone dei 
medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione.
C) Il diritto in capo ai soli diretti interessati a tali documenti, 
di richiedere i medesimi

26. Secondo quanto disposto dal D.lgs 33/2013 
relativamente agli obblighi di pubblicazione 
concernenti l'organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, quale delle seguenti affermazioni è
errata?
A) Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano, 
tra gli altri, i dati relativi alla propria organizzazione, 
all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a 
disposizione di ciascun ufficio
B) Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano 
l'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta 
elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica 
certificata dedicate
C) Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano tra
gli altri, i dati relativi all'articolazione degli uffici, ma non 
hanno l'obbligo di pubblicare quelli relativi alle competenze e
alle risorse a disposizione di ciascun ufficio

27. Il codice civile stabilisce che la capacità giuridica
si acquista....
A) Dal momento del compimento del 18° anno di età
B) Dal momento del compimento dei 14 anni
C) Dal momento della nascita

28. Come viene attuato il programma regionale 
''Ritornare a casa''?
A) E' attuato attraverso il finanziamento di progetti 
personalizzati, della durata di 12 mesi, che prevedano un 
piano di spesa di massimo 20 mila euro annui, a totale 
carico della Regione
B) E' attuato attraverso il finanziamento di progetti 
personalizzati, della durata di 6 mesi, che prevedano un 
piano di spesa di massimo 10 mila euro annui, a totale 
carico del Comune di residenza dell'interessato 
C) E' attuato attraverso il finanziamento di progetti 
personalizzati, della durata di 12 mesi, che prevedano un 
piano di spesa di massimo 20 mila euro annui, di cui l'80% a
carico della Regione e il 20% a carico del Comune di 
residenza dell'interessato

29. Quale tra quelli indicati rappresenta un elemento
in base al quale decidere a quali piani di intervento a
sostegno della non autosufficienza attribuire 
prioritariamente il finanziamento?
A) La presenza in un nucleo familiare di anziani 
lungodegenti che abbisognano di una assistenza costante 
nelle 24 h
B) La presenza in un nucleo familiare di più soggetti affetti 
da handicap grave
C) Le condizioni di forte disagio economico del nucleo 
familiare che si fa carico dell'assistenza di una persona non 
autosufficiente

30. In quale testo normativo sono stati determinati 
la tipologia delle prestazioni e i criteri di 
finanziamento di cui le Regioni devono tener conto 
nel disciplinare gli interventi socio sanitari?
A) Decreto Legislativo 229/99; norme per la 
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale
B) DPCM del 14 febbraio 2001
C) Il D.Lgs 502/1992, di riordino della disciplina in materia 
sanitaria
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