
Quiz2

1. La deliberazione dei regolamenti comunali:
A) È funzione esclusiva della Giunta
B) Spetta al Consiglio ad eccezione dei regolamenti 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
C) È funzione esclusiva del Consiglio

2. Costruire una mappa delle risorse per l'assistente 
sociale significa....
A) Individuare e classificare le diverse risorse del territorio
B) Individuare nell'organigramma le risorse umane del 
servizio
C) Predisporre un intervento di rete per risolvere una 
situazione multiproblematica

3. Quali sono gli elementi fondamentali dei quali 
tenere conto quando si attivano interventi di 
sostegno attraverso la tecnica dell'home visiting?
A) Le condizioni di vita sfavorevoli, la salute dell'adulto e del
bambino, l'ambiente domestico (la casa), l'esposizione dei 
minori alla violenza, la condizione di disoccupazione dei 
genitori
B) Le condizioni di indigenza, di abbandono e di non 
autosufficienza dell'anziano
C) Le condizioni di vita sfavorevoli, le difficoltà di relazione e
di inserimento sociale del portatore di handicap

4. Cos'è il PUA?
A) Il PUA (Punto Unico di Accesso) si può definire come il 
luogo di attivazione della rete socio-sanitaria territoriale. 
Esso rappresenta il punto di coordinamento della presa in 
carico delle persone con problemi sanitari e sociosanitari 
complessi
B) Il PUA è il piano unitario di assistenza elaborato 
annualmente dalla regione
C) Si tratta del presidio presente presso le ASL per il 
trattamento dell'alcoolismo

5. L'affidamento familiare:
A) Può essere consensuale, quando sia condiviso e 
approvato dai genitori, o giudiziale nel caso sia disposto 
dell'Autorità Giudiziaria
B) Può essere solo consensuale, cioè deve essere sempre 
condiviso e approvato dai genitori
C) Si ottiene sempre e solo su proposta dei servizi socio-
assitenziali territoriali del luogo di residenza

6. Ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 104 del 
1992 e smi, il genitore o il familiare lavoratore, con 
rapporto di lavoro pubblico, che assista con 
continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato ha diritto....
A) A scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al 
proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo 
consenso ad altra sede
B) A quattro giorni di permesso mensile non coperti da 
contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera 
continuativa
C) Ad usufruire di un congedo straordinario annuale non 
superiore a 30 giorni per cure mediche

7. Le ordinanze contingibili ed urgenti sono atti 
emanati dal sindaco. In quale veste il primo 
cittadino ricorre a tali provvedimenti:
A) Solo nella veste di rappresentante della comunità locale 
per far fronte a emergenze locali di ordine sanitario e di 
igiene pubblica
B) Esclusivamente come Ufficiale di Governo al fine di 
reprimere o prevenire pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana
C) Secondo quanto disposto dal D.Lgs 267/2000, il Sindaco 
può emanare tali provvedimenti sia come rappresentante 
della communità locale che come Ufficiale del Governo

8. 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

9. Per poter beneficiare dei rimborsi delle spese di 
viaggio e di soggiorno concesse a coloro che si 
sottopongono alla terapia antitumorale, il limite 
reddituale annuo di Euro 33.569,70, è riferito:
A) Al reddito effettivo netto del Nucleo familiare, come 
determinato dalla legge
B) Al reddito lordo del solo paziente che ha subito i 
trattamenti
C) Al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF al netto 
delle ritenute di legge del paziente che si è sottoposto ai 
trattamenti tumorali

10. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal 
testo unico degli enti locali, stabilisce:
A) Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in 
particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di
garanzia e di partecipazione delle minoranze
B) Le norme di funzionamento degli organi dell'ente locale
C) Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in 
particolare, specifica i compiti degli uffici e le norme per 
l'esercizio delle loro funzioni

11. In quale ambito vengono definiti i contenuti del 
Plus?
A) In sede di Conferenza di programmazione
B) In sede di coordinamento dei Comuni dell'ambito e 
dell'Azienda sanitaria locale
C) In sede di coordinamento dei Comuni dell'ambito, 
dell'Azienda sanitaria locale e della Provincia e in sede di 
Conferenza di programmazione, assicurando la 
partecipazione dei soggetti solidali di cui all'art. 10 della L.R.
23/2005
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12. A norma di quanto dispone l'art. 2 della legge n. 
328/2000 accedono prioritariamente ai servizi e alle
prestazioni erogati dal sistema integrato di 
interventi e servizi sociali.....
A) I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o
con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie 
esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico
B) I soggetti in cerca di prima occupazione
C) I minorenni sottoposti a procedimento penale

13. In cosa consiste il Fondo Nazionale per le 
Politiche Sociali?
A) É il fondo destinato a finanziare gli Enti privati e le 
associazioni di volontariato impegnate nel sociale
B) É il fondo nel quale confluiscono gli aiuti comunitari 
provenienti dal Fondo Sociale Europeo
C) É il fondo statale che costituisce il principale strumento di
finanziamento pubblico delle politiche sociali

14. Quando sono valide le sedute del consiglio 
comunale?
A) Quando sono presenti i due terzi dei consiglieri
B) Quando è presente il numero di consiglieri sancito in 
norme statutarie o regolamentari, purché sia garantita la 
presenza della metà più uno dei consiglieri senza computare
il sindaco
C) Quando è presente il numero di consiglieri sancito in 
norme statutarie o regolamentari, purché sia garantita 
almeno la presenza di un terzo dei consiglieri senza 
computare il sindaco

15. 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

16. Cosa non disciplina il Testo Unico degli enti locali
in materia di Consigli comunali e provinciali?
A) L'elezione dei consigli
B) La posizione giuridica di consiglieri
C) Il loro funzionamento

17. Le Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale:
A) Sono tutte le attività del sistema sociale, che hanno 
l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno con 
problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo 
stato di salute
B) Sono tutte le attività, finalizzate alla promozione della 
salute, alla prevenzione, all'individuazione, rimozione e 
contenimento degli esiti degenerativi e invalidanti di 
patologie congenite e acquisite. Esse sono di competenza 
delle aziende sanitarie locali
C) Rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e sono 
poste carico del Fondo Sanitario Nazionale

18. Come si costituisce il rapporto di lavoro con 
l'ente locale?
A) Con l'approvazione della graduatoria del concorso
B) Con la stipulazione del contratto di lavoro
C) Con il provvedimento di nomina adottato dall'organo 
competente

19. Secondo il D.lgs 196/2003, chi è l'Interessato?
A) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di 
trattamento dal titolare o dal responsabile
B) La persona fisica, la persona giuridica, o la pubblica 
amministrazione proposti dal titolare al trattamento di dati 
personali;
C) La persona fisica, cui si riferiscono i dati personali

20. 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

21. Il servizio di aiuto personale, a norma di quanto 
dispone la legge quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate,....
A) Non comprende il servizio di interpretariato per i cittadini 
non udenti
B) Non è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-
assistenziali esistenti sul territorio
C) Può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie 
locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio

22. Ai sensi della legge 190/2012, in quali settori 
della P.A. è prevista di regola la rotazione dei 
dirigenti e dei funzionari?
A) Nei settori particolarmente esposti allo stress correlato da
lavoro
B) Esclusivamente nei settori delle amministrazioni centrali
C) Nei settori particolarmente esposti alla corruzione

23. Riguardo ai rimborsi che vengono concessi ai 
nefropatici per le spese di viaggio, di trasporto e di 
soggiorno, sostenute per il trattamento di dialisi, è 
corretto affermare che:
A) I rimborsi vengono concessi in forma integrale anche nel 
caso in cui i dializzati abbiano diritto a rimborsi, per lo stesso
titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi
B) I rimborsi vengono concessi solo ai nefropatici che non 
abbiano diritto a rimborsi, per lo stesso titolo, da parte di 
enti previdenziali o assicurativo di altri enti anche sulla base 
di normative statali e regionali
C) I rimborsi vengono concessi, ma in misura 
proporzionalmente inferiore, anche nel caso in cui i dializzati
abbiano diritto ad altri rimborsi, per lo stesso titolo, da parte
di enti previdenziali o assicurativi
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24. I contributi per il sostegno all'accesso alla 
locazione possono essere concessi:
A) Solo ai cittadini italiani residenti in un comune italiano
B) Anche agli immigrati purchè possiedano il certificato 
storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio 
nazionale o da almeno cinque nella stessa regione
C) Anche agli immigrati purchè possiedano il certificato 
storico di residenza da almeno 5 anni

25. Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi 
errata riguardo ai beneficiari del programma per la 
realizzazione di interventi di contrasto delle povertà 
di cui alla LR 2/2007?
A) I beneficiari sono tenuti ad accettare eventuali proposte 
di lavoro compatibili con le proprie capacità e rispondenti ai 
requisiti di legge in materia di tutela del lavoro.
B) I beneficiari non sono tenuti ad accettare eventuali 
proposte di lavoro compatibili con le proprie capacità e 
rispondenti ai requisiti di legge in materia di tutela del lavoro
C) Possono rientrare tra i beneficiari anche coloro che 
appartengono a categorie svantaggiate (ex detenuti e o 
tossicodipendenti) purché non diversamente assistiti

26. Secondo quanto sancito dal D.lgs n. 33 del 2013 
in materia di trasparenza è corretto affermare che:
A) Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano 
ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione 
«Amministrazione trasparente», gli elenchi dei 
provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai 
dirigenti
B) Le pubbliche amministrazioni non pubblicano i dati 
relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato
C) Le pubbliche amministrazioni non pubblicano i compensi 
connessi all'assunzione della carica dei titolari di incarichi 
politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di 
poteri di indirizzo politico, di livello locale

27. Secondo l'art. 8 del D.lgs 33/2013, i dati, le 
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono 
pubblicati:
A) Per un periodo di 2 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione
B) Per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati 
producono i loro effetti
C) Per un periodo di 1 anno, decorrente dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati 
producono i loro effetti

28. Cosa prevede lart. 316 del codice civile riguardo 
all'esercizio della responsabilità genitoriale?
A) Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, 
è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale
spetta ad entrambi
B) La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori cessa a
seguito di separazione
C) Il genitore che non esercita la potestà non ha il potere di 
vigilare sull'istruzione e sull'educazione e sulle condizioni del
figlio minore

29. In merito al progetto Home Care Premium, 
qual'è il termine entro il quale il Case Manager 
(Assistente sociale) deve effettuare la visita presso 
la famiglia del richiedente e definire il programma 
socio assistenziale?
A) Trenta giorni dalla data di assegnazione della pratica, 
salvo motivati casi di impossibilità del richiedente e dei suoi 
familiari
B) Quindici giorni dalla presa in carico della pratica
C) Quindici giorni dalla dalla data di assegnazione della 
pratica, salvo motivati casi di impossibilità del richiedente e 
dei suoi familiari

30. Quali sono i compiti delle Regioni sanciti con la 
Legge 162/98?
A) Le Regioni possono provvedere a programmare interventi
di sostegno alla persona e familiare come prestazioni 
integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore 
delle persone con handicap di particolare gravità
B) Le Regioni possono elaborare linee guide che supportano
gli enti locali nella programmazione di interventi di sostegno 
alla persona e familiare, a favore delle persone con 
handicap di particolare gravità
C) Le Regioni possono provvedere a programmare interventi
di sostegno alla persona e familiare come prestazioni 
sostitutive rispetto agli interventi realizzati dagli enti locali a 
favore delle persone con handicap di particolare gravità
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