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Elaborato A

1) I Comuni esercitano le funzioni in materia di servizi sociali
a. Din piena autonomia
b. Din forma associata
c. Dlnsieme alla Provincia

2) I Comuni hanno competenza in materia di:
a. Dprogrammazione territoriale dei servizi sociali
b. Dprogrammazione dei servizi sanitari
c. Olegislazione sociale

3) L’ufficio per la tutela degli utenti è istituito da:
a. DAmbito territoriale
b. DComune
c. ORegione

4) La legge regionale n. 11/07 assegna alle Province competenze in materia di:
a. DProgettazione sociale
b. DNorme e regolamenti sociali
c. DFormazione, ricerca e rilevazione dati

5) Ai sensi della legge regionale n. 11/07 gli Ambiti Territoriali vengono definiti:
a. DDai Comuni associati
b. DDalla Provincia - •
c. DDalla Regione

6) I iiveiii essenziali di assistenza sono definiti:
a. DDalla Regione
b. DDall’Unione Europea
c. DDallo Stato

7) La Convenzione di cui all’articolo 30 del TUEL:
a. DÈ un protocollo d'intesa tra Comuni
b. DE’ un accordo Comuni -Regione
c. DE’ una forma associativa di enti locali

8) L’Unità di valutazione integrata è:
a. DUn organismo di valutazione sociale
b. DUn organismo di indirizzo sanitario
c. DUn organismo di valutazione sociosanitario

9) L'azienda speciale consortile per i servizi sociali:
a. DÈ un soggetto del Terzo Settore
b. DÈ un settore del Comune
c. DÈ un soggetto di gestione associata dei Comuni

10) Le norme che disciplinano l’autorizzazione al funzionamento di un servizio sociale:
a. DSono definite dalla Provincia
b. DDallo Stato
c. DDalla Regione

11) L’autorizzazione al funzionamento di un servizio sociale:
a. DÈ rilasciata dalla Provincia
b. DDalla Regione
c. DDai Comuni associati



rfditamento dei servizi sociali è rilasciato:
a. DDai Comuni associati
b. DDalla Regione
c. DDalla provincia

13) Qual è la funzione del SIUSS di cui al D.Lgs. n 147/2017?
a. DMonitorare i servizi del terzo settore
b. DMonitorare i servizi sociali dei Comuni associati
c. DMonitorare le politiche per il lavoro

14) Che cos'è il reddito di inclusione(REI)
a. DUna misura regionale di contrasto airimmigrazione
b. DUna misura nazionale a sostegno della non-autosufficienza
c. DUna misura nazionale di contrasto alla povertà

15) Cosa si intende per stranieri soggiornanti di lungo periodo?
a. DCittadini extra UE residenti in Italia da almeno 10 anni
b. DCittadini UE residenti in Italia da almeno 10 anni
c. DCittadini extra UE residenti in Italia da almeno 5 anni

16) Una Fondazione è:
a. DUn’impresa privata
b. DUn soggetto del Terzo settore
c. DUna forma associativa degli enti locali

17) Secondo l’articolo 32 della Costituzione il diritto alla s'alute è:
a. DObbligatorio
b. DFondamentale
c. Dlmprescindibile

18) La professione di assistente sociale può essere esercitata:
a. DSolo in forma autonoma
b. DSolo inTorma di lavoro subordinato
c. Din forma autonoma o in forma subordinata

19) L'attività professionale in mancanza di iscrizione all'albo professionale:
a. DNon comporta denuncia
b. DComporta denuncia penale
c. DComporta denuncia civile e penale

20) I livelli essenziali di assistenza comportano:
a. Dl'esigibilità per legge
b. Dia priorità in caso di graduatorie
c. Dia sola aspettativa dell’erogazione

21) 1 livelli essenziali di assistenza sociale sono previsti:
a. DDall’articolo 12 della legge n. 104/92
b. DDall’articolo 22, della legge 328/00
c. DDaH'articolo 19 della legge 299/99

22) Le pubbliche amministrazioni possono stabilire rapporti di collaborazione con 
organizzazioni di volontariato:

a. DMediante Convenzione
b. DMediante accordo di programma
c. DMediante procedura di appalto di servizi
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/3) L’integrazione socio-sanitaria consiste in:
a. DAgevolazioni di natura economica per l’erogazione delle prestazioni
b. DCollaborazione del medico nell’erogazione dei servizi sociali
c. DValutazione ed erogazione di prestazioni sociali e sanitarie a persone con 

bisogni complessi
24) L’ISEE è:

a. DL’lstituto di studi economici europeo
b. OLa sigla dei prodotti provenienti dagli stati UE
c. DUna modalità di misurazione della condizione di povertà

25) Chi è il soggetto che è deputato all'accesso ai servizi sociali?
a. DII medico di medicina generale
b. DII servizio di segretariato sociale
c. DII servizio di sostegno alle famiglie

26) 11 bilancio sociale è:
a. DUno strumento di contabilità economica
b. DUno strumento di contabilità finanziaria
c. DUno strumento di valutazione dei risultati delle politiche

27) 11 FUA è:
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a. DII formulario unico delle attività
b. DII fondo unico delle autonomie
c. DII fondo unico di ambito

28) Chi è il soggetto deputato alla presa in carico del bisogno sociale?
a. DII servizio di psicologia del territorio
b. DII servizio di sociologia del territorio
c. DII servizio sociale professionale

29) Che cos’è il focus group?:
a. DUno strumento di ricerca
b. DUn gruppo di pari
c. DUn gruppo aziendale

30) Che cosa si intende per tecnica di campionamento casuale?
a. DUn sistema di estrapolazione di un campione rappresentativo
b. DUn sistema di selezione di campioni sportivi
c. DUna tecnica di ricerca biologica


