
Elaborato B

1) Che cos’è il tirocinio formativo di inserimento?
a. DUn contratto di apprendistato
b. DUna forma di lavoro precario
c. DUna modalità di formazione

2) Che cos’è la PUA?
a. DLa patente unica aziendale
b. DLa procedura di accesso alberghiero
c. DLa porta unitaria di accesso al sistema sociosanitario

3) Che cosa si intende per principio di sussidiarietà?
a. DUn principio di solidarietà
b. DUn principio di uguaglianza
c. DUn principio che regola l’aiuto come sostegno integrativo e non sostitutivo

4) Che cosa si intende per FSE?
a. DFederazione stati europei
b. DFederazione sindacati europei
c. DFondo sociale europeo

5) Che cos’è la SVAMA?
a. DUna piattaforma europea per delle mamme accoglienti
b. DUn sistema informativo per i non autosufficienti
c. DUna scheda di valutazione sociosanitaria

6) Che cosa è il PEi?
a. DUn programma europeo per gli inabili al lavoro
b. DUn progetto educativo individualizzato
c. DUn piano di intervento economico triennale

7) Che cosa si intenda pe case-manager?
a. DII manager del settore economico aziendale
b. DII manager del servizio sanitario
c. DII responsabile della gestione del caso-utente

8) Che cos’è la co-progettazione?
a. DLa concertazione pubblico-privato
b. DLa progettazione partecipata
c. DUna forma di affidamento a organismi del terzo settore

9) Di cosa si occupa la progettazione PIPPI?
a. DDi prevenzione dell’istituzionalizzazione di minori
b. DDi organizzare giochi per minori
c. DDi progettare asili nido

10) Cosa si intende per attività di monitoraggio?
a. DUna particolare forma di valutazione
b. DLa rilevazione dati propedeutica alla verifica e alla valutazione
c. DUna forma di controllo

11) L’affidamento esterno dei servizi sociali:
a. DRientra integralmente nel codice degli appalti
b. DÈ escluso dal campo di applicazione del codice degli appalti
c. DRientra nel codice degli appalti ma solo in parte



12) La sogli di rilevanza comunitari per gli affidamenti di servizi sociali è pari a :
a. D750.000 €
b. D200.000 €
c. D1.000.000 di €

13) L'affidamento diretto di servizi socio-educativi alle Cooperative sociali di tipo B:
a. DNon è più consentito dal nuovo codice
b. DÈ consentito dal nuovo codice
c. DNon è stato mai consentito

14) Cosa si intende per lavoro sociale di comunità? /
a. □L’attività di coinvolgimento dei soggetti della comunità locale nelle politiche 

pubbliche
b. DLa pulizia volontaria degli spazi collettivi
c. DI lavori socialmente utili

15) Che cosa si intende per progetto SPRAR?
a. □Progetti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
b. DProgetto di inclusione di immigrati extracomunitari
c. DProgetto di ricerca astrofisica

16) Ai sensi del TUEL, il dirigente riveste funzioni di:
a. Dlndirizzo
b. DGestione
c. DMonitoraggio e controllo

17) La determina è adottata:
a. DDalla Giunta municipale
b. DDal Consiglio Comunale
c. DDal Dirigente

18) 11 PAT è:
a. DII programma regionale dei trasporti
b. DII piano agricolo territoriale
c. DII piano sanitario del distretto

19) Chi definisce i LEA?
a. DLo Stato
b. DLa Regione
c. DL’Unione Europea

20) Qual’è il principale strumento di finanziamento delle politiche sociali?
a. DL’introito derivante dall’IMU
b. DII fondo per gli enti di patronato
c. DII fondo nazionale politiche sociali

21) Lo sportello unico per l’immigrazione:
a. ^Gestisce il procedimento per l’assunzione dei lavoratori extraeuropei
b. ^Rilascia il visto di soggiorno
c. DDiffonde telematicamente le richieste dei lavoratori stranieri

22) Che cosa si intende per Terzo Settore
a. DII complesso degli enti pubblici economici non a scopo di lucro
b. DII complesso degli enti locali senza scopo di lucro
c. DII complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di 

lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali



/

/é)Quaì è il principale strumento di finanziamento delle persone malate di
a. DII fondo perequativo per gli enti locali
b. dii fondo non autosufficienza
c. DII fondo sanitario nazionale

24) Le agenzie per il lavoro per poter esercitare;
a. DDevono essere autorizzate dal Ministero del lavoro
b. DDevono essere autorizzate dai centri per l’impiego
c. DDevono essere autorizzate dalla Regione

25) Che cosa sono i SerT?
a. DServizi per la maternità
b. DServizi per la vigilanza sanitaria
c. DServizi per le tossicodipendenze

26) L’istituto superiore di sanità:
a. DÈ un ente ospedaliero
b. DUn organo privato afferente al Ministero della salute
c. DUnente autonomo vigilato dal Ministero della Salute

27) 11 Piano sociale regionale ha durata:
a. DQuinquennale
b. DAnnuale
c. DTriennale

28) L’elettorato passivo è:
a. DL'insieme di tutti gli elettori
b. DLa capacità di ricoprire cariche elettive
c. DLa capacità di esercitare il diritto di voto

29) Qual è l’organo competente alla promulgazione delle leggi?:
a. DII Ministro di Grazia e Giustizia
b. DII Governo
c. DII Presidente della Repubblica

30) Quali di questi atti non sono soggetti al sindacato della Corte Costituzionale?
a. DLe leggi ordinarie
b. DLe leggi regionali
c. DI regolamenti


