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1. Al vertice della gerarchia delle fonti si colloca 

� A. La Costituzione 

� B. Il codice civile 

� C. La legge ordinaria 

 

2. In quale delle seguenti materie lo Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione esercita una 

potestà legislativa esclusiva 

� A. Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che 

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale 

� B. Tutela e sicurezza del lavoro 

� C. Tutela della salute 

 

3. Il Comune è titolare: 

� A. Di funzioni proprie e di funzioni ad esso conferite con leggi dello stato e della regione 

� B. Esclusivamente di funzioni proprie 

� C. Esclusivamente di funzioni ad esso delegate con legge statale 

 

4. L’organizzazione interna degli uffici e dei servizi del Comune è di competenza: 

� A. Dei dirigenti 

� B. Del Sindaco 

� C. Della Giunta 

 

5. Ai sensi della Legge 4 maggio 1983 “Diritto del minore ad una famiglia” il minore 

temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato a: 

� A. Ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, o a una persona singola in grado di 

assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha 

bisogno o a una comunità di tipo familiare 

� B. Esclusivamente ad una coppia unita in matrimonio con figli minori  



� C. A coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, affettivamente idonei e in grado di 

assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha 

bisogno o a una comunità di tipo familiare 

 

6. Ai sensi dell’art. 316 del codice civile in caso di contrasto su questioni di particolare 

importanza relative ai figli, i genitori: 

� A. Possono ricorrere senza formalità al giudice 

� B. Possono ricorrere senza formalità al Pubblico Tutore per i minori 

� C. Possono fare istanza al Tribunale per i Minorenni affinché individui le soluzioni di maggior 

tutela per il minore 

 

7. Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può essere fatto: 

� A. All’atto della nascita, oppure con apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al 

concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile, o in un atto pubblico o in un 

testamento fatto in qualsiasi forma  

� B. solo all’atto della nascita  

� C. All’atto della nascita, oppure con apposita dichiarazione posteriore alla nascita o al 

concepimento davanti al giudice tutelare o in un testamento per atto notarile  

 

8. Il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale emesso dal Tribunale per i 

minorenni in base al quale i genitori sono tenuti a concordare con il servizio sociale le 

principali scelte educative è denominato: 

� A. Affidamento al Servizio Sociale 

� B. Affidamento familiare  

� C. Affido a rischio giuridico 

 

9. Ai sensi del codice civile nel caso di pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale 

per gravi motivi il giudice: 

� A. Può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare, ovvero 

l’allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore 

� B. Può ordinare solo l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore 

� C. Ordina sempre l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare  

 

10. L’amministratore di sostegno è nominato? 

� A. Dal giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio  
� B. Dal giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario è nato per l’iscrizione nel registro dello 

stato civile  

� C. Dal Sindaco del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio 

 

11. Ai sensi dell’art. 406 del codice civile il ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno 

può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario  

� A. Sì, anche se minore, interdetto o inabilitato  

� B. Sì, purché non sia già inabilitato interdetto 

� C. No, l’art. 406 esclude che l’interessato possa proporre ricorso per l’istituzione 

dell’amministratore di sostegno a proprio favore 

 

12. Ai sensi dell’art. 437 del codice civile quale dei seguenti soggetti è tenuto all’obbligo di prestare 

gli alimenti con precedenza su qualsiasi altro obbligato? 

� A. Il donatario 

� B. Il donante 



� C I fratelli e le sorelle germani e unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali 

 

13. Oltre al Trattamento Sanitario Obbligatorio il medico può disporre ulteriori provvedimenti 

obbligatori? 

� A.  Sì, anche l’accertamento sanitario obbligatorio (A.S.O.) 

� B. No, il TSO è l’unico trattamento ammesso quale obbligatorio dalla legge italiana, essendo tutti 

i restanti trattamenti soggetti al consenso dell’interessato 

� C. Sì, anche l’indagine sanitaria obbligatoria (I.S.O.) 

 

14. Quali dei seguenti soggetti, anche qualora in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal D.L. 

28 gennaio 2019, n. 4, come convertito con Legge 28 marzo 2019 n. 26, NON ha diritto a 

beneficiare del redito di cittadinanza: 

� A. Il cittadino residente in Italia da 5 anni di cui gli ultimi due considerati in modo 

continuativo 

� B. Il cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo  

� C.  Il cittadino residente in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due considerati in modo 

continuativo 

 

15. Cosa si intende per Progetto Educativo Individualizzato? 

� A. E’ un progetto predisposto dal Servizio Sociale a favore del minore e redatto in forma 

scritta finalizzato a definire obiettivi, azioni e impegni assunti da tutti i soggetti coinvolti 

in  favore del minore e della sua famiglia 

� B E’ un progetto scritto predisposto dalla scuola in collaborazione con il Servizio Sociale a 

favore dei minori con bisogno educativi specifici, per il recupero scolastico 

� C E’ un progetto condiviso con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile in sede di Unità 

Valutativa Multidisciplinare, che coinvolge sia il minore che la sua famiglia ed è finalizzato al 

recupero e al potenziamento delle capacità educative della famiglia 

 

16. In base all’art 13 della Legge 328/2000 quale dei seguenti costituisce requisito necessario per 

l’accreditamento: 

� A. L’adozione della carta dei servizi  

� B. L’adozione del documento di valutazione dei rischi  

� C. L’inserimento nel Piano di Zona  

 

17. In base all’art 13 della legge 328/2000 la carta dei servizi  sociali definisce i criteri per: 

� A. L’accesso ai servizi, le modalità di funzionamento, le condizioni per facilitarne la 

valutazione da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti e le 

procedure per assicurare la tutela degli utenti  

� B. Favorire le formazione di sistemi locali di intervento fondati sui servizi e sulle prestazioni 

complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali senza fini di lucro e 

coinvolgendo e responsabilizzando i cittadini nella programmazione e verifica dei servizi  

� C. La definizione delle prestazioni integrate volte a favorire interventi di natura preventiva, di 

recupero e di inserimento sociale  

 

18. La Legge 5 febbraio 1992 n. 104 definisce persona handicappata colui che presenta: 

� A. una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di 

difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da 

determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione 



� B. una minorazione fisica o sensoriale stabilizzata che è causa di difficoltà di integrazione sociale 

o lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione 

� C. una minorazione fisica, psichica o sensoriale progressiva che è causa di difficoltà di relazione e 

tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e da richiedere 

l’attivazione di interventi e prestazioni socio-assistenziali funzionali al recupero ed al 

reinserimento sociale 

 

19. Secondo il codice deontologico degli Assistenti Sociali in quale dei seguenti casi l’assistente 

sociale può attivarsi per trasferire il caso ad un’altra collega: 

� A. Quando sussiste un grave rischio per la sua incolumità 

� B. Quando è intercorso un alterco con uno o più componenti del nucleo familiare 

� C.  Quando il professionista è chiamato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto 

nell’esercizio della professione  

 

20. Ai sensi dell’art, 1 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, salvo quanto previsto dalle 

norme di attuazione sull’ordinamento comunitario, la medesima norma non si applica: 

� A. Ai cittadini degli stati membri dell’Unione Europea 

� B. Agli apolidi  

� C. Ai cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea 

 

21. L’ISEE si calcola 

A. Attraverso il rapporto fra Indicatore Situazione economica e parametro della scala di 

equivalenza 
B. Attraverso il rapporto fra Indicatore Situazione economica e Indicatore reddituale 

C. Attraverso il rapporto fra Indicatore Situazione economica e 20% Indicatore patrimoniale 

 

22. L’assegno di maternità può essere concesso: 

A. A donne residenti, cittadine italiane o paesi UE o extra UE purché in possesso di diritto 

di soggiorno di lungo periodo, a condizione che il reddito del nucleo famigliare non 

superi un certo valore ISEE e alle quali non sia riconosciuta la copertura previdenziale 

di astensione obbligatoria da lavoro 

B. A donne residenti, cittadine italiane o paesi UE o extra UE purché in possesso di diritto di 

soggiorno di lungo periodo, a condizione che il reddito del nucleo famigliare non superi un 

certo valore ISEE 

C. E’ riconosciuto a prescindere dal reddito, ma solo  a donne residenti, cittadine italiane o paesi 

UE 

 

23. La capacità giuridica è acquisita dal soggetto: 

A. Al momento della nascita 

B. Al momento del compimento del 18 anno di età 

C. Al momento del compimento del 16 anno di età 

 

24. Il tutore nell’interesse della persona legalmente incapace può compiere atti di disposizione (es. 

alienazione beni, costituzione di pegni ed ipoteche) 

A. Con l’autorizzazione del tribunale  

B. Con l’autorizzazione del giudice tutelare  

C. Senza alcuna autorizzazione 

 

25. Le unioni civili sono costituite mediante 

A. La dichiarazione innanzi all’Ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni  



B. Un contratto di convivenza 

C. Una scrittura privata 

 

26. Il progetto per l’affidamento di un minore, viene elaborato 

A. Dall’assistente sociale 

B. Dal Giudice tutelare, sentito il servizio sociale comunale 

C. Dal Tribunale dei minori, sentito il servizio sociale comunale 

 

27. A sensi della L. 184/1983  il minore versa in situazione di abbandono 

A. Quando non viene assicurata la soglia minima di cure materiali, affetto e sostegno 
psicologico  

B. Quando non gli viene assicurata la minima soddisfazione dei bisogni alimentari 

C. Quando, anche a causa della sua provenienza etnico – culturale, non interagisce regolarmente 

con il contesto sociale circostante 

 

  

28.  Secondo la definizione data dal Codice del Terzo settore, sono riconosciuti come Enti del Terzo 

settore 
A. Le Onlus, le cooperative sociali, le fondazioni, le imprese sociali 

B. Le Onlus, le organizzazioni sindacali, le cooperative, le associazioni di promozione sociale 

C. Le Onlus, le cooperative, le associazioni di promozione sociale, le amministrazioni pubbliche 

 

 
 29.  Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 

A. Si deve procedere alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 
primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari  di importo superiore a 
mille euro, come condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione 

B. Si deve procedere alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo 

livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili  di importo superiore a mille euro, come condizione 

legale di efficacia del provvedimento di concessione, solo nel caso in cui il beneficiario sia 

un’impresa e non una persona fisica 

C. Si deve procedere alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo 

livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, di importo superiore a cinque 

mila euro, come condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione 

 
 

30.  Il conferimento, regolato da convenzione, di un servizio sociale da parte del Comune ad un 
soggetto del terzo settore,  costituisce un esempio di:  

A. sussidiarietà orizzontale 
B. sussidiarietà verticale 

C. entrambe  

 
 


