
1) Istituti di Partecipazione SdS
A*) Comitato, Consulta, Agorà
B) Agorà della Salute
C) Comitato di Partecipazione, Consulta 3° settore, botteghe della salute 

2) il Principio di integrazione “istituzionale” perseguito dalla SdS si basa:
A*) sulla necessità di collaborazioni tra istituzioni diverse che si organizzano per conseguire comuni 

obiettivi di salute
B) a livello di singole strutture operative, configurando i meccanismi di coordinamento per un 

efficace svolgimento delle attività
C) sulla presenza di strutture definite, di partecipazione, che garantiscano un ruolo attivo dei 

cittadini e delle loro associazioni di rappresentanza

3) Costituzione Consorzio Società della Salute:
A*) adesione obbligatoria almeno del 75% dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale
B) adesione obbligatoria 100% dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale
C) adesione volontaria almeno del 70% dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale

4) l’Affidamento intrafamiliare si connota come espressione di solidarietà connessa ad un vincolo 
parentale:

A*) parenti entro il quarto grado
B) fratelli e sorelle unilaterali
C) nonni paterni e nonni materni

5) il progetto quadro nell’affidamento familiare 
A*) è l’insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a 

promuovere il benessere del bambino/ragazzo e a rimuovere le situazioni di rischio o di 
pregiudizio in cui questo/a si trova

B) è l’insieme delle disposizioni contenute nei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria 
minorile e ordinaria

C) è l’insieme coordinato e integrato di interventi posti in essere dalla scuola per promuovere il 
percorso di integrazione e inclusione nel contesto scolastico 

6) La L.R. Toscana n. 41/2005 e ss.mm.ii. disciplina la zona distretto come:
A*) ambito territoriale per l’integrazione socio-sanitaria, per l’esercizio coordinato della funzione 

fondamentale in ambito sociale e dimensione adeguata per l’assolvimento dell’obbligo di 
esercizio associato della medesima funzione fondamentale da parte dei Comuni a ciò tenuti ai 
sensi della legislazione statale

B) ambito territoriale ottimale per valutare i bisogni sanitari delle persone, per organizzare ed 
erogare i servizi afferenti alla titolarità dei Comuni

C) ambito territoriale per l’erogazione di prestazioni assistenziali, per l’esercizio coordinato della 
funzione sociale e, dimensione adeguata, per l’assolvimento dell’obbligo di esercizio associato 
della medesima funzione fondamentale da parte della zona socio-sanitaria tenuta, ai sensi della 
legislazione statale

7) Programmazione Regionale multilivello:
A*) Livello Regionale, livello area vasta/aziendale, livello zonale
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B) Livello Regionale, ospedaliero, comunale
C) Livello Regionale, livello zonale

8) Secondo il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 i livelli essenziali di assistenza sono:
A*) prevenzione collettiva, sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera
B) prevenzione collettiva, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera e domiciliare
C) prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza sociale, assistenza ospedaliera

9) Come previsto dalle linee guida relative ai Minori Stranieri Non Accompagnati (a cura della 
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione) e del vademecum 
operativo per la presa in carico e l’accoglienza dei MSNA (a cura del Ministero dell’Interno) chi può 
disporre l’accertamento dell’età anagrafica del minore straniero non accompagnato:

A*) la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
B) la Questura
C) la Prefettura

10)la D.G.R. Toscana n. 769/2019 “Approvazione del documento di indirizzo denominato 
“Sostenere la genitorialità vulnerabile: indirizzi per il lavoro di equipe” prevede:

A*) intervento assicurato attraverso equipe integrata multidisciplinare, allargata al privato, alla 
scuola, alle famiglie

B) intervento assicurato da equipe composte in modo esclusivo dagli specialisti del servizio pubblico 

C) intervento assicurato da equipe composte dalla scuola, dalle famiglie e dalla rappresentanza 
dell’associazionismo locale 

11) la D.G.R. Toscana n. 769/2019 “Approvazione del documento di indirizzo denominato 
“Sostenere la genitorialità vulnerabile: indirizzi per il lavoro di equipe” prevede azioni di sistema. 
Che cosa intende:

A*) complesso delle attività multilivello, multidisciplinari integrate, destinate a favorire la 
diffusione tra i servizi, di metodi, prassi e dispositivi condivisi per la promozione e il sostegno 
dei servizi alle famiglie

B) singole azioni finalizzate a qualificare il sistema degli interventi e dei servizi dedicati alle famiglie 
C) azioni multilivello ricomprese all’interno dell’esclusiva competenza dei servizi socio assistenziali, 

destinati alla promozione e al sostegno dei servizi per le famiglie

12) La Legge n. 4/2018 introduce per i figli, denominati “Orfani Speciali”, la possibilità di:
A*) modificare il proprio cognome, se coincidente con quello del genitore condannato 

definitivamente per omicidio del coniuge o di altri familiari
B) aggiungere al proprio cognome quello del genitore vittima di omicidio da parte del coniuge
C) modificare contestualmente all’evento, in via cautelativa, il proprio cognome se coincidente con 

quello del genitore, non ancora condannato per l’omicidio del coniuge o di altri familiari

13) Chi sono gli “Orfani Speciali”
A*) tutti i figli minorenni o maggiorenni che hanno perso nello stesso tempo i genitori, l’uno perché 

vittima di omicidio, l’altro perché autore (successivamente detenuto)
B) le persone minori di età che hanno perso nello stesso tempo i genitori, l’uno perché vittima di 

omicidio, l’altro perché autore (successivamente detenuto)



C) i bambini e gli adolescenti che si trovano nella condizione di affidamento familiare ad una famiglia 
e perdono nello stesso tempo i genitori affidatari l’uno perché vittima di omicidio, l’altro perché 
autore (successivamente detenuto)

14) Che cos’è il Codice Deontologico per l’Assistente Sociale:
A*) è il documento vincolante al quale gli Assistenti Sociali devono fare riferimento nel loro lavoro, 

in relazione al processo di aiuto con le persone, gruppi e comunità
B) è un documento che raccoglie norme di comportamento per gli Assistenti Sociali in relazione al 

rapporto con l’Ente di appartenenza
C) è il documento che contiene le norme che regolano l’esercizio della libera professione e l’attività 

di consulenza

15) Il nuovo Codice Deontologico entrato in vigore il 01 Giugno 2020 introduce nuove regole 
deontologiche in relazione a:

A*) indicazioni per l’utilizzo di internet e dei social network
B) indicazioni nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria
C) indicazioni per lo svolgimento del lavoro in equipe

16) il Decreto Legge n. 4/2019 “Istituzione del RdC” all’articolo 4 stabilisce che:
A*) Patto per il lavoro, Patto per l’Inclusione sociale, i sostegni previsti nonché la valutazione 

multidimensionale che li precede, costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni nei limiti 
delle risorse disponibili

B) Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni

C) Patto per il lavoro, Patto per l’inclusione e i sostegni previsti costituiscono livelli essenziali delle 
prestazioni

17) A seguito di valutazione preliminare si procede al Patto per l’inclusione sociale:
A*) se emergono bisogni complessi e multidimensionali, i beneficiari sottoscrivono il patto per 

l’inclusione sociale con i servizi sociali che coordineranno interventi di rete con i Centri per 
l’Impiego e gli altri servizi territoriali

B) se emergono bisogni abitativi, i beneficiari sottoscrivono un patto con i Servizi Sociali che 
coordineranno interventi di rete con le Amministrazioni Comunali e le Agenzie deputate 
all’abitare

C) se i beneficiari verranno valutati non in possesso dei requisiti per essere avviati al lavoro, 
dovranno sottoscrivere un nuovo patto con l’INPS

18) l'unità di valutazione multidisciplinare della disabilità (UVMD) ha competenze: 
A*) di valutazione multiprofessionale delle persone prese in carico
B) di organizzazione dei servizi per persone disabili
C) di verifica della qualità dei servizi per la disabilità

19) PUA punto unico di accesso alla rete di servizi territoriali rappresenta: 
A*) un livello di coordinamento organizzativo/operativo e professionale dei servizi nella Società 

della Salute
B) un’articolazione operativa tra i vari livelli base per la cittadinanza sociale che si deve garantire 

nell’intero ambito territoriale
C) una commissione per la valutazione del miglioramento dell'accesso ai servizi  



20) i LEPS - livelli essenziali delle prestazioni sociali sono costituiti, ex lege n. 328  del 8 novembre 
2000, dagli interventi, dai servizi, da attività e prestazioni integrate con carattere di universalità 
su tutto il territorio nazionale anche per garantire: 

A*) prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità
B) prevenzione delle catastrofi, riduzione dei danni alle popolazioni
C) prevenzione degli infortuni sul lavoro, riduzione dello sfruttamento del lavoro

21) i Punti Insieme costituiscono i presidi dell’accesso alla rete integrata dei servizi territoriali per 
la non autosufficienza, e garantiscono: 

A*) l’orientamento e l’informazione del cittadino
B) la valutazione delle condizioni di bisogno
C) la cabina di regia della rete dei servizi integrati

22) A chi compete la nomina dell'ADS: 
A*) al Giudice tutelare
B) al Giudice ordinario, 
C) al Presidente del Tribunale

23) In nome e per conto di chi opera l'ADS: 
A*) persone che si trovano in difficoltà a perseguire i propri interessi per effetto di una infermità 

fisica o psichica 
B) persone minori di età o con disabilità psichica
C) persone in difficoltà economica

24) Chi è secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/2008 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP)?

A*) la persona designata dal datore di lavoro in possesso di capacità e dei requisiti professionali 
previsti all’art. 32 

B) la persona eletta dai lavoratori in possesso di attitudini e capacità adeguate, nonché dei requisiti 
professionali previsti all’art. 32 

C) la persona designata dal medico competente in possesso di attitudini e capacità adeguate, nonché 
dei requisiti professionali previsti all’art. 32

25) Ai sensi dell'art. 4 del GDPR Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 
2016/679) per dato personale si intende:

A*) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, 
un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale;

B) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica;
C) qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, attraverso l'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale, sociale;



26) Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa?

A*) Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
B) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al 

procedimento.
C) No. Tale fattispecie non rientra tra quelle espressamente previste dall'art. 3 della legge n. 241 del 

1990.


