TEST 1
1) di che cosa si occupa la Società della Salute:
A*) attività socio-sanitarie della non autosufficienza, disabilità e di assistenza sociale, di competenza
degli enti locali individuate nel PSSIR
B) attività socio sanitarie della non autosufficienza e disabilità
C) attività sanitarie ad alta rilevanza
2) Qual è l’atto fondamentale di programmazione della Società della Salute:
A*) Piano Integrato di Salute
B) Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale
C) Programmazione Operativa annuale
3) Quali sono gli organi della Società della Salute:
A*) Direttore, Collegio Sindacale, Assemblea dei Soci, Presidente, Giunta esecutiva
B) Presidente, Direttore, Assemblea dei Soci;
C) Presidente, Direttore Generale ASL, Giunta esecutiva, Direttore
4) Il Bambino/Ragazzo che beneficia di un progetto di affidamento familiare può avere l’età
compresa:
A*) 0 – 17 anni
B) 0 – 25 anni
C) 18 – 21 anni
5) Centri per l’Affidamento Familiare:
A*) sono strutturazioni organizzative dotati di operatori dedicati a cui è affidata la competenza di
realizzare le funzioni di sostegno, raccordo, coordinamento e monitoraggio relativo all’attività
dell’affidamento familiare;
B)
C)

sono servizi dove si realizza l’abbinamento tra la persona minore di età e la famiglia affidataria;
sono strutturazioni organizzative, dotate di operatori dedicati dove si realizza, in collaborazione
con le realtà associative del territorio, attività culturali e di sensibilizzazione della comunità locale

6) la Zona distretto costituisce:
A*) il livello organizzativo deputato alla costruzione, alla gestione, e al controllo dei sistemi di
servizi territoriali
B) il livello di raccordo con il Dipartimento Aziendale;
C) l’assetto organizzativo di supporto alle funzioni proprie degli Enti Locali;
7) Che cos’è l’Ufficio di Piano?
A*) E’ la struttura che in ogni zona supporta la programmazione zonale;
B) E’ la struttura che supporta a livello amministrativo l’attività del Direttore della Società della
Salute/Responsabile di zona
C) E’ un gruppo di lavoro dedicato alla verifica e monitoraggio dei progetti zonali
8) Il Piano Attuativo Locale è lo strumento di programmazione delle Azienda Usl, relativamente a:
A*) le attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-sanitarie integrate attraverso il Piano
annuale di attività

B)
C)

le attività sanitarie territoriali e le attività sanitarie delle Aziende Universitarie Ospedaliere
le attività sanitarie, sociali e assistenziali degli Enti Locali

9) Nelle Linee di indirizzo nazionali “Interventi con bambini e famiglie in situazioni di
vulnerabilità” l’obiettivo è:
A*) promozione di una genitorialità positiva
B) documentazione delle prassi presenti in tutto il territorio nazionale
C) costruzione di un compendio legislativo omogeneo
10) Nelle Linee di indirizzo nazionali “Interventi con bambini e famiglie in situazioni di
vulnerabilità” si parla di dispositivi di intervento, che cosa sono:
A*) insieme di azioni con le quali si realizza il progetto quadro condiviso nell’equipe
multidisciplinare
B) azioni previste all’interno dei provvedimenti emessi dalla magistratura ordinaria minorile
C) azioni/interventi erogati esclusivamente dai servizi pubblici
11) Chi sono i Care Leavers:
A*) ragazzi/e che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine, sulla base
di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
B) ragazzi/e che al compimento della maggiore età vivono fuori famiglia
C) “Grandi minorenni”
12) Che cos’è il Reddito di Libertà istituito dalla Legge n. 77/2020:
A*) misura per favorire percorsi di autonomia ed emancipazione per le donne vittime di violenza
B) misura per il rilancio degli operatori dei Centri Antiviolenza
C) misura integrativa per i percettori di RdC
13) La Legge n. 69/2019 istituisce il “Codice Rosso” che prevede:
A*) introduzione di una corsia preferenziale veloce per le denunce e le indagini riguardanti casi di
violenza contro donne o persone di minore età
B) l’intervento tempestivo delle F.F.O.O. nei casi di violenza sessuale
C) l’ intervento entro 72 ore delle F.F.O.O. in tutte le situazioni di violenza contro le donne che si
recano al Pronto Soccorso
14) La legge di Bilancio n. 178/2021 ha previsto il potenziamento dei Servizi Sociali comunali nella
prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi, definito da un
rapporto tra numero Ass. Soc. e popolazione residente:
A*) 1 a 5.000
B) 1 a 6.000
C) 1 a 3.000
15) Che cos’è il Patto di Inclusione
A*) un Progetto orientato alla rimozione delle condizioni che sono alla radice delle condizioni di
povertà dei beneficiari RdC
B) un Patto zonale tra i servizi territoriali ed i Centri per l’impiego per la programmazione ed
erogazione integrata degli interventi
C) atto di indirizzo in grado di promuovere accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri organismi
competenti per il lavoro, l’istruzione, la formazione, le politiche abitative e la salute

16) Il nuovo Codice deontologico dell’Assistente Sociale, entrato in vigore il 1 Giugno 2020
prevede
A*) l’Assistente Sociale segnala al proprio Ente di appartenenza l’eccessivo carico di lavoro. La
segnalazione, precisa e circostanziata, deve essere resa in forma scritta
B) l’Assistente Sociale segnala al Consiglio dell’Ordine Professionale della sua Regione l’eccessivo
carico di lavoro. La segnalazione deve essere resa in forma orale e in presenza
C) L’Assistente Sociale segnala al Consiglio Nazionale dell’Ordine l’eccessivo carico di lavoro. La
segnalazione, precisa e circostanziata, viene resa in forma scritta
17) L’assistente Sociale può chiedere al datore di lavoro, su istanza motivata, di essere sollevato
dall’incarico:
A*) quando l’interesse prevalente della persona/cliente lo esige, per gravi motivi, quando viene
meno la relazione di fiducia
B) solo quando l’Assistente Sociale è dipendente della Pubblica Amministrazione
C) solo quando l’Assistente Sociale lavori da più di 5 anni continuativi
18) il "servizio di aiuto personale" per la persona disabile, previsto all'art. 9 della legge 104/1992 è
finalizzato a:
A*) facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone
B) a potenziare le politiche di sostegno alla persona disabile
C) a rafforzare le reti sociali che si occupano della disabilità
19) la Legge 112 del 2016 "Misure dirette a supportare il percorso di vita delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare" è principalmente rivolta:
A*) alla creazione di situazioni di vita indipendente per persone in condizioni di grave disabilità
B) all'inserimento in strutture residenziali di persone disabili gravi prive di supporto familiare
C) all'affidamento familiare di persone disabili gravi rimaste sole
20) il Case Manager nominato dall'unità di valutazione multidisciplinare disabilità (UVMD) può
essere un professionista sanitario o sociale che supporta la persona e la sua famiglia nelle varie fasi
del percorso assistenziale anche per:
A*) verificare la concreta attuazione dei percorsi progettuali e garantire l’integrazione tra i servizi e
la continuità assistenziale
B) facilitare nello svolgimento di pratiche burocratiche
C) facilitare la frequenza delle attività di socializzazione
21) l'unità di valutazione multidisciplinare (UVM) costituisce un’articolazione operativa della
Società della Salute (SDS) per la non autosufficienza ed è una commissione composta da diverse
tipologie di professionisti, che ha il compito di:
A*) effettuare le valutazioni delle situazioni presentate
B) valutare l'operato dei singoli professionisti
C) garantire l’integrazione socio-sanitaria tra Comuni e USL
22) la Legge 6 del 2004 istitutiva dell'Amministrazione di sostegno prevede l'assunzione di funzioni
di ADS da parte dell'assistente sociale:
A*) in ogni caso poiché l'incompatibilità è espressamente prevista
B) solo se per l'AS che ha in carico il beneficiario sussiste un conflitto di interesse o grado di parentela
C)

in nessun caso poiché l'incompatibilità non viene menzionata

23) la Legge 6 del 2004 istitutiva dell'Amministrazione di sostegno prevede per il servizio sociale:
A*) una parte attiva in quanto si intende proteggere coloro che per un’infermità o menomazione,
non sono in grado o lo sono solo in parte, di tutelare i propri interessi personali e/o economici
B) un ruolo secondario in quanto mira a tutelare il patrimonio del beneficiario e della sua famiglia
C) poco rilevante in quanto la parte più rilevante dell'istituto spetta a professioni quali avvocati e
commercialisti
24) Sono esclusi dalle categorie di dispositivi di protezione individuale, in materia di sicurezza:
A*) gli indumenti ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore
B) Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro
C) Qualsiasi complemento o accessorio destinato dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno
o più rischi
25) Quale è la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri?
A*) La base giuridica è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla
legge, di regolamento.
B) la base giuridica è stabilita negli atti organizzativi interni
C) la base giuridica è stabilita di volta in volta dal Responsabile del Trattamento
26) Il silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. 241/90 si applica ad atti e procedimenti riguardanti:
A*) l’esercizio del commercio
B) l’acquisizione della cittadinanza
C) la pubblica sicurezza

