TEST 4
1) Ai sensi della DGR Toscana n. 269/2019 la Società della Salute per l’esercizio delle proprie
funzioni si avvale di:
A*) personale messo a diposizione dagli Enti consorziati, sia dall’Azienda Usl che dai Comuni
B) personale messo a disposizione da parte dei Comuni dell’ambito
C) esclusivamente personale sanitario dell’Azienda Usl
2) la Conferenza zonale Integrata dei Sindaci esercita delle funzioni di
A*) indirizzo per l’elaborazione e relativa approvazione del Piano Integrato di Salute
B) indirizzo per il perseguimento di obiettivi socio-assistenziali a livello locale
C) coordinamento delle politiche socio-sanitarie all’interno dell’Area Vasta
3) in base alla L. R. Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii., le funzioni dell’Ufficio di piano della Zona
Distretto/Società della Salute sono:
A*) funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute relative alla sanità territoriale,
all’integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale
B) funzioni relative all’organizzazione, alla gestione e valutazione dei servizi relativi all’Assistente
Sociali
C) funzioni relative alla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi relativi alla sanità
territoriale
4) ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della L. 149/2001 il minore adottato:
A*) è informato della sua condizione dai genitori adottivi che vi provvedono nei modi e nei tempi
che ritengono più opportuni in relazione ai bisogni del minorenne
B) deve essere informato della sua condizione; qualora i genitori adottivi non vi provvedano, deve
provvedere prontamente il servizio sociale
C) non può essere informato di tale sua condizione fino al diciottesimo anno di età
5) provvedimenti con i quali la Magistratura Minorile detta disposizioni non definitive
nell’interesse della persona minore di età:
A*) ordinanze
B) sentenze
C) decreti
6) Costituzione organismi collegiali e multidisciplinari previsti dalla D.G.R. Toscana n.
1.449/2017:
A*) a livello Aziendale, il cui coordinamento è affidato al Direttore dei Servizi Sociali
B) a livello Regionale, il cui coordinamento è affidato al Presidente del Consiglio Regionale
C) a livello Zonale il cui coordinamento è affidato al Responsabile di Zona / Direttore SdS
7) Nella relazione di aiuto che cosa si intende per setting:
A*) il contesto ambientale e relazionale all’interno del quale si instaura la relazione professionale
B) esclusivamente il luogo, lo spazio, entro il quale si svolge il colloquio professionale
C) la disposizione dell’ufficio dell’Assistente Sociale
8) si definisce POA:
A*) Programmazione Operativa Annuale a livello di zona
B) Programmazione Operativa Annuale a livello aziendale

C)

Piano Operativo Aziendale

9) Quale organismo adotta il provvedimento di respingimento di un minore straniero non
accompagnato:
A*) Tribunale per i Minorenni
B) Prefettura
C) Direzione centrale dell’Immigrazione
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 di sviluppare e
consolidare Team professionali in relazione a:
A*) Area prevenzione, promozione e tutela
B) Area prevenzione
C) Area prevenzione e tutela
11)All’interno del progetto sperimentale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali denominato Care Leavers è prevista l’introduzione di una figura di affiancamento al
ragazzo/a:
A*) tutor
B) facilitatore
C) mediatore linguistico culturale
12)Che cos’è in Regione Toscana il Codice Rosa:
A*) percorso per offrire risposte tempestive e qualificate alle vittime di violenza
B) percorso per offrire risposte tempestive e qualificate a donne e bambini che subiscono violenza
C) percorso ospedaliero per offrire risposte tempestive alle donne vittime di violenza
13) Gli atti persecutori costituiscono forma di violenza:
A*) sì
B) no
C) sì, ma solo se vengono compiuti da persone appartenenti alla rete familiare
14) Il Reddito di Cittadinanza costituisce:
A*) livello essenziale delle prestazioni LEP, nei limiti delle risorse disponibili
B) livello essenziale delle prestazioni sanitarie
C) integrazione al reddito familiare delle persone con età inferiore a 65 anni

A*) 15) Quando deve essere effettuato il quadro di analisi:
B) dopo l’analisi preliminare, prima della sottoscrizione del patto per l’inclusione sociale da
redigere entro 20 giorni dalla conclusione dell’analisi preliminare
C) dopo l’analisi preliminare e prima dell’erogazione del beneficio
entro 30 giorni dalla conclusione dell’analisi preliminare, prima della sottoscrizione del patto per
l’inclusione sociale
A*) 16) in base all’articolo 17 del Codice Deontologico l’Assistente Sociale:

B)

l’Assistente Sociale informa i soggetti coinvolti nel proprio mandato professionale e delle sue
implicazioni, anche quando l’intervento professionale si svolga in un contesto di controllo o di
tutela disposto dall’Autorità Giudiziaria, o in forza di adempimenti di legge

C)

informa i soggetti coinvolti nel proprio mandato professionale e delle sue implicazioni, tranne
quando l’intervento professionale si svolge in un contesto di controllo o di tutela disposto
dall’Autorità Giudiziaria, o in forza di adempimenti di legge
l’Assistente Sociale informa i soggetti coinvolti nel proprio mandato professionale e delle sue
implicazioni soltanto quando l’intervento professionale si svolga in un contesto di controllo o di
tutela disposto dall’Autorità Giudiziaria, o in forza di adempimenti di legge

A*) 17) l’Assistente Sociale può astenersi dal rendere testimonianza:
B) ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può essere obbligato, salvo i casi previsti
dalla legge
C) non può mai farlo
si, non può essere obbligato quando questo viene esonerato dall’Ordine Professionale
A*) 18) la Legge Regionale 66 del 2008 e successive integrazioni, nell'organizzazione dei servizi dispone
che in ogni ambito territoriale dell'AUSL per la gestione della continuità assistenziale per la Non
Autosufficienza siani istituiti:
B)
C)

il punto unico di accesso, i punti insieme e le UVM/UVMD
il centro unico di accetazione, gli uffici di segretariato sociale e i gruppi di valutazione
le direzioni SDS, le case della salute e le commissioni di medicina legale

A*) 19) le strutture residenziali RSD e le comunità alloggio protette CAP per persone disabili sono:
B) sono strutture socio-sanitarie convenzionate o a gestione pubblica con accesso tramite progetto
assistenziale personalizzato
C) sono strutture territoriali accreditate secondo legge con accesso diretto a domanda delle persone
o delle loro famiglie
sono strutture socio-assistenziali con accesso tramite i Comuni di residenza
A*) 20) i livelli essenziali di assistenza LEA come da DPCM 12/01/2017 prevedono che il Servizio
sanitario nazionale garantisca alle persone riconosciute invalide le prestazioni socio-sanitarie:
B) per servizi domiciliari, semiresidenziali, residenziali e l’erogazione di protesi ed ausili
tecnologici
C) per servizi sanitari semiresidenziali, residenziali e l’erogazione di protesi ed ausili tecnologici
per servizi ospedalieri, ambulatoriali e l’erogazione di protesi ed ausili tecnologici
A*) 21) i percorsi di inserimento sociale lavorativo di persone disabili:
B) sono regolati dalla Legge 68/1999 dalla LR 60 del 2017 e dal PSSIR che ha adottato lo strumento
della co-progettazione e dell'integrazione tra servizi,
C) sono regolati dalla Legge n. 68 del 1999 e se ne occupano i Centri per l'impiego,
sono regolati da direttive europee e attuati tramite progetti regionali finanziati dalla UE e attuati
dalle SDS-Zone Distretto
A*) 22) la Legge Regionale 18 del 2020 "Disposizioni per la promozione della figura
dell'Amministratore di Sostegno" prevede:
B) l'istituzione e l’aggiornamento degli elenchi di persone che vorranno assumere l'incarico di ADS

C)

l'istituzione di uffici di supporto per l'ADS presso i Tribunali
l'istituzione presso le AUSL di uffici per la promozione dell'ADS

A*) 23) la Delibera di Giunta della Regione Toscana 1452/2020 successiva alla LR 18/2020 ha emanato:
B)
C)

disposizioni alle AUSL di realizzare specifiche attività formative per istituire gli elenchi delle
persone disponibili ad assumere l’incarico di ADS
disposizioni all'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) per formare gli elenchi delle persone
disponibili ad assumere l’incarico di ADS
ha stabilito di realizzare apposite convenzioni con i Tribunali alla scopo di realizzare specifiche
attività formative per istituire gli elenchi delle persone disponibili ad assumere l’incarico di ADS

A*) 24) Secondo l’art. 41 del D.Lgs 81/2008 CHI ESPRIME I GIUDIZI DI IDONEITA’ SPECIFICA AL
LAVORO?
B) il medico competente
C) il datore di lavoro assieme al medico competente
il direttore del personale dell’azienda
A*) 25) La disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
nelle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 ha lo scopo:
B) tutte e due le finalità sopra indicate
C) di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche
di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e tutelare i diritti dei
cittadini
A*) 26) Quale effetto produce l'atto di iniziativa del procedimento amministrativo presentato da un
privato?
B) L'obbligo per la P.A. di emettere un provvedimento espresso
C) L'obbligo per la P.A. solo di avviare il procedimento amministrativo, ex l. 241/90
L'obbligo per la P.A. di emettere un provvedimento espresso che sia rispettoso, nella forma e nella
sostanza, all’atto del privato.

