
1 Le ordinanze sono provvedimenti emanati da un Giudice del Tribunale per i Minorenni: 

A) che contengono disposizioni non definitive nell’interesse della persona di minore età
B) con cui si emettono disposizioni definitive nell’interesse della persona di minore età
C) che equivalgono ai decreti

2 La legge Regione Toscana 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela 
dei diritti di cittadinanza sociale”, all’art. 53, definisce l’interesse del minore come:

A) da considerarsi superiore in ogni ambito e progetto
B) subordinabile a necessità di bilancio
C) da valutare in relazione ad altri interessi della pubblica amministrazione

3 Il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali, all’art 42, prevede che l'assistente sociale 
metta a disposizione delle autorità competenti la propria professionalità per programmi e 
interventi diretti al superamento dello stato di crisi in caso di catastrofi o di maxi-
emergenze

A) Vero, nei diversi ambiti in cui opera, o come volontario adeguatamente formato all’interno 
delle organizzazioni di Protezione Civile

B) Vero, ma solo negli ambiti previsti dalla legge
C) Falso, non è previsto

4 Quale soggetto accerta e decreta uno stato di abbandono di un minore di età ai sensi della 
Legge 184/1983 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"

A) il Tribunale per i Minorenni competente
B) Il Giudice Tutelare competente per territorio
C) il Tribunale Ordinario competente nel luogo di abbandono del minore

5 La Legge 184/1983 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", all’art 1 
comma 1 (e successive modifiche) sancisce quale diritto per il minore di età:

A) ad essere educato nell'ambito della propria famiglia
B) a crescere in un ambiente familiare che gli assicuri una crescita armonica e serena
C) a crescere in una ambiente familiare protetto e capace di assicurargli il soddisfacimento di 

tutti i suoi bisogni

6 La Legge 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”, all’articolo 12, garantisce alle persone con handicap:

A) l'inserimento agli asili nido e il diritto all'educazione e all'istruzione nelle classi comuni delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie

B) il diritto all'educazione e all'istruzione nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni 
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie

C) il diritto all'istruzione nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
e nelle istituzioni universitarie

TEST 1 - NON ESTRATTO

In tutti i quisiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)



7 il Decreto Legislativo 154/2013 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di 
filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219” stabilisce che:

A) Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad un solo genitore, qualora ritenga che 
l’affidamento condiviso, sia contrario al supremo interesse del minore

B) Il giudice non può mai disporre l’affidamento dei figli ad un solo genitore nel rispetto del 
principio della bi-genitorialità

C) Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad un solo genitore, qualora ritenga che questi 
possa essere meglio garantito sul piano patrimoniale

8 Quale Legge è titolata “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”:

A) Legge 154/2001
B) Legge 164/2001
C) Legge 154/2021

9 La Legge Quadro 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” individua all’art.22 i livelli essenziali: quali tra i seguenti non 
rientra in tale fattispecie?

A) La attivazione della mensa scolastica 
B) Il Segretariato Sociale Professionale
C) il Servizio di pronto intervento sociale

10 La Legge Quadro 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” individua all’art.22 il Servizio Sociale Professionale e il 
Segretariato Sociale come livelli essenziali di prestazioni sociali:

A) Vero, in tutto il territorio nazionale
B) Falso
C) Vero, su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle aree metropolitane

11 La Legge Quadro 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali ha fra le sue finalità, quella di

A) Assicurare un sistema integrato di interventi e servizi sociali
B) Assicurare un sistema articolato di interventi e servizi sociali
C) Assicurare un sistema di servizi sociali multidimensionale

12 Il Reddito di Cittadinanza è un LEPS?

A) Si, nei limiti delle risorse disponibili
B) Si, da garantire indipendentemente dalle risorse disponibili
C) No

13 Cosa sono i PaIS:

A) Patti per l’ inclusione sociale previsti per alcuni beneficiari del Reddito di Cittadinanza
B) Patti per l’inclusione sociali previsti per le persone senza fissa dimora
C) Patti di inclusione sociali per persone immigrate in condizioni di povertà

14 Il Reddito di Cittadinanza:



A) E’ una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà emanata dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali

B) E’ una misura emanata dalla Regione finalizzata all’inserimento lavorativo
C) E’ una misura emanata dal Ministero dell’Interno contro la povertà

15 I PUC sono:

A) Progetti utili alla collettività previsti per i beneficiari del reddito di cittadinanza che 
abbiano sottoscritto un patto per il lavoro o un patto per l'inclusione sociale

B) Progetti utili alla collettività previsti per i beneficiari del reddito di cittadinanza retribuiti 
dal comune di appartenenza

C) Prestazioni utili sociali previste dalla normativa relativa al Reddito di Cittadinanza

16 Il Piano di Zona ai sensi dell'articolo 19 della legge 328/2000 è:

A) Uno strumento per l'attivazione di una "rete di servizi integrati" in ambito sociale e socio 
sanitario

B) Un piano di programmazione adottato dai singoli Comuni
C) Uno strumento di programmazione adottato dalle Regioni

17 L’Amministratore di Sostegno viene nominato:

A) Dal Giudice tutelare
B) Dal Procuratore della Repubblica
C) Presidente del Tribunale Ordinario

18 La nomina di amministratore di sostegno è un provvedimento:

A) Di volontaria giurisdizione
B) Di natura penalistica
C) Reso esecutivo con determina dirigenziale

19 Il Codice Rosa è:

A) Un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza
B) Un percorso di accesso al pronto soccorso solo per donne vittime di violenza
C) Un percorso di accesso prioritario al consultorio rivolto solo a donne e minori vittime di 

violenza

20 Secondo quanto previsto dalla Legge Regione Toscana 59/2007 “Norme contro la violenza 
di genere”:

A) Le case rifugio, gestite dai centri antiviolenza, sono luoghi di protezione per donne sole o 
con figli minori

B) Le case rifugio, gestite dai centri antiviolenza, sono luoghi di protezione, ad indirizzo 
segreto, esclusivamente per donne sole

C) Le case rifugio, gestite dai centri antiviolenza, sono luoghi di protezione solo per minori 
vittime di abuso o maltrattamento



21 La Legge 69/2019 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre 
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” 
introduce il cosiddetto “ Codice Rosso” che stabilisce che la vittima di violenza sia 
ascoltata dal Pubblico Ministero entro:

A) 72 ore
B) 48 ore
C) 24 ore

22 Il progetto P.I.P.P.I è rivolto principalmente alla famiglie definite “negligenti”, 
intendendo:

A) una famiglia ove sussiste una carenza significativa o un'assenza di risposte ai bisogni di un 
bambino, bisogni riconosciuti come fondamentali sulla base delle conoscenze scientifiche 
attuali e/o dei valori sociali adottati dalla collettività di cui il bambino fa parte

B) una famiglia maltrattante che presenta problematiche disfunzionali e di disinteressamento

C) una famiglia ove siano presenti gravi pregiudizi nei confronti delle persone minori di età e 
che non accetta le progettualità proposte da parte dei servizi sociali

23 Compito del Punto Insieme è:

A) Accogliere e informare la persona che richiede la valutazione di non autosufficienza, 
consegnando e sostenendo la compilazione della relativa scheda di Segnalazione

B) Accogliere e indirizzare la richiesta della persona in caso di situazione di non autosufficienza 
accertata ed assicurare direttamente la sua presa in carico

C) Accogliere e indirizzare la richiesta della persona in caso di situazione di non autosufficienza 
attraverso l'invio ad una struttura sanitaria

24 La legge Regione Toscana 66/2008 istituisce:

A) Il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza
B) Il Fondo Regionale per i Senza Fissa Dimora
C) Il Fondo Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza

25 Secondo il modello della Regione Toscana (S.E.U.S.) per le emergenze ed urgenze sociali, 
si definiscono “urgenze” le:

A) circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e 
improvvisamente, che producono bisogni acuti e gravi, comunque non differibili e che 
richiedono un intervento del servizio sociale professionale specificatamente dedicato

B) circostanze esclusivamente economiche della vita quotidiana dei cittadini che insorgono 
urgentemente e che richiedono un intervento immediato del servizio

C) circostanze della vita quotidiana dei cittadini cronicizzate, che producono bisogni che si 
esprimono in forma grave anche se non necessariamente acuta e che richiede un intervento 
del servizio sociale professionale

26 Ai sensi dell’Art 433 del Codice Civile, quale dei seguenti soggetti sono prioritariamente 
tenuti all’obbligo di prestare gli alimenti?

A) Coniuge



B) Figli
C) Fratelli e sorelle

27 Quale fonte legislativa detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione 
sociale e assistenza della persona disabile?

A) Legge 5 febbraio 1992, n. 104
B) Legge 24 febbraio 1992, n. 225
C) Legge Quadro 8 novembre 2000, n. 328

28 La Legge Regione Toscana 66/2008 “Istituzione del Fondo Regionale per la Non 
Autosufficienza” , introduce il concetto di isogravità, quale scala per la valutazione del 
bisogno assistenziale. Il range di tale scala è: 

A) Da 1 a 5
B) Da 1 a 4
C) Da 1 a 6

29 La Delibera di Giunta della Regione Toscana 679/2016 ha istituito l’ A.C.O.T. Con funzione 
di:

A) Garantire la continuità assistenziale per la persona fra ospedale e territorio nel percorso di 
dimissione dall’ospedale

B) Garantire la continuità assistenziale della persona anziana fra ospedale e territorio nel 
percorso di dimissione dall’ospedale

C) Garantire la continuità assistenziale fra ospedale e territorio della persona disabile fra 
ospedale e territorio nel percorso di dimissione dall’ospedale

30 La visita domiciliare è

A) uno strumento professionale
B) una visita di cortesia, quale fase del progetto di presa in carico
C) una fase del procedimento metodologico

31 Secondo quanto previsto dall'articolo. 2 della Legge quadro 328/2000, i destinatari delle 
prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono: 

A) I cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti alla Unione Europea, gli stranieri (ex art. 
41 T.U. D.lgs 286/98). Inoltre per i profughi, stranieri e apolidi sono garantite le misure di 
prima assistenza

B) Solo cittadini italiani
C) Cittadini italiani e cittadini stranieri appartenenti alla Unione Europea 

32 La Legge Regione Toscana 60/2017 assicura alla persona disabile:

A) il progetto di vita 
B) il progetto di inclusione
C) il progetto di assistenza

33 Il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale:



A) Contiene le norme deontologiche che sono alla base dell’esistenza stessa delle 
organizzazioni professionali regolamentate, esse rendono prevedibili e vincolanti i 
comportamenti dei singoli professionisti

B) Contiene le norme deontologiche che sono alla base della regolamentazione dell’esercizio 
della libera professione

C) Contiene le norme deontologiche che sono alla base della regolamentazione dell’esercizio 
delle attività di consulenza nei confronti delle organizzazioni

34 Il PNRR prevede, all'interno della Missione 5, sottocomponente 2, la linea di attività 
1,1,4, relativa:

A) al rafforzamento dei servizi sociali e alla prevenzione del fenomeno del burn out tra gli 
operatori 

B) alle dimissioni ospedaliere
C) al ricongiungimento familiare delle persone immigrate

35 In Regione Toscana l'acronimo SEUS indica:

A) E’ un servizio di emergenza e urgenza sociale 
B) E’ un servizio di emergenza e urgenza sociosanitaria
C) Il servizio di emergenza e urgenza sanitaria 

36 La Legge 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate” prevede, all'articolo 4, che le commissioni medicolegali per 
l'accertamento delle situazioni di handicap siano integrate:

A) Da un operatore sociale
B) Da uno psicologo
C) Da personale infermieristico

37 Il Codice Deontologico dell'Assistente Sociale, all'articolo 20, prevede che:

A) L’ Assistente sociale riconosca i confini tra vita privata e professionale ed eviti commistioni 
che possano interferire con l’attività professionale o arrecare danno all’immagine della 
professione

B) L’ Assistente sociale riconosca i confini tra vita privata e professionale e segnali all’ordine 
professionale eventuali commistioni

C) L’ Assistente sociale riconosca i confini tra vita privata e professionale e li segnali sempre al 
proprio responsabile

38 Ai minori stranieri non accompagnati sono riconosciuti:

A) Gli stessi diritti in materia di protezione dei minori, rispetto ai minori di cittadinanza 
italiana

B) i diritti in materia di protezione dei minori, ad esclusione dei diritti di ascolto
C) Gli stessi diritti in materia di protezione dei minori, rispetto ai minori di cittadinanza 

italiana, ad esclusione del diritto allo studio

39 Il Codice Penale, all'articolo 97, prevede che il minore di 12 anni che abbia compiuto un 
reato:

A) Non è mai imputabile



B) Sia imputabile se verificata la capacità di intendere e di volere
C) E’ sempre imputabile, ma con riduzione della pena in caso di sentenza

40 I beneficiari dei Reddito di cittadinanza sono tenuti a partecipare ai PUC:

A) Nel comune di residenza, se istituiti, per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16 ore

B) Nel comune di residenza per almeno 6 ore settimanali aumentabili fino a 20
C) Nel comune di residenza, per almeno 6 ore settimanali aumentabili fino a 18

41 Il Tribunale per i Minorenni ha competenza territoriale:

A) Regionale
B) Provinciale
C) Pluriregionale

42 La Piattaforma Ge.PI:

A) permette la compilazione degli strumenti per la valutazione e della progettazione 
personalizzata: Scheda di Analisi Preliminare, Quadro di analisi per la valutazione 
multidisciplinare, Patto per l'inclusione sociale, rivolte ai beneficiari del reddito di 
cittadinanza

B) permette la compilazione dei soli Patti per l’inclusione sociale, quale strumento di 
attuazione delle attività di competenza delle Regioni rivolte ai beneficiari del reddito di 
cittadinanza

C) permette la compilazione dei Patti per l’inclusione sociale, quali strumento di attuazione 
delle attività di competenza delle Aziende sanitarie Locali rivolte ai beneficiari del reddito di 
cittadinanza

43 Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021/2023, riprende l'approccio 
dell'Housing First, con cui si indica:

A) il rapido reinserimento in un’abitazione come punto di partenza affinché i senza dimora 
possano avviare un percorso di inclusione sociale

B) il rapido reinserimento in un’abitazione come punto di partenza affinché sia possibile per i 
senza dimora accedere ai servizi sanitari.

C) il rapido reinserimento in un’abitazione come punto di partenza affinché i senza dimora 
possano ricevere la posta 

44 Ai sensi della Legge 184/1983 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” (e 
successive modifiche), il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare 
idoneo può essere affidato

A) Ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori o ad una persona singola o ad una 
comunità di tipo familiare

B) Solo ad una coppia legata dal vincolo del matrimonio con figli minori
C) Solo ad una coppia possibilmente con figli minori o ad una comunità di tipo familiare



45 Ai sensi della della L.149/2001 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante 
«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro 
primo del codice civile”, la persona adottata può accedere alle informazioni che 
riguardano le sue origine:

A) Raggiunti i 25 anni, oppure i 18 anni se sussistono gravi e comprovati motivi di salute e su 
autorizzazione del Giudice del TM

B) Raggiunti i 18 anni su autorizzazione del Pubblico Ministero presso la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

C) Qualunque età, purché autorizzato da un giudice del Tribunale per i Minorenni

46 La trasparenza è intesa come

A) accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
B) accessibilità parziale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni 
C) accessibilità previa autorizzazione rilasciata dall’ente dei dati e documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni

47 Ai sensi della legge 241/90 il diritto di accesso agli atti amministrativo è finalizzato a:

A) Favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività 
amministrativa

B) Garantire solo la pubblicità dell’azione amministrativa
C) Garantire la legittimità del provvedimento

48 Ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. i bilanci annuali e pluriennali sono 
approvati:

A) Dal Consiglio comunale
B) Dai dirigenti dell’ente, ciascuno per la propria competenza 
C) Dalla Giunta comunale

49 Secondo l’art 114 della Costituzione, i Comuni:

A) Sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla 
Costituzione

B) Sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne 
determinano le funzioni

C) A difesa della loro autonomia garantita dalla costituzione possono ricorrere direttamente 
alla Corte Costituzionale

50 Il rapporto di lavoro alle dipendenze di un Comune si ha:

A) Al momento della sottoscrizione individuale del contratto di lavoro
B) Dopo il superamento del periodo di prova
C) Dopo il superamento della visita di idoneità

51 Ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione a chi spetta l’esercizio in via generale (salvo 
eccezioni stabilite dalla legge ) delle funzioni amministrative?

A) Ai Comuni
B) Al Governo
C) Alle Regioni



52 Cosa è il principio di sussidiarietà?

A) E’ il principio che impone l'adozione delle decisioni al livello più vicino ai cittadini
B) E’ Il principio che prevede che le attività amministrative devono essere svolte direttamente 

a livello legislativo
C) E’ il principio che affida lo svolgimento di tutte le funzioni ai livelli di governo superiori

53 A chi spetta ai sensi dell’art. 117 della Costituzione la determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale?

A) Allo Stato
B) Alle Regioni
C) Ai comuni

54 Ai sensi dell’Art 6 comma 1 della legge 328/2000, i comuni :

A) sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello 
locale e concorrono alla programmazione regionale

B) sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali attribuite con 
atto amministrativo regionale

C) sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali delegati dallo 
Stato e dalla Regione

55 Il Pubblico Ufficiale che, per compiere un atto del suo Ufficio, riceve, per sé o per un 
terzo, in danaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, commette il reato di:

A) Corruzione per un atto d’ufficio
B) Concussione
C) Appropriazione indebita

56 Julia __________ married since she was 20. 

A) has been
B) is being
C) has

57 I’ve finished this salad and I’m still hungry. I __________ ordered something more filling.

A) should have 
B) must have
C) don’t have

58 Con il termine “login” si fa riferimento… 

A) Alla procedura di ingresso
B) Alla procedura di salvataggio
C) Alla procedura di annullamento

59 Qual è la più efficace tra le seguenti password? 

A) 26.Awe%1rE



B) Rossi
C) abcdef

60 Per cosa viene utilizzato il campo CCN in un messaggio di posta elettronica

A) Indica il campo degli indirizzi nascosti
B) Si riferisce alla navigazione su Internet
C) In CCN si inserisce l’indirizzo del mittente



1 Il quadro di analisi previsto dalle normative sul Reddito di Cittadinanza:

A) deve essere effettuato dopo l'analisi preliminare 
B) deve essere effettuato prima dell'analisi preliminare
C) non deve essere effettuato

2 Quando la condotta di uno o entrambi i genitori appare pregiudizievole per il figlio, il 
Giudice ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile:

A) secondo le circostanze, può adottare provvedimenti più convenienti nell'interesse del 
minore, compreso l'allontanamento dalla residenza familiare

B) deve disporre la sospensione della responsabilità genitoriale per poter definire, secondo le 
circostanze, qualsiasi intervento a protezione del minore

C) può adottare i provvedimenti più convenienti, ma deve disporre la sospensione della 
responsabilità genitoriale qualora preveda l'allontanamento del minore dalla residenza 
familiare

3 L'iscrizione obbligatoria all'albo professionale per l'esercizio della professione di 
assistente sociale è prevista

A) dalla Legge 84/1993
B) dalla Legge 328/2000
C) dalla Legge 93/1984

4 Una delle priorità previste dal Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 
2021/2023 riguarda i care leavers, ovvero: 

A) quei ragazzi e ragazze che sono in fase di dimissione o sono già stati dimessi da un 
collocamento comunitario o da un affidamento, solitamente perché sono divenuti 
maggiorenni e si avviano verso una vita autonoma 

B) quei ragazzi e ragazze che sono in fase di distacco o sono già stati distaccati dalla famiglia 
adottiva e si avviano verso una vita autonoma 

C) quei ragazzi e ragazze che sono in fase di dimissione o sono già stati dimessi da un percorso di 
salute mentale e si avviano verso una vita autonoma

5 Ai sensi della L.149/2001, lo stato di abbandono viene disposto con sentenza del 
tribunale per i Minorenni:

A) nei casi in cui sia accertata la situazione di abbandono del minore, perchè privo di assistenza 
morale o materiale, da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, non dovuta a 
causa di forza maggiore

B) solo nel caso in cui sia accertata la volontà dei genitori naturali di abbandonare il figlio
C) nei casi in cui il minore si trovi privo di assitenza morale o materiale da da parte dei genitori 

e dei parenti tenuti a provvedervi, anche se dovuta a causa di forza maggiore

6 Ai sensi della Legge 149/2001 il minore che ha compiuto gli anni 14:

A) non può essere adottato se non presta il proprio consenso
B) non può essere adottato se ha pendenze penali in corso
C) può essere adottato solo da persone con cui lo stesso ha già relazioni stabili

TEST 3 - NON ESTRATTO

In tutti i quisiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)



7 Il base alla DGR Toscana 838/2019, il SEUS prevede l'organizzazione di: 

A) COES, centrali operative
B) COES, centrali organizzative
C) COES, centrali professionali

8 La legge 104 del 5 febbraio 1992, è:

A) La legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

B) La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali e sanitari
C) La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

9 Cosa si intende per MSNA

A) Minore straniero non accompagnato
B) Minore straniero non autonomo
C) Minore straniero Non Autorizzato

10 Il Segretariato Sociale Professionale è:

A) Un livello essenziale di prestazione sociale previsto dalla Legge Quadro 328/2000
B) Non è un livello essenziale di prestazione sociale
C) Un livello essenziale di assistenza sanitaria previsto dalla Legge Quadro 328/2000

11 Secondo le linee guida per l'attuazione delle misure del Reddito di Cittadinanza, per la 
costruzione del PaIS, se la persona e la famiglia mostrano bisogni complessi, è :

A) Necessaria la costruzione di un equipe multidisciplinare per una valutazione complessa 
attraverso lo strumento del quadro di analisi

B) Sufficiente una collaborazione fra operatori appartenenti ad ambiti disciplinari diversi per 
una valutazione multidisciplinare attraverso lo strumento del quadro di analisi

C) Importante la costruzione di una rete istituzionale all’interno del territorio per una 
valutazione complessa attraverso lo strumento del quadro di analisi

12 Il pronto intervento sociale:

A) E’ un livello essenziale di prestazione sociale previsto dalla Legge Quadro 328/2000 
B) Non è un livello essenziale di prestazione sociale
C) E' un servizio a cura del terzo settore

13 Il ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno può essere presentata al Giudice 
Tutelare:

A) Dall'interessato, anche se incapace, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai 
parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, 
cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o 
curatore e dal Pubblico Ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali ,se a conoscenza 
di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, possono 
produrre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero,



B) Dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado 
(genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo 
grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero e non 
dai responsabili dei servizi sanitari e sociali e mai dalla persona interessata

C) Dall'interessato, anche se incapace, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai 
parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, 
cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o 
curatore e dal Pubblico Ministero e non dai responsabili dei servizi sanitari e sociali 

14 La Legge che disciplina l'istituto dell'amministratore di sostegno è:

A) La Legge 06/2004
B) La Legge 04/2006
C) La Legge 26/2006

15 Quali tra i seguenti rientrano tra i requisiti al fine del beneficio del Reddito di 
Cittadinanza:

A) Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno dieci 
anni, di cui gli ultimi due in via continuativa 

B) Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 
cinque anni, di cui gli ultimi due in via continuativa 

C) Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 
quindici anni, di cui gli ultimi tre in via continuativa 

16 Secondo quanto previsto dalla Legge 104/1992, una persona è riconosciuta con un 
handicap in situazione di gravità se:

A) è certificata ai sensi della Legge 104/92, ex articolo 3, comma 3
B) è certificata ai sensi della Legge 104/92, ex articolo 3, comma 1
C) è certificata ai sensi della Legge 104/92, ex articolo 3, comma 2

17 L’Affidamento Familiare consensuale :

A) Viene disposto dal servizio sociale territoriale, se concordato con la famiglia di origine e la 
famiglia affidataria e ratificato dal Giudice Tutelare

B) Viene disposto dal servizio sociale territoriale, se concordato con la famiglia di origine e la 
famiglia affidataria senza nessun intervento di alcuna autorità giudiziaria

C) Viene disposto dal servizio sociale territoriale, se concordato con la famiglia di origine e la 
famiglia affidataria e ratificato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni

18 Secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice Deontologico dell'Assistente Sociale:

A) il professionista afferma e difende la propria autonomia di giudizio, tecnica ed intellettuale 
da pressioni e condizionamenti di qualunque natura in tutte le proprie azioni e interventi 
professionali

B) il professionista afferma e difende le proprie idee personali da pressioni e condizionamenti 
di qualunque natura in tutte le proprie azioni e interventi professionali. 

C) il professionista afferma e difende la propria autonomia intellettuale da pressioni e 
condizionamenti di qualunque natura in tutte le proprie azioni e interventi professionali. 



19 L'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico dell'Assistente Sociale è: 

A) 1 giugno 2020
B) 1 luglio 2020
C) 1 gennaio 2022

20 La Legge Quadro 328/2000, all’articolo 22 individua i livelli essenziali di prestazioni 
sociali, tra cui rientra:

A) L’ assistenza domiciliare 
B) La mediazione familiare
C) I Trasporti per le persone disabili

21 Secondo quanto disposto dalla Legge Regione Toscana 66/2008, all'articolo 11, comma 5, 
la UVM:

A) definisce il PAP di cui all’articolo 12, con indicazioni quantitative e temporali relative alle 
prestazioni sociosanitarie appropriate, domiciliari, semiresidenziali e residenziali;

B) definisce il PAP di cui all’articolo 12, con indicazioni qualitative relative alle prestazioni 
sanitarie residenziali;

C) definisce il PAP di cui all’articolo 12, con indicazioni quantitative e temporali relative alle 
prestazioni domiciliari

22 L'acronimo LEPS significa: 

A) livello essenziale di prestazione sociale
B) livello essenziale di prestazione solidale
C) Livello essenziale di prestazione sanitaria

23 La domanda di Adozione può essere presentata :

A) Solo al Tribunale per i minorenni
B) Al Tribunale Ordinario ed al Tribunale per i Minorenni perché le due autorità giudiziarie 

abbiano contezza e possano collaborare fra loro per cercare di dare risposte il più possibile 
efficaci

C) Al Tribunale Ordinario , al Giudice Tutelare ed al Tribunale per i minorenni perché le tre 
autorità giudiziarie abbiano contezza e possano collaborare fra loro per cercare di dare 
risposte il più possibile efficaci

24 A cosa corrisponde la definizione di Homeless

A) Persona senza fissa dimora
B) Persona senza riferimenti familiari
C) Persona senza un lavoro stabile

25 Tra gli obiettivi della supervisione professionale per gli operatori sociali prevista dal Piano 
Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021/2023 vi è:

A) il rafforzamento dell'identità professionale individuale
B) il controllo tecnico – amministrativo
C) la supervisione psicologica



26 La Legge Quadro 328/2000 ha istituito:

A) Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
B) Il Fondo Nazionale per il Servizio Sociale
C) Il Fondo Nazionale per la Previdenza Sociale

27 Secondo quanto previsto dalla DGR Toscana 838/2019, Il SEUS prevede l'organizzazione di 
COES come :

A) centrale operativa per la gestione delle emergenze ed urgenze attiva 24 ore/24 per 365 
giorni l’anno

B) centrale operativa per la gestione delle emergenze ed urgenze attiva durante la chiusura del 
Servizio Sociale Professionale del territorio per 365 giorni l’anno

C) centrale operativa per la gestione delle emergenze ed urgenze attiva per 12 mesi 24ore/24 , 
escluso festività

28 Secondo quanto previsto dalla DGR Toscana 838/2019 , il RES è :

A) Il referente per l’emergenza urgenza sociale zonale
B) Il referente per l’emergenza urgenza sociale e sanitaria zonale
C) Il referente per l’emergenza urgenza sociale comunale

29 Il PNRR :

A) Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
B) Programma Nazionale Ripresa e Resistenza
C) Piano Nazionale Riabilitazione e Riscatto

30 L’autorità giudiziaria competente a decidere sulla revisione dell'affidamento dei figli 
minori in caso di separazione legale fra i genitori,è il :

A) Tribunale Ordinario
B) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
C) Il Tribunale per i Minorenni

31 Quale articolo del Codice Civile disciplina la “decadenza dalla responsabilità genitoriale 
sui figli”?

A) Art. 330
B) Art. 332
C) Art. 342

32 Il percorso Codice Rosa nel modello della Regione Toscana, opera :

A) assicurando una risposta efficace alle vittime di violenza che si presentano nei Pronto 
soccorso degli ospedali Toscani e garantisce una presa in carico e un accompagnamento in 
tutte le fasi di un persorso dedicato, attivando molteplici soggetti istituzionali

B) assicurando una risposta efficace esclusivamente alle donne vittime di violenza e ai loro figli, 
che si presentano nei Pronto soccorso degli ospedali Toscani e garantisce una presa in carico 
e un accompagnamento in tutte le fasi di un percorso dedicato, attivando i centri 
antiviolenza



C) assicura una risposta efficace alle vittime di violenza che si presentano nei Pronto soccorso 
degli ospedali Toscani e garantisce una presa in carico e un accompagnamento in tutte le fasi 
di un percorso dedicato, attivando esclusivamente strutture residenziali

33 Cosa si intende per ASO :

A) Accertamento Sanitario Obbligatorio
B) Accertamento Sociale Obbligatorio
C) Accertamento Specialistico obbligatorio

34 Il PNRR e il Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2021/2023 prevedono per le 
persone senza fissa dimora l'organizzazione di servizi, quali: 

A) le stazioni di posta
B) le stazioni di riposo
C) le stazioni di soggiorno

35 I dati personali, per poter essere trattati, necessitano di: 

A) consenso dell'interessato per finalità determinate
B) esclusivamente il consenso dell'interessato senza limitazioni a specifiche finalità
C) nessun accorgimento o espressione di consenso

36 I beneficiari del Reddito di Cittadinanza sottoscrivono il Patto per il Lavoro presso :

A) I centri per l’Impiego
B) I Servizi Sociali Territoriali
C) I patronati

37 il D.Lgs. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica 
equivalente” definisce l'ISEE come:

A) lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di 
coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate 

B) lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di 
coloro che richiedono prestazioni esclusivamente scolastiche agevolate

C) lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione esclusivamente 
immobiliare di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate

38 RSA è l’acronimo di:

A) Residenza Sanitaria Assistenziale
B) Residenza Sociale Anziani
C) Residenza sociosanitaria assistenziale

39 L'acronimo PIPPI significa:

A) Piano Intervento Per la Prevenzione Istituzionalizzazione
B) Piano Intervento Per la Protezione Infanzia
C) Piano Intervento Per la Prima Inclusione

40 In base all'articolo 10 del Codice Deontologico, l'assistente sociale riconosce:



A) le famiglie nelle loro diverse e molteplici forme ed espressioni, nonché i rapporti elettivi di 
ciascuna persona , come luogo privilegiato di relazioni significative

B) le famiglie non necessariamente legate dal vincolo matrimoniale nonché i rapporti elettivi 
di ciascuna persona, come luogo privilegiato di relazioni significative

C) riconosce le famiglie come il complesso di persone legate tra loro da rapporto di parentela, 
anche se privi di relazioni significative

41 Secondo quanto previsto dal Codice Deontologico dell'Assistente Sociale l'esercizio 
gratuito della professione non è ammesso:

A) vero, sono fatti salvi casi eccezionali come per esempio l'esercizio volontario nell'ambito di 
organizzazioni giuridicamente riconosciute

B) falso, è possibile prestare gratuitamente la propria attività professionale attraverso varie 
forme di acoordi di subordinazione

C) vero, infatti non vengono deroghe al divieto di esercizio gratuito della professione

42 Secondo quanto previsto dalle fonti normative e dal Codice Deontologico, l'assistente 
sociale:

A) ha obblighi di formazione continua
B) ha obblighi di formazione continua di natura esclusivamente deontologica
C) non ha obblighi di formazione continua

43 L'acronimo PSSIR significa:

A) Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale
B) Piano Sicurezza Sanitaria Integrata Regionale
C) Piano Servizi Sociali Integrati Regionali

44 I PUNTI INSIEME previsti all'articolo 10 della Legge Regione Toscana 66/2008 sono:

A) presidi che assicurano l’accoglienza e l’informazione alla persona che richiede la valutazione 
di non autosufficienza.

B) presidi che assicurano l’accoglienza e l’informazione alle persone di età superiore ai 
sesssantacinque anni

C) Sono presidi che assicurano l’accoglienza e l’informazione alle persone che presentano 
esclusivamente un riconoscimento di invalidità civile

45 Che cosa è il PAP?

A) Progetto di Assistenza personalizzato
B) Percorso di Ascolto Personalizzato
C) Percorso di Assistenza Partecipato

46 Secondo l’art. 170 del TUEL:

A) ll Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida 
strategica ed operativa dell'ente.

B) ll Documento unico di progettazione ha carattere generale e costituisce l’elenco dei lavori 
pubblici previsti

C) ll Documento unico di programmazione ha carattere particolare ed enumera tutti gli 
interventi decisi dalla Giunta



47 Ai sensi dell’art. 3 del D. P. R. 16 aprile 2013 n. 62 il dipendente pubblico deve rispettare :

A) I principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa 
B) Il principio di leale collaborazione con il responsabile dell’unità organizzativa a cui 

appartiene. 
C) Il principio di operosità dell’azione amministrativa anche quando viene a trovarsi in 

conflitto di interessi.

48 Ai sensi del Codice del Terzo Settore ( D.Lgs 117/2017) sono E.T.S. (Enti del Terzo Settore), 
tra gli altri:

A) Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali
B) Le organizzazioni di volontariato, i sindacati, le formazioni e le associazioni politiche
C) Le associazioni di promozione sociale, le associazioni professionali di rappresentanza delle 

categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro

49 Lo statuto dell’Ente Locale è deliberato :

A) Dal Consiglio
B) Dalla Giunta
C) Direttamente dal Sindaco

50 Gli incarichi dirigenziali nei comuni sono conferiti 

A) Dal Sindaco
B) Dalla Giunta 
C) Dal Direttore Generale

51 Cosa si intende con l’espressione “trattamento dei dati”?

A) Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali.

B) Archiviare informazioni esclusivamente su supporto digitale
C) Qualsiasi operazione compiuta per identificare e detenere le generalità di una persona

52 La Costituzione italiana, all’art. 30 stabilisce che:

A) è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 
matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro 
compiti.

B) è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, solo se nati nell’ambito 
del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i 
loro compiti.

C) è dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 
matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge,esaminando i singoli casi, stabilirà 
chi dovrà assolvere i loro compiti.

53 I comuni hanno facoltà di stipulare contratti di diritto privato? 

A) Si
B) No 



C) Solo in certe situazioni

54 Ai sensi dell’art. 326 del Codice Penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni:

A) Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri 
inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di 
ufficio, le quali debbano rimanere segrete , o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.

B) Il pubblico ufficiale che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, ma senza 
abusare della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete.

C) La persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni, ma 
non al servizio, rivela notizie di ufficio, le quali siano contenute in fascicoli a lei affidate, o ne 
agevola in qualsiasi modo la conoscenza.

55 L’art 3 della legge 241/90 prevede un obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi , 

A) Si
B) No
C) Sussiste tale obbligo solo se viene richiesto da una delle parti interessate al provvedimento

56 1. You should get home ................................ 11, not later 

A) by
B) after
C) buy

57 A new shopping centre ................................ soon 

A) will be built
B) is going to build
C) will build

58 Nel foglio di lavoro di Excel le colonne sono identificate da:

A) Lettere dell'alfabeto
B) Numeri
C) Nessuna delle risposte precedenti

59 Quale dei seguenti è un indirizzo di posta elettronica?

A) info@comune.livorno.it
B) info_comune.livorno.it
C) comune.livorno.it

60 Perché il sistema operativo deve essere aggiornato regolarmente?

A) Per ridurre le vulnerabilità sulla sicurezza
B) Per ripristinare file di sistema cancellati
C) Perché è un obbligo della licenza


