
1 Legge 8 novembre 2000, n. 328:

A) E’ la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" 
B) E’ la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sanitari
C) E’ la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per la 

protezione e tutela della infanzia e adolescenza

2 Quale soggetto è competente per la disposizione di incontri protetti?

A) l'Autorità Giudiziaria 
B) il Servizio Sociale in collaborazione con il servizio di psicologia
C) i servizi sanitari

3 Secondo il nuovo Codice Deontologico, l’assistente sociale che nell’esercizio delle 
proprie funzioni incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare la 
persona:

A) Deve informare l’interessato ed esperire ogni opportuna azione professionale di riparazione

B) Non è tenuto ad informare l’interessato
C) Deve informare l’Ordine professionale ed esperire ogni opportuna azione professionale di 

riparazione

4 Il Decreto Legge n. 4/2019 “Istituzione del RdC” all’articolo 4, comma 14, 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 a legislazione vigente

B) Patto per il lavoro, Patto per l’Inclusione sociale, i sostegni previsti nonché la valutazione 
multidimensionale che li precede, non costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni 

C) Patto per il lavoro, Patto per l’inclusione sociale, i sostegni previsti nonché la valutazione 
multidimensionale che li precede, costituiscono i livelli essenziali di previdenza senza 
vincoli di risorse 

5 Il Piano degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021/2023:

A) è atto di programmazione e definizione dei LEPS
B) è atto di programmazione e definizione dei LEA
C) è atto di programmazione e definizione di buone prassi

6 La Legge Quadro 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali “, all'articolo 22, definisce i livelli essenziali di prestazioni 
sociali, quali:

A) Servizio sociale professionale e segretariato sociale, servizio di pronto intervento sociale, 
assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali e centri di accoglienza 
residenziali o diurni a carattere comunitario 

B) Servizio sociale professionale e segretariato sociale, servizio di pronto intervento sociale, 
assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali e mense scolastiche

TEST 2 - ESTRATTO

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



C) Servizio sociale professionale e segretariato sociale, servizio di pronto intervento sociale, 
assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali  

7 Il beneficio relativo al Reddito di Cittadinanza ha durata pari a:

A) 18 mesi, rinnovabile
B) un anno, non rinnovabile
C) tre anni, rinnovabile

8 Per visita domiciliare si intende:

A) Un colloquio svolto nell'abitazione della persona
B) Un colloquio svolto a casa della persona con finalità esclusive di controllo
C) Una fase del procedimento metodologico

9 Il Patto per l’inclusione sociale (PaIS,) è :

A) la sottoscrizione di specifici impegni da parte della persona\famiglia e sostegni da parte dei 
servizi territoriali

B) Una dichiarazione della persona dettagliata e particolareggiata sulla propria situazione 
personale da allegare alla domanda del reddito di cittadinanza

C) Un report dei progetti a sostegno delle fragilità sociale della persona/famiglia beneficiari di 
RdC

10 Il soggetto che decreta uno stato di adottabilità è:

A) il Tribunale per i Minorenni
B) il Giudice Tutelare
C) il Tribunale Ordinario

11 Il Codice Penale, all'articolo 98, prevede che il minore che abbia compiuto 14 anni, ma 
non ancora la maggiore età:

A) sia imputabile se capace di intendere e di volere, con riduzione della pena in caso di 
condanna

B) sia imputabile solo per reati contro la persona
C) sia imputabile con riduzione della pena in caso di condanna

12 L'Analisi Preliminare prevista dalle normative inerenti il Reddito di Cittadinanza, viene 
effettuata:

A) Presso i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà identificati dai Comuni, 
mediante colloquio con il nucleo familiare, al fine di orientarne il successivo percorso da 
intraprendere insieme alla famiglia.

B) Presso i servizi consultoriali identificati dalle Aziende Sanitarie Locali , nel rispetto degli 
indirizzi regionali, al fine di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare il 
successivo percorso da intraprendere insieme alla famiglia. 

C) Presso i servizi competenti in materia di lavoro identificati dai Centri per l'Impiego al fine di 
orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, il successivo percorso da 
intraprendere insieme alla famiglia. 

13 La programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è di competenza:



A) Degli Enti locali, Regioni ed dello Stato.
B) Soltanto dello Stato.
C) Dello Stato e alle Regioni ma non agli enti locali.

14 La legge Regione Toscana 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela 
dei diritti di cittadinanza sociale” all’articolo 58, recita:

A) Le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale consistono nell'insieme degli 
interventi e dei servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, comprese 
le forme di povertà estrema

B) Le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale consistono nell'insieme degli 
interventi e dei servizi volti a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione escluse 
quelle forme di povertà estrema

C) Le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale consistono nell'insieme degli 
interventi e dei servizi volti a prevenire forme di marginalizzazione

15 Come definito dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021/2023, il PUA 
è:

A) il luogo dell'accoglienza sociale e sociosanitaria
B) il luogo dell'accoglienza delle richieste inerenti la non autosufficienza
C) il luogo dell'accoglienza sanitaria

16 La documentazione di servizio sociale include:

A) L'insieme dei documenti riferiti alle attività del servizio sociale
B) La sola cartella sociale
C) Le sole relazioni dirette alle Autorità Giudiziarie

17 Per ascolto vigile si intende:

A) la capacità di ascolto, ponendo attenzione ai significati delle cose che dice e fa la persona
B) la capacità di ascolto, mantenendo esclusivamente una funzione di controllo
C) la capacità di ascolto, dirigendo il colloquio in posizione di autorità

18 La violenza assistita, secondo 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”:

A) Costituisce un'aggravante con conseguente aumento della pena 
B) Costituisce un'aggravante solo se il minore ha meno di 12 anni
C) Costituisce una modalità inadeguata di gestione della genitorialità senza ulteriori aggravanti

19 La Scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali prevista dal Piano Nazionale 
degli interventi e dei servizi sociali 2021/2023 individua come supervisore:

A) un professionista della stessa categoria professionale dei destinatari
B) un professionista psicologo
C) un professionista di ambito sanitario



20 Il decreto legge 4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 
pensioni” e successive modifiche introduce il Reddito di Cittadinanza come:

A) misura fondamentale di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla 
disuguaglianza e all'esclusione sociale

B) misura accessoria di politica attiva del lavoro
C) misura fondamentale di esclusivo contrasto alla povertà

21 In base all’art. 29 della Legge Regione Toscana 41/2005 (e successive modifiche) il Piano 
di Inclusione Zonale (PIZ): 

A) È lo strumento di programmazione della funzione fondamentale in ambito sociale dei 
comuni che viene esercitata nell’ambito ottimale della zona-distretto

B) E’ lo strumento di programmazione della funzione in ambito sanitario e socio-assistenziale 
dei comuni

C) E’ un atto di programmazione sanitaria dei comuni afferenti ad una zona-distretto.

22  La Legge Regione Toscana 60/2017 norma le politiche per le persone: 

A) disabili
B) non autosufficienti over 65 anni
C) disabile minori di età

23 Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della Legge quadro 328/2000 "Legge quadro per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" 

A) La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi 
sociali.

B) La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi 
economici e servizi sociali.

C) La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema di interventi e servizi sanitari. 

24 Secondo quanto previsto dall'articolo 7 della Legge Regione Toscana 41 /2005 “Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” l’assistente 
sociale:

A) effettua la valutazione professionale del bisogno, definisce il percorso assistenziale 
personalizzato curando l'attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia; 

B) effettua la valutazione professionale del bisogno e definisce il percorso assistenziale 
personalizzato assicurando la gestione ed il controllo delle prestazioni indipendentemente 
dagli obiettivi;

C) effettua la valutazione professionale del bisogno, definisce il piano terapeutico curando 
l'attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia; 

25 La D.G.R. Toscana n.679/2016 istituisce l'ACOT, prevedendo l'organizzazione di una 
équipe composta da: 

A) Medico di comunità, infermiere, assistente sociale, fisioterapista 
B) Medico di comunità, personale amministrativo e assistente sociale 
C) Medico di comunità, infermiere, educatore professionale, assistente sociale



26 La definizione di un progetto personalizzato, in seguito alla segnalazione di una situazione 
di non autosufficienza presso un Punto insieme, deve avvenire:

A) entro trenta giorni
B) entro sessanta giorni
C) entro novanta giorni

27 La UVM prevista dalla Legge Regione Toscana 66/2008 “Istituzione del Fondo Regionale 
per la non autosufficienza” è composta da: 

A) un medico di distretto, un assistente sociale, un infermiere professionale.
B) un medico di distretto e un assistente sociale
C) un medico di distretto e un assistente sociale e un fisioterapista

28 La finalità del Programma P.I.P.P.I è:

A) Prevenire la istituzionalizzazione di minori
B) Progettare l’inserimento di minori disabili in strutture residenziali
C) Progettare l’inserimento di minori in strutture residenziali

29 Il Programma P.I.P.P.I è 

A) Promosso dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
B) Promosso dal Ministero della pubblica Istruzione
C) Promosso esclusivamente dalla Regione Toscana

30 Secondo quanto previsto dalla Legge 104/1992:

A) E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, stabilizzata o 
progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione 
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

B) E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, che e' causa di difficoltà 
di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un 
processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

C) E' persona handicappata colui che presenta una minorazione psichica stabilizzata o 
progressiva, che e' causa di difficolta' per l'ingresso nel mondo del lavoro.

31 I PAP elaborati dalle commissioni UVM previste dalla Legge Regione Toscana: 

A) sono condivisi con la persona beneficiaria ed i suoi familiari
B) sono condivisi con la persona beneficiaria ed i suoi familiari, solo a discrezione della UVM
C) non sono condivisi con la persona beneficiaria ed i suoi familiari

32 Quali enti sono responsabili dei PUC:

A) I Comuni
B) I Centri per l’impiego
C) Le Regioni

33 La convenzione del Consiglio di Europa del 7/4/2011, Convenzione di Istanbul, è stata 
ratificata in Italia:

A) si, con L. 77/2013
B) no, non è stata mai ratificata



C) si, con L 328/2000

34 La decadenza della responsabilità genitoriale sui figli, prevista all'articolo 330 del Codice 
Civile, può essere pronunciata: 

A) quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con 
grave pregiudizio del figlio

B) quando il genitore viola o trascura i doveri o abusa dei relativi poteri, in assenza del 
consenso del figlio maggiore di 14 anni

C) quando il genitore viola o trascura i doveri o abusa dei relativi poteri ma solo con il 
consenso del figlio maggiore di 14 anni

35 In base a quanto previsto dall'articolo 38 del Codice Deontologico dell'Assistente Sociale, 
gli obblighi in materia di riservatezza e segreto professionale: 

A) permangono anche quando l’assistente sociale sia stato cancellato dall’Albo o sospeso 
dall’esercizio della professione

B) cessano quando l’assistente sociale sia stato cancellato dall’Albo o sospeso dall’esercizio 
della professione

C) cessano quando l’assistente sociale sia stato cancellato dall’Albo o sospeso dall’esercizio 
della professione, per più di sei mesi

36 La DGR Toscana 679/2016 istituisce l'ACOT, il cui acronimo significa: 

A) Agenzia di continuità ospedale-territorio.
B) Agenzia di collegamento ospedale-territorio
C) Agenzia di confronto ospedale-territorio

37 La domanda di adozione nazionale e internazionale può essere presentata da una coppia:

A) Al Tribunale per i Minorenni 
B) Ai Servizi sociali
C) al Tribunale Ordinario

38 Il procedimento metodologico del servizio sociale :

A) è l'insieme delle azioni che sostanziano il percorso che l'assistente sociale compie quando si 
trova di fronte ad una situazione di bisogno al fine di raggiungere l'obiettivo di fronteggiarla 
o superarla

B) è l'insieme delle azioni che sostanziano il percorso che l'assistente sociale compie secondo le 
procedure interne alle organizzazioni

C) è l'insieme delle azioni che sostanziano il percorso che l'assistente sociale compie quando si 
trova di fronte ad una situazione di bisogno economico

39 Quale definizione per P.O.A.

A) Programma Operativo Annuale
B) Progetto Organizzativo Annuale
C) Programmazione Ospedaliera Attuativa



40 La definizione del Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) è, secondo quanto previsto 
dalla Legge Regione Toscana 66/2008 è: 

A) di competenza della UVM e UVMD
B) di competenza dell'ACOT
C) di competenza della commissione medico legale per l’accertamento della invalidità

41 La struttura organizzativa che supporta la programmazione di zona è:

A) L’ufficio di piano
B) La conferenza dei sindaci
C) L’ufficio di direzione

42 La nomina di un tutore a favore di un MSNA avviene:

A) da parte del Tribunale per i Minorenni
B) da parte del Giudice Tutelare
C) da parte del Ministero dell'Interno

43 Il Reddito di Libertà previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 
dicembre 2020 è:

A) destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri 
antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla 
violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia 

B) destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, purchè senza fissa 
dimora, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia 

C) destinato alle donne vittime di violenza, senza figli, seguite dai centri antiviolenza 
riconosciuti dalle regioni e dalle aziende sanitarie nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, 
al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia 

44 Il pronto intervento sociale, secondo la L. 328/2000

A) E’ un livello essenziale di prestazione sociale
B) E' un livello essenziale di assistenza economica
C) E' un livello essenziale di prestazione sociale esclusivamente nelle aree metropolitane

45 Cosa si intende per situazione a “rischio giuridico” del minore?

A) quando il minore è in uno stato giuridico non ancora definito perchè ancora in fase di 
valutazione lo stato di adottabilità, ovvero i genitori od i parenti entro il IV grado possono 
ancora impugnare il provvedimento

B) quando i genitori di un minore, per la loro condotta pregiudizievole nei suoi confronti, 
rischiano la sospensione o la decadenza della responsabilità genitoriale

C) quando il Tribunale per i Minorenni dispone una misura protettiva del minore, che a causa 
di una condotta deviante si trova a rischio di incorrere in un reato penale.

46 Cosa si intende nella pubblica amministrazione per principio del “buon andamento” 

A) Un dovere di rispetto dei criteri di economicità, rapidità, efficacia, efficienza, miglior 
contemperamento dei vari interessi in gioco 

B) Un dovere funzionale di buona amministrazione a carico del singolo dipendente pubblico 



C) Un dovere di aggravamento del procedimento a carico di ciascun ufficio o organo 
amministrativo 

47 Quale organo provvede alla nomina degli assessori comunali: 

A) il Sindaco  
B) La giunta Comunale 
C) Il Consiglio comunale a maggioranza qualificata 

48 Il Sindaco sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione

A) VERO
B) FALSO
C) No, è un compito del consiglio comunale

49 Nella motivazione di un provvedimento devono essere indicati:

A) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 
dell’amministrazione

B) Le disposizioni legislative e regolamentari inerenti il procedimento amministrativo di 
riferimento 

C) Gli assunti di base che hanno determinato le scelte dell’amministrazione

50 Ai sensi dell’art. 55-quater del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., la falsa attestazione della 
presenza in servizio determina:

A) Il licenziamento disciplinare senza preavviso 
B) La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a venti giorni giorni 
C) La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a sei mesi

51 Secondo la legge 241/90, l’attività amministrativa viene sostenuti da criteri di :

A) Efficacia 
B) Differenziazione 
C) Sussidiarietà Orizzontale

52 Il Tuel stabilisce che l’organo di governo del Comune è:

A) La giunta comunale
B) Il segretario 
C) La conferenza dei Dirigenti

53 La legge 241/1990 cosa disciplina

A) Il procedimento amministrativo
B) La organizzazione amministrativa degli enti locali
C) Le procedure dei servizi socio-sanitari

54 Ai sensi dell’art. 9 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. possono intervenire nel 
procedimento amministrativo:

A) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento



B) I soggetti portatori di interessi privati
C) Solo i comitati civici e le le associazioni 

55 Il procedimento amministrativo viziato da eccesso di potere è

A) Annullabile
B) Nullo
C) Inesistente

56 Salsa music always __________ me of my trip to Cuba.

A) reminds
B) remembers
C) realises

57 She________________ the onions with a knife.

A) chopped
B) baked
C) boiled

58 Quale estensione di file individua documenti di testo? 

A) .docx
B) .zip
C) .exe

59 Se in una email di posta elettronica un destinatario viene messo in CC.

A) Si mette in copia a scopo informativo
B) Si vuole essere certi che il destinatario leggerà il messaggio
C) Si vuole nascondere l’indirizzo del vero destinatario della mail

60 Lo scanner serve per

A) Digitalizzare immagini e testi
B) Stampare solo testi
C) Stampare immagini e testi


