
1. Il Codice deontologico degli Assistenti Sociali 
recita 

A L’assistente sociale, nell’esercizio della 
professione, previene e contrasta tutte le forme 
di violenza e di discriminazione 

B L’Assistente Sociale nell’esercizio della 
professione delinea le politiche 
antidiscriminatorie 

C L’Assistente Sociale struttura il servizio 
antidiscriminazione e antiviolenza 

 

 

2. Ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile quali 
dei seguenti soggetti sono tenuti con priorità 
sugli altri all’obbligo di prestare gli alimenti? 

A Il coniuge 

B Figli naturali o adottivi 

C Fratelli e sorelle germani 

 

 

3. La legge n. 6/2004 ha introdotto l’istituto 
dell’Amministrazione di sostegno, il quale 
prevede: 

A Che la persona che, per effetto di un’infermità 
o una menomazione fisica o psichica, si trovi in 
condizione di impossibilità, anche parziale o 
temporanea, di provvedere ai propri interessi, 
può essere assistita da un amministratore di 
sostegno, nominato dal giudice tutelare o 
indicata dal beneficiario 

B Che la persona che, per effetto di un’infermità 
o una menomazione fisica o psichica, si trovi in 
condizione di impossibilità, solo se completa e 
definitiva, di provvedere ai propri interessi, può 
essere assistita da un amministratore di 
sostegno, nominato dal giudice tutelare o 
indicata dal beneficiario 

C Che la persona che, per effetto di un’infermità 
o una menomazione fisica o psichica, si trovi in 
condizione di impossibilità, di provvedere ai 
propri interessi, può essere assistita da un 
amministratore di sostegno, nominato dalla 
Procura presso il Tribunale per i minorenni 

 

 

 

 

 

4. Il luogo neutro è: 

A Uno spazio di decantazione delle tensioni 
relazionali tra la figura genitoriali e il minore 

B Uno spazio strutturato dove si agisce la 
riabilitazione terapeutico-psicologica del 
minore 

C Uno spazio predisposto ed un tempo dedicato 
a consentire e agevolare il mantenimento di 
legami famigliari interrotti 

 

 

5. Da chi è composta l’Unità di Valutazione 
Geriatrica? 

A Da un’equipe multidisciplinare 
esclusivamente sanitaria 

B Da un’equipe multidisciplinare 
esclusivamente del territorio 

C Da un’equipe multidisciplinare socio 
sanitaria 

 

 

6. L'Unità multidisciplinare di valutazione della 
disabilità (U.M.V.D.) ha come finalità 

A La valutazione integrata (sanitaria e 
assistenziale) dei progetti individuali relativi ad 
adulti disabili 

B La valutazione integrata (sanitaria e 
assistenziale) dei progetti individuali relativi a 
minori disabili 

C La valutazione integrata (sanitaria e 
assistenziale) dei progetti individuali relativi a 
persone disabili 

 

 

7. La professione dell’Assistente sociale è 
caratterizzata da quali dei seguenti aspetti: 

A Competenze teoriche, capacità professionale, 
rispetto del codice deontologico e legittimazione 
istituzionale/organizzativa nonché sociale 

B Forte motivazione personale, esperienza 
professionale sul proprio territorio, 
appartenenza ad un gruppo professionale 

C Buon curriculum formativo, esperienza in 
ambito sanitario e appartenenza istituzionale 

 

 



8. Quali sono gli ambiti di attuazione dei 
Progetti Utili alla Collettività? 

A Culturale, sociale, artistico, ambientale, 
formativo e tutela dei beni culturali 

B Culturale, musicale, scientifico, ambientale, 
formativo e tutela dei beni culturale 

C Agrario, sanitario, culturale, ambientale ed 
educativo 

 

 

9. Quali sono gli interventi del programma 
operativo nazione (PON) 2014/2020? 

A Rafforzamento dei servizi sociali, interventi 
educativi e di attivazione lavorativa, 
promozione di accordi di collaborazione di rete 

B Rafforzamento del servizio istruzione, 
interventi educativi e di attivazione lavorativa, 
promozione di accordi di collaborazione di rete 

C Rafforzamento dei servizi sociali, interventi 
riabilitativi, promozione di accordi di 
volontariato sociale 

 

 

10. 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 Esercitano le funzioni amministrative 
concernenti gli interventi e le prestazioni sociali 
delegate dallo Stato e dalla Regione 

C Sono titolari delle funzioni amministrative 
concernenti gli interventi e le prestazioni sociali 
attribuite con atto amministrativo regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. La Legge 328/2000 all’art 22 recita che:  

A Il sistema integrato di interventi e servizi 
sociali si realizza mediante politiche e 
prestazioni coordinate nei diversi settori della 
vita sociale  

B Il sistema integrato di interventi e servizi 
sociali si realizza mediante il mantenimento a 
domicilio delle persone e lo sviluppo della loro 
autonomia 

C Il sistema integrato di interventi e servizi 
sociali si realizza mediante la segnalazione delle 
situazioni di disagio e di fragilità 

 

 

 

12. L’Art. 26 della legge della Regione Piemonte 
n. 1 del 2004 definisce che la funzione di 
vigilanza delle strutture socio-assistenziali, 
socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e 
private a ciclo residenziale e semiresidenziale, 
comprende le seguenti attività tecnico-
amministrative:  

A Il rilascio, la modifica, la sospensione e la 
revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei 
servizi e delle strutture di cui al comma 1 

B Il rilascio, la sospensione e la revoca del titolo 
autorizzativo all'esercizio dei servizi e delle 
strutture di cui al comma 1 

C La verifica e la revoca del titolo autorizzativo 
all'esercizio dei servizi e delle strutture di cui al 
comma 1 

 

 

13. I dati sensibili sono 

A Origine etnica, credenza religiosa, opinione 
politica, adesione a partiti o sindacati stato di 
salute, vita sessuale 

B Tutti i dati personali  

C I dati identificativi della persona e del suo 
nucleo familiare 

 

 

 

 

 

 

 



14. Il volontariato è: 

A Risorsa per il territorio e l’impresa in quanto 
esso date la peculiarità di flessibilità e 
prossimità può assumere compiti e funzioni in 
sostituzione delle istituzioni pubbliche 

B Risorsa importante in quanto può favorire la 
coesione sociale, accrescere il capitale sociale, 
facilitare anche lo sviluppo economico 
sostenibile dei sistemi locali in cui esso è 
maggiormente presente 

C Risorsa in quanto i volontari si impegnano, 
senza nulla pretendere in cambio, a gestire la 
vita delle persone meno fortunate e accrescendo 
il livello di coesione sociale 

 

 

15. La rete contro le discriminazioni: 

A Consente di sviluppare processi di 
integrazione interistituzionale e trovare un 
terreno di lavoro comune e condiviso per poter 
attivare politiche e interventi efficaci contro le 
discriminazioni 

B Essa ha natura provinciale e rappresenta un 
accordo locale tra le diverse organizzazione per 
la gestione dei casi di discriminazione 

C È composta da istituzioni locali e ha come 
compito la presa in carico dei casi di 
discriminazione  

 

 

16. Il DPR 448/1988 è: 

A La raccolta delle norme sul nuovo diritto 
famiglia  

B La raccolta delle norme che disciplinano il 
processo penale minorile 

C La norma che disciplina l’affidamento 
familiare dei minori stranieri non accompagnati  

 

 

17. Nell’indagine sociale quando si ha di fronte 
una famiglia multiproblematica, gli indicatori 
di rischio vengono comunemente classificati in: 

A Indicatori individuali, familiari e sociali 

B Indicatori culturali ed economici 

C Indicatori familiari ed extrafamiliari 

 

18. Che cosa si intende per mediazione 
famigliare? 

A Un setting per la ricomposizione dei conflitti 

B Una forma di terapia familiare 

C Una modalità di funzionamento di gruppo 

 

 

19. La Legge n. 69 del 19 Luglio 2019 cosiddetta 
“Codice rosso” all’art. 6 prevede: 

A Solo nei casi in cui non è prevista l’aggravante 
(artt. 583, 583 quinques) la sospensione 
condizionale della pena comunque subordinata 
alla partecipazione a specifici percorsi di 
recupero presso enti o associazioni 

B Una proficua collaborazione con la vittima 
finalizzata a ricostruire un rapporto relazionale 
più adeguato e solido 

C La sospensione condizionale della pena 
comunque subordinata alla partecipazione a 
specifici percorsi di recupero presso enti o 
associazioni 

 

 

20.  Per documentazione professionale si 
intende: 

A L’insieme dei documenti indispensabili per la 
verifica della correttezza delle informazioni 

B L’insieme dei documenti indispensabili alla 
raccolta, alla diffusione, alla gestione delle 
informazioni  

C L’insieme dei documenti indispensabili alla 
raccolta dei dati anamnestici 

 

 

21. Sono soggetti attivi della rete integrata degli 
interventi e servizi sociali, per il proprio ambito 
di competenza e nell'ambito della 
programmazione regionale e locale, le seguenti 
organizzazioni afferenti al terzo settore: 

A le organizzazioni di volontariato, le 
cooperative sociali; gli organismi non lucrativi 
di utilità sociale; le associazioni e gli enti di 
promozione sociale; gli organismi della 
cooperazione 

B le cooperative sociali di tipo A e di Tipo B 

C le associazioni esclusivamente iscritte ad 
appositi albi regionali 



22. L’integrazione socio sanitaria prevede, 
secondo la Legge Regione Piemonte 1/2004 

A La titolarità economica condivisa tra 
comparto sociale, previdenziale e comparto 
sanitario 

B L'erogazione delle prestazioni e dei servizi 
organizzata mediante la valutazione 
multidisciplinare del bisogno, la definizione del 
piano di lavoro integrato e individualizzato, il 
monitoraggio costante, la verifica periodica e la 
valutazione finale dei risultati 

C La progettazione esclusivamente o del 
comparto sociale o del comparto sanitario  

 

 

23. La forma gestionale associata dei servizi 
socio assistenziali risponde ai criteri di  

A Esclusivamente economicità 

B Omogeneità 

C Efficacia, efficienza ed economicità 

 

 

24. L’unicità e l’irripetibilità delle persone 
richiedono che l’Assistente Sociale 

A Applichi sempre le stesse tecniche di 
intervento 

B Dia risposte parcellizzate e settorializzate 

C Adatti le risposte istituzionali a ciascuna delle 
situazioni di bisogno  

 

 

25. Il Servizio ADI è: 

A Assistenza Domiciliare Integrata 

B Assistenza per l’Inserimento Domiciliare 

C Assistenza Dottore e Infermiere 

 

 

26.  Il front office è: 

A La disposizione degli uffici degli Assistenti 
Sociali 

B L’attività svolta dagli assistenti sociali a 
diretto contatto con l’utente 

C L’insieme di attività svolte al domicilio del 
nucleo familiare 

 

27. I procedimenti amministrativi si definiscono 
come 

A Una serie coordinata di attività e atti 
procedimentali funzionali all’adozione di un 
provvedimento amministrativo 

B Una serie di documenti in ordine logico 
funzionali alla decisione 

C Una serie di decisioni su come procedere nella 
struttura organizzativa 

 

 

28. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è 
disposto  

A Esclusivamente dal parente della persona 
interessata 

B Esclusivamente dal Direttore dei servizi Socio 
Sanitari 

C Dal Sindaco nella sua qualità di Autorità 
sanitaria 

 

 

29. Il termine multi cultura indica 

A La compresenza, nella stessa organizzazione 
sociale, di diverse culture 

B Una società improntata alla presenza della 
cultura di genere 

C Una società mista pubblico/privato 

 

 

30. Secondo il codice deontologico l’Assistente 
sociale promuove le condizioni per raggiungere 
il miglior grado di autodeterminazione possibile 
e quando questo non sia possibile 

A Segnala alla famiglia anche contro la sua 
volontà perché se ne prenda cura 

B Si adopera per l’adeguata segnalazione 
all’Autorità Giudiziaria per le adeguate misure 
di protezione 

C Segnala alla Questura perché promuova la 
segnalazione in Tribunale 

 


