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Prova n° 1  •  TEST n° 1
TEmPo di ESEcuzionE: 1 ora

nB: per ogni domanda Crociare con una X, in posizione non equivoca, 
la soluzione prescelta.

Ogni ulteriore segno porterà a considerare negativa la risposta.
Saranno considerati sufficienti gli elaborati contenenti almeno 21 risposte esatte.

1.  Secondo le norme del codice civile, i cittadini possono designare il proprio amministratore di sostegno:
a.  No, mai, in quanto non in grado di svolgere questa specifica funzione
b.  Sì, in modo esclusivo essendo scelta a lui riservata
c. Mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione della propria eventuale futura incapacità

2.  i consorzi tra Enti di cui all’art. 31 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TuEL), si 
adottano per le competenze esclusive in materia sociale dei comuni:
a.  Sì, secondo le norme di cui all’articolo 114 del medesimo testo, in quanto compatibili
b.  No in quanto i consorzi di funzioni sono stati aboliti con L. 23 dicembre 2009, n. 191 
c.  No, in quanto sostituiti dalle aree metropolitane

3.  L’indennità di frequenza scolastica, di cui alla L. n. 289/1990, concessa al minore riconosciuto “con difficoltà 
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” viene corrisposta:
a.  Anche ai minori che frequentano l’asilo nido
b.  Solo ai minori in età scolare
c.  Ai minori che frequentano una scuola privata paritaria

4.  nell’ambito del Progetto Home Care Premium adottato dall’inPS, la domanda di assistenza per un dipendente  
(o pensionato) pubblico la può presentare:
a.  Anche il coniuge convivente o il familiare di primo grado
b.  Esclusivamente il dipendente pubblico o pensionato che chiede il beneficio
c.  Qualunque care giver del dipendente o del pensionato

23.   Per sussidiarietà orizzontale, così come definita all’art. 118 della costituzione, s’intende:
a.  Il principio secondo cui Stato ed Enti locali devono favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 

per lo svolgimento di attività di interesse generale
b.  Il principio secondo cui per la realizzazione delle prestazioni alle persone gli organi statali intervengono in via 

gerarchica sussidiando l’organismo inferiore in caso di necessità (la Regione sui comuni, lo Sato sulle Regioni) 
c.  Il principio secondo cui Regioni ed enti locali devono favorire l’autonoma iniziativa dei comuni, singoli e associati, 

per lo svolgimento di attività di interesse generale

24.   L’art. 1 della Legge n. 328/2000 ripartisce le competenze in materia tra soggetti pubblici e privati.  
ai cosiddetti “soggetti pubblici” spettano:
a.  Programmazione e organizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sanitari
b.  Programmazione e organizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali
c.  Coordinamento gestionale mediante tavoli di lavoro della programmazione sociale

25.   il dPcm 14.02.2001 disciplina:
a.  Il settore sanitario
b.  Il settore sociale
c.  Il settore dell’integrazione socio-sanitaria

26.   nell’ambito della misura nazionale di Sostegno per l’inclusione attiva (Sia) il sussidio previsto è subordinato:
a.  Alla rinuncia da parte del richiedente ai benefici di natura previdenziale di cui il nucleo gode alla presentazione 

della domanda
b.  All’adesione da parte del richiedente ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa
c.  All’adesione da parte del richiedente ad un progetto formativo inerente alla conoscenza della lingua italiana

27.   il Piano Sanitario e Sociale integrato regionale, secondo le norme in vigore nella regione Toscana, ha durata:
a.  Triennale
b.  Quinquennale
c.  Triennale con possibilità di proroga biennale fino ad un massimo di 5 anni complessivi

28.   nella L.r. Toscana 40/2005 e smi, nei vari livelli di programmazione sanitaria, socio sanitaria e socio 
assistenziale, i comuni sono chiamati ad approvare i seguenti strumenti:
a.  Piano di programmazione di Area Vasta (PAV)
b.  Piano Regionale sociale e sanitario integrato (PISSR)
c.  Piano Integrato di Salute e Piano di Inclusione zonale (PIS e PIZ)

29.   a norma del combinato disposto delle LL.rr. toscane n° 40/2005 e 41/2005 e loro successive modificazioni, 
dove è costituita la Società della Salute (SdS):
a.  La conferenza Zonale integrata si coordina con la Giunta Esecutiva della SdS
b.  L’assemblea dei soci svolge le funzioni della conferenza zonale integrata
c.  La conferenza zonale integrata sostituisce la Giunta esecutiva

30.  Secondo la L.r. Toscana 40/2005 e smi, il dipartimento del servizio sociale svolge funzioni:
a.  Di coordinamento tecnico scientifico 
b.  Di progettazione delle innovazioni tecnico scientifiche
c. Di gestione delle risorse budgettarie
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  5.  il Piano di prevenzione della corruzione (PTPc) consiste: 
a.  Nel definire ed enucleare i reati ed i comportamenti illeciti che i pubblici dipendenti non devono tenere
b.  Nell’esaminare l’organizzazione dell’Ente, le sue regole e le sue prassi di funzionamento allo scopo di definire le 

misure volte a prevenire il fenomeno corruttivo
c.  Nella pianificazione dei corsi di formazione che l’ente andrà a svolgere nell’anno

  6.   La regione Toscana ha recentemente istituito il cosiddetto progetto “Pronto badante”.  
non può usufruire delle prestazioni previste:
a.  Anziano con età inferiore a 75 anni
b.  Anziano ultra sessantacinquenne beneficiario di indennità di accompagnamento
c.  Anziano già in carico ai servizi con un proprio progetto assistenziale personalizzato (PAP)

  7.  il codice rosa, specifica modalità operativa adottata dalla regione Toscana per le vittime di violenza:
a.  È un percorso di accesso al Pronto Soccorso rivolto alle persone vittime di violenza e sostituisce  

quello di gravità
b.  È un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza e abuso che non sostituisce,  

ma affianca quello di gravità
c.  È un percorso di accesso al Pronto Soccorso rivolto esclusivamente alle donne vittime di stupro

  8.  Quali sono i destinatari diretti o indiretti del progetto della regione Toscana per l’autonomia dei giovani, “Giovani sì”:
a.  Ragazzi d’età compresa tra 10 e 18 anni
b.  Cittadini in età compresa tra 18 e 40 anni
c.  Giovani in età compresa tra 16 e 24 anni

  9.  a seguito della delibera della Giunta regionale Toscana n. 679/2016, l’agenzia sulla continuità assistenziale 
ospedale territorio (acoT), è costituita:
a.  In ogni Area Vasta
b.   In ogni Azienda USL Regionale
c.  In ogni Zona Distretto

10.   in base alle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e del consiglio del 26 
giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, al richiedente:
a.  È rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda o comunque per il 

tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale
b.  È rilasciato un permesso per il soggiorno nei paesi della Comunità europea della validità di sei mesi
c.  È concesso un permesso umanitario della validità di un anno

11.   il Sostegno per l’inclusione attiva (Sia) è una misura di contrasto alla povertà riservata a cittadini residenti in italia:
a.  Da almeno sei mesi
b.  Da almeno un anno
c.  Da almeno due anni

12.  nell’ambito del Programma nazionale di intervento per la prevenzione della istituzionalizzazione dell’infanzia 
(PiPPi) quale tra quelli sotto elencati è individuato come dispositivo di azione:
a.  Assistenza domiciliare
b.  Famiglia di appoggio
c.  Centro diurno per minori

13.   i minori stranieri non accompagnati hanno diritto all’assistenza?
a.  Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di 

assistenza e protezione dei minori previa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare competente per territorio
b.  Ai minori stranieri non accompagnati è garantita esclusivamente la prima assistenza e tutti quegli interventi 

considerati salva-vita dalla legislazione sanitaria vigente
c.  Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di 

assistenza e protezione dei minori

14.   in base alla L.r. Toscana n° 82 /2009 l’accreditamento delle strutture residenziali assistite per anziani è rilasciato:
a.  Dal Comune nel cui territorio è ubicata la struttura
b.  Dalla Regione nel cui territorio è ubicata la struttura
c.  Dalla Regione nel cui territorio è ubicata la struttura, ma solamente a seguito dell’autorizzazione rilasciata dal 

Comune competente per territorio

15.  L’adozione a rischio giuridico:
a.  Riguarda sia l’adozione nazionale sia l’adozione internazionale
b.  Riguarda esclusivamente il minore che viene dichiarato in stato di abbandono e adottato da una famiglia
c.  Riguarda solo l’adozione nazionale

16.   Secondo il codice deontologico dell’assistente Sociale, nel caso di morosità nel pagamento del contributo 
annuo dovuto, che perduri oltre 60 giorni dal termine stabilito dal consiglio, è prevista la sanzione:
a.  Della censura
b.  Dell’ammonizione
c.  Della sospensione

17.  Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni, di ottenere:
a.  Un permesso di soggiorno per minore età
b.  Un permesso di soggiorno o carta di soggiorno di lungo periodo per minore età
c.  Il visto per minori stranieri temporaneamente presenti

18.  nell’ambito dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti della P.a.:
a.  L’esame dei documenti può essere sottoposto ad oneri a carico del richiedente purché previsto dai regolamenti 

interni dell’ente
b.  L’esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e 

di bollo, ove dovuto
c.  L’esame dei documenti è gratuito e non è previsto costo di riproduzione qualora il richiedente sia parte interessata 

nel procedimento

19.  in base alla L.r. Toscana n° 66/2008, che istituisce il fondo per la non autosufficienza,  
i destinatari dei servizi sono:
a.  I residenti nel territorio regionale
b. I residenti e domiciliati nel territorio regionale
c.  Coloro che hanno ottenuto il domicilio sanitario nel comune in cui viene fatta la richiesta

20.  a norma dell’art. 102 del codice civile, chi può fare opposizione al matrimonio? 
a.  I genitori e, in loro mancanza, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado
b.  I genitori e, in loro mancanza, gli altri ascendenti e i collaterali entro il quarto grado
c.  Esclusivamente i genitori

21.  Secondo quanto disposto dalla L. n. 68/1999, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili 
che ogni singola azienda deve assumere, sono computabili i dirigenti?
a.  Sì se l’azienda ha più di 17 dipendenti
b.  No se si tratta di azienda privata
c.  No, non sono computabili

22.   il Sindaco può adottare atti anche in violazione di legge:
a.  Quando lo ritiene opportuno per l’interesse dell’ente amministrato
b. La legge non si viola mai
c.  Con tipiche ordinanze contingibili ed urgenti


