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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

22.  nell’ambito regionale toscano, le ex ipab possono rientrare nel sistema integrato di interventi e servizi sociali:
a.  Se trasformate in enti con personalità giuridica di diritto privato
b.  Solo se trasformate in ASP
c.  In entrambi i casi 

23.  Il Piano Integrato di Salute ,di cui all’art. 21 della L.r. Toscana n° 40/2005 e smi, è approvato:
a.  Dall’assemblea dei soci ove presente la Società della Salute
b.  Dalla conferenza dei sindaci di cui alla L.R. Toscana 41/2005 e smi ove non costituita la Società della Salute
c.  Dal direttore della Società della Salute

24.  La L.r. Toscana n° 45 / 2013 stabilisce la possibilità di concedere un contributo economico alle famiglie in base a:
a.  Nuovi nati e numero di figli
b.  Nuovi nati, numero dei figli e figli disabili
c.  Nuovi nati, numero dei figli ed anziani non autosufficienti

25.  nel Comitato di Coordinamento di zona distretto, secondo quanto previsto all’art. 64.2 della L. r. Toscana  
n°40 / 2005 e smi, è prevista la presenza del coordinatore sociale di cui all’articolo 37 della L.r: Toscana 41 / 2005:
a.  Sì
b.  No
c.  Solo nelle zone distretto sopra i 100.000 abitanti

26.  Secondo quanto previsto all’art. 66 della L. r. Toscana n°40/2005 e smi, è prevista la presenza della Unità 
Funzionale di assistenza sociale in ambito distrettuale:
a.  Sì
b.  No, se esiste la Società della Salute
c.  No

27.  Il Piano attuativo Locale (PaL), in base a quanto previsto nella L.r. Toscana Lr 40/2005 e smi:
a.  viene predisposto e approvato dalla Conferenza zonale integrata
b.  viene predisposto dalla Ausl territorialmente competente e approvato dalla Regione
c.  viene predisposto dalla Ausl di competenza secondo gli indirizzi predisposti dalla Conferenza aziendale dei 

sindaci che poi lo approva

28.  Dopo aver ricevuto la segnalazione riguardante un minore straniero non accompagnato, la Direzione generale 
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione avvia le indagini nel paese di origine entro:
a.  48 ore dalla segnalazione
b.  30 giorni dalla segnalazione
c.  60 giorni dalla segnalazione

29.  I compiti del difensore civico della regione Toscana sono:
1.  Difendere diritti e interessi dei cittadini, nei loro rapporti con la P.A., nel rispetto dei principi di imparzialità, 

efficienza, equità, trasparenza.
2.  Difendere la P.A. dalle diffamazioni contro di essa
3.  Coadiuvare gli organi della P.A nelle relazioni con i cittadini, allo scopo di prevenire la conflittualità giuridica

30.  Per quanto dispone la Legge n. 328/2000, per favorire l’attuazione di quale principio, gli enti locali, le regioni, 
lo Stato, nell’ambito delle risorse disponibili in base al piano nazionale, regionale e di zona, promuovono azioni 
per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative 
ed interventi per l’accesso agevolato al credito ed ai fondi dell’Unione Europea?
a. Principio di efficacia
b. Principio di sussidiarietà
c. Principio di sostituzione
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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 beneficio economico erogato dall’Inps, nell’ambito della misura di contrasto alla povertà (SIa),  
ammonta mensilmente:
a.  80  a componente del nucleo familiare
b.  Fino ad un massimo di 800  a nucleo familiare
c.  100  a componente del nucleo familiare

12.  Possono rientrare nel Progetto di intervento per la prevenzione della istituzionalizzazione dell’infanzia (PIPPI):
a.  Bambini da 3 a 11 anni
b.  Bambini da 0 a 11 anni
c.  Bambini da 3 a 15 anni

13.  Il minore straniero:
a.  Non può essere espulso, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e salvo il diritto a seguire 

il genitore o l’affidatario espulsi
b.  Non può essere espulso se non a salvaguardia della propria incolumità o sicurezza personale
c.  Può essere colpito da provvedimento di espulsione esclusivamente se si rende autore di reati contro la pubblica 

sicurezza o contro la sicurezza dello stato

14.  ai sensi dell’art. 22 della L.r. Toscana 41/2005 e smi le strutture residenziali e semi residenziali soggette al 
solo obbligo di comunicazione di avvio attività, devono fare tale comunicazione:
a.  Al comune ove è ubicata la struttura
b.  Alla commissione vigilanza e controllo
c.  Alla AUSL di riferimento

15.  Secondo quanto previsto all’ art. 51 della L. 184/1983 (adozione in casi particolari) quali tra le seguenti 
circostanze è causa di revoca dell’adozione:
a.  Richiesta di riconoscimento del minore da parte dei genitori naturali
b.  Mancata adesione da parte del minore e dell’adottante al progetto predisposto dal Giudice Tutelare
c.  violazione da parte dell’adottante dei doveri verso il minore

16.  nel rispetto del codice deontologico, l’assistente sociale deve segnalare alla propria organizzazione:
a.  L’eccessivo carico di lavoro o evitare nell’esercizio della libera professione cumulo di incarichi e di prestazioni 

esclusivamente quando questi tornino di pregiudizio all’utente minore di anni 18
b.  L’eccessivo carico di lavoro o evitare nell’esercizio della libera professione cumulo di incarichi e di prestazioni 

quando questi tornino di pregiudizio all’utente o al cliente
c.  L’eccessivo carico di lavoro derivato dalla scarsa collaborazione del personale coinvolto nello svolgimento della 

pratica amministrativa

17.  In base alle disposizioni di attuazione delle direttive 2013/33 del Parlamento europeo e 26 giugno 2013 del 
Consiglio, relative all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale,  
il richiedente può svolgere una attività lavorativa:
a.  Due mesi dopo la richiesta 
b.  Sei mesi dopo la richiesta
c.  Immediatamente dopo la richiesta

18.  Secondo i requisiti generali per l’accesso alla P.a., non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che 
sono esclusi dall’elettorato politico attivo:
a.  Sì
b.  No
c.  Dipende dal reato commesso

19.  L’art. 11 comma 1 della L.r. Toscana n°66/2008 stabilisce che l’Unità di valutazione Multidisciplinare (UvM) che 
misura il grado di non autosufficienza dei richiedenti sia composta:
a.  Da un medico di medicina generale, un assistente sociale e un infermiere professionale
b.  Da un medico geriatra, un assistente sociale e un operatore socio sanitario professionale
c.  Da un medico di distretto, un assistente sociale e un infermiere professionale ed è di volta in volta integrata  

dal medico di medicina generale del valutato e al bisogno da altre professionalità specialistiche

20.  a norma dell’art. 412 del Codice Civile le azioni relative all’annullamento degli atti compiuti dall’amministratore 
di sostegno in violazione di norme di legge o in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitegli 
dal giudice, si prescrivono nel termine di:
a.  Cinque anni
b.  Tre anni
c.  Tre anni dalla presentazione del ricorso ad istanza di parte

21.  ai sensi della L. n. 104 /1992, il compito di disciplinare le modalità con le quali i Comuni organizzano i trasporti 
pubblici a favore di cittadini diversamente abili, spetta:
a.  Alla Regione di appartenenza
b.  Ai comuni nei Piani di Inclusione Zonale 
c.  Agli enti locali secondo quanto disciplinato nella conferenza dei servizi


