
Domande Assistente Sociale - 2022 

Domanda 01 - Qual è una delle finalità di cui all’art. 1 della legge n° 104/ 1992 ? 

A) Garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona 

handicappata e promuoverne la piena integrazione nella  famiglia, nella scuola, nel lavoro  e nella società 

B) Assicurare il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia, senza 

distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore; 

C) Individuare criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono 

prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati 

nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche. 

Domanda 02 - L’Assistente  sociale può essere chiamato come esperto a fornire consulenza ai Tribunali 

? 

A) Sì 

B) Si ma solo nel caso di processo penale per adulti 

C) No mai 

Domanda 03 - Si chiamano “ servizi a bassa soglia “ i servizi che erogano interventi 

A) Di aiuto anche immediato, ai bisogni fondamentali, a prescindere da progetti articolati e differenziati 

B) Che richiedono un setting rigoroso 

C) Che implicano un alto grado di integrazione 

Domanda 04 - L’attività volta a fornire un giudizio su un complesso di azioni coordinate e svolte 

intenzionalmente per produrre effetti visibili definisce 

A) La valutazione 

B) La qualità dell’intervento 

C) La riflessione 

Domanda 05 - L’integrazione professionale si realizza attraverso 

A) La formulazione concordata di protocolli operativi 

B) La specializzazione e la messa in comune delle competenze 

C) Lo sviluppo della metodologia di lavoro per compiti e mansioni 

Domanda 06 - Ai sensi dell’art. 404 del c.c. la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una 

menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere 

ai propri interessi, può essere assistita 

A) Da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la 

residenza o il domicilio 

B) Da un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale del luogo in cui questa ha la residenza 

C) Da un curatore nominato dal Pubblico Ministero 



Domanda 07 - Il minore è emancipato di diritto 

A) Con il matrimonio 

B) Quando i genitori sono dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale 

C) In caso di nuove nozze della madre 

Domanda 8 - Che cosa si intende per emarginazione? 

A) Esclusione oggettiva dai centri di potere di un sistema sociale e dalla distribuzione dei beni che questo 

produce 

B) Esclusione soggettiva dai centri di potere 

C) Non avere garanzie né dallo Stato né dal mercato 

Domanda 9 - Il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza il consenso dell’interessato 

A) Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica  

di un terzo 

B) Solo se riguarda un minore 

C) Solo se si riferisce a persona incapace di intendere e volere 

Domanda 10 - La professione dell’Assistente sociale è caratterizzata da 

A) Corpus teorico, legittimazione sociale, codice deontologico 

B) Motivazione ripartiva, esperienza sul campo, appartenenza istituzionale 

C) Attitudine al servizio, solidarietà, empatia 

Domanda 11 - Cosa si intende nel nostro ordinamento per minori stranieri non accompagnati? 

A) Sono minori stranieri non accompagnati quanti, di età inferiore ad anni 18, si trovino sprovvisti di 

figura genitoriale o legale rappresentante presenti sul territorio italiano 

B) Sono minori stranieri che arrivano in Italia per procedimenti di adozione internazionale e sono definiti 

minori stranieri non accompagnati perché in stato di abbandono nel loro paese di origine 

C) Si identificano come minori stranieri non accompagnati quanti  sono accompagnati da genitori 

irregolarmente entrati  in Italia e sono in attesa che la Questura provveda al rilascio di un certificato di 

identificazione 

Domanda 12 - Le attività connesse alla lettura e decodifica della domanda, alla presa in carico della 

persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, all'attivazione delle risorse in rete, 

all’accompagnamento e all’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione vengono definite 

A) Servizio Sociale Professionale 

B) Sportello di Cittadinanza 

C) Segretariato Sociale 

Domanda 13 - Completa il titolo seguente: Legge regionale 15/12/1982 n° 93 “ Testo unico delle norme 

regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone…….. 



A) Anziane e inabili 

B) Minori e giovani 

C) Adulte  e disoccupate 

Domanda 14 - In caso di separazione o divorzio dei coniugi, le competenze in merito all’affidamento del 

figlio minore spettano 

A) Al Tribunale ordinario 

B) Al Tribunale per i minorenni 

C) Al Giudice Tutelare 

Domanda 15 - Quale delle seguenti leggi disciplina la “ Tutela della maternità e l’interruzione 

volontaria della gravidanza“? 

A) Legge 21/5/1978 n° 194 

B) Legge 13/5/1978 n° 180 

C) D.lgs  23/3/2001 n°  151 

Domanda 16 - In Valle d’Aosta le provvidenze economiche in favore degli invalidi civili sono erogate 

A) Dalla Regione 

B) Dalla  AUSL 

C) Dall'INPS 

Domanda 17 - Tra le principali innovazioni del nuovo Codice Deontologico (2020) c’è 

A) La citazione esplicita al ruolo politico della professione e della sua partecipazione alla produzione di 

modelli di sviluppo sociale e ambientale 

B) La citazione esplicita del principio della centralità della persona in ogni intervento 

C) La citazione esplicita dell’indipendenza di giudizio nell’operato dell’assistente sociale 

Domanda 18 - La violazione del Codice Deontologico può comportare 

A) L’apertura di un procedimento disciplinare e la comminazione di una sanzione che va 

dall’ammonizione, censura, sospensione sino alla radiazione 

B) Soltanto un richiamo verbale o in casi gravi scritto 

C) Soltanto un richiamo verbale o in casi gravi scritto con la comminazione di una sanzione pecuniaria 

Domanda 19 - L’insieme di eventi, sentimenti, impressioni, problemi, bisogni e difficoltà espressi dalla 

persona durante il colloquio corrisponde alla definizione di 

A) Narrazione 

B) Report 

C) Analisi diagnostica 



Domanda 20 - Alla realizzazione degli obiettivi presentati nella Legge regionale 14/2008 sul Sistema 

integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità concorrono: 

A) La Regione, gli enti locali, l'Azienda USL, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali; le 

istituzioni del privato sociale; le organizzazioni sindacali 

B) La Regione, gli enti locali, l'Azienda USL, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, ma non 

le istituzioni del privato sociale e le organizzazioni sindacali 

C) La Regione, gli enti locali, l'Azienda USL, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le 

istituzioni del privato sociale, ma non le organizzazioni sindacali 

 


