
 

1) Secondo la Legge n° 149/2001 di modifica alla Legge 4 maggio 1983 n° 184 recante 
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", in caso di affidamento di 
un minore ad una comunità di tipo familiare, chi esercita i poteri tutelari sullo 
stesso (il candidato indichi la risposta giusta)? 

a) in ogni caso il genitore naturale 

b)  i legali rappresentanti della comunità fino a quando non si provveda alla nomina di 

un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia 

impedito 

c) il Giudice Tutelare 

 

2) A norma della L.R.  12/2013 (Regione Emilia-Romagna) gli organi di governo delle 
ASP sono (il candidato indichi la risposta errata):  

a) l'Assemblea dei soci 

b) l’Amministratore unico 

c) il Direttore Generale 

 

 

3) In un Comune, a chi e con quale provvedimento spetta la definizione della 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi (il candidato indichi la 
risposta giusta): 
a) deliberazione della Giunta 

b) deliberazione del Consiglio 

c) determinazione del Sindaco 

 

4) La Legge Regionale 21/2012 (Regione Emilia-Romagna) prevede che il riordino 

territoriale e funzionale del livello sovracomunale si ispiri ai seguenti criteri (il 
candidato indichi la risposta errata):  
a) i Comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente 

esercitano le funzioni fondamentali mediante Unioni di Comuni, anche montani, o 

convenzioni 

b) fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale in materia di gestione 

associata obbligatoria, la Regione individua specifiche funzioni comunali che devono 

essere esercitate in forma associata fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito 

territoriale ottimale 

c) la Regione promuove l’esercizio delle funzioni comunali esercitate unicamente dal 

singolo Comune 

 

 

5) Qual è l'autorità giudiziaria competente a decidere sull'affidamento del figlio 
minore in caso di separazione in corso dei genitori (il candidato indichi la risposta 
giusta): 
a) il Giudice tutelare 

b) il Tribunale per i Minorenni 

c) il Tribunale Ordinario 

 

6) Quale delle seguenti affermazioni è corretta in riferimento all'amministrazione di 

sostegno: il decreto del Giudice Tutelare di nomina dell'amministratore di sostegno 
(il candidato indichi la risposta giusta): 
a) non può mai riguardare un minore 

b) non può mai prevedere un termine temporale all'incarico 

c) non può mai essere esecutivo per una persona inabilitata 

 



7) Le Aziende pubbliche di servizi alla persona nella normativa della Regione Emilia-
Romagna sono: (il candidato indichi la risposta giusta): 
a) enti pubblici non economici  

b) aziende speciali 

c) aziende di diritto privato 

 

8) Secondo la normativa della Regione Emilia-Romagna la comunità familiare è (il 
candidato indichi la risposta giusta): 
a) caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, 

preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente 

preparati, che offrono ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale 

b) caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno due adulti, 

adeguatamente preparati, che offrono ai ragazzi un ambiente familiare 

c) caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno un uomo ed una 

donna, adeguatamente preparati, che offrono ai ragazzi un rapporto sereno, 

rassicurante e personalizzato 

 

9) In base a quanto previsto dalla L.R 12/2013 (Regione Emilia-Romagna) gli enti 

locali possono INDIVIDUARE, in ambito distrettuale, una forma pubblica di gestione 
dei servizi sociali e socio-sanitari alternativa a quella dell'ASP, sulla base di 
motivate ragioni. Per questo, possono anche prevedere che la gestione sia assunta 
(il candidato indichi la risposta giusta):  

a) dalle Unioni di Comuni, costituite ai sensi della L.R. 21 dicembre 2012 (Regione 

Emilia-Romagna) 

b) dalle cooperative sociali, individuate dal Comune capofila del Distretto sulla base di 

apposite procedure di gara ad evidenza pubblica  

c) dall’Azienda Unità Sanitaria Locale   

 

10) E' possibile per un ente locale concedere una prestazione sociale agevolata 
richiesta dal cittadino senza che il potenziale beneficiario sia in possesso di 
valida Attestazione I.S.E.E. (il candidato indichi la risposta giusta): 

a) no 

b) sì nel caso in cui esista una disciplina regolamentare dell'Ente locale che prevede la 

possibilità di ammissione ai benefici senza alcuna valutazione della situazione 

economica 

c) no ad eccezione del fatto che il beneficiario presenti la propria Dichiarazione 

Sostitutiva Unica ISEE entro dieci giorni successivi al ricevimento del beneficio 

 

11) Che cosa dispone l'art. 403 del codice civile (il candidato indichi la risposta 
giusta): 

a) la collocazione del minore in luogo sicuro 

b) la collocazione temporanea del minore in luogo sicuro 

c) la collocazione definitiva del minore in luogo sicuro 

 

12) Ai sensi della Legge Regionale 2/2003 (Regione Emilia-Romagna) le ASP  sono (il 
candidato indichi la risposta errata):  

a) aziende di diritto pubblico, dotate di personalità giuridica, di autonomia statutaria, 

gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non hanno fini di lucro  

b) enti pubblici non economici 

c) aziende di diritto privato 

 



13) In coerenza con quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia- 
Romagna 514/2009 sull'accreditamento dei servizi socio-sanitari, quale tra 
quelli elencati non rientra nei requisiti del servizio di assistenza domiciliare (il 
candidato indichi la risposta giusta): 

a) possibilità di garantite, anche mediante il ricorso ad un servizio esterno, la 

preparazione e fornitura giornaliera (festivi compresi) di pasti a domicilio 

b) garanzia di presenza di personale educativo per tutti gli interventi rivolti alle persone 

anziane con disturbo del comportamento 

c) collaborazione ed integrazione con le AUSL (in particolare gli accordi e protocolli con 

l’Ausl riguardano la modalità di relazione e collaborazione con il Dipartimento di cure 

primarie ed i Medici di medicina generale su base distrettuale) 
 

14) La L.R. 12/2013 (Regione Emilia-Romagna) prevede (il candidato indichi la 

risposta non corretta):  
a) che in ogni ambito distrettuale sia individuata una unica forma pubblica di gestione 

dei servizi sociali e socio-sanitari  

b) che le ASP, tenendo conto della reale consistenza del patrimonio, approvino, rendano 

pubblico e aggiornino annualmente un Piano di gestione, conservazione, 

valorizzazione e utilizzo del patrimonio 

c) che i Comuni possano delegare alle cooperative sociali, individuate con procedure ad 

evidenza pubblica, la gestione dei servizi sociali riferiti a uno specifico territorio  
 

15) Lo stato di adottabilità viene dichiarato dal (il candidato indichi la risposta 
giusta): 

a) Servizio Sociale Minori 

b) Tribunale per i Minorenni 

c) Giudice Tutelare 

 

16)  Quali componenti economiche vengono rilevate dell'indicatore ISEE (il 
candidato indichi la risposta giusta): 

a) redditi fiscalmente imponibili e componenti del patrimonio mobiliare e immobiliare 

b) redditi fiscalmente imponibili e non fiscalmente imponibili e componenti del 

patrimonio mobiliare e immobiliare 

c) redditi fiscalmente imponibili e non fiscalmente imponibili e componenti del 

patrimonio immobiliare 

 

17) L’autorizzazione al funzionamento per i servizi socio-assistenziali e socio-

sanitari, nella normativa della Regione Emilia-Romagna (il candidato indichi la 
risposta errata):  

a) è rilasciata dal Comune in cui ha sede il servizio, in seguito a istruttoria di una 

Commissione, nominata dal direttore generale dell’Azienda Usl e composta da esperti 

di ambito tecnico, sociale e sanitario  

b) è un pre-requisito per l’accreditamento (per le strutture socio-sanitarie)  

c) è un provvedimento di competenza esclusiva del Direttore Generale dell’AUSL 

 

18) Chi dispone l'affidamento familiare consensuale di un minore (il candidato barri 
la risposta giusta): 

a) il Servizio Sociale Minori in relazione al progetto individualizzato dell'utente 

b) il Tribunale per i Minorenni con specifico decreto 

c) la famiglia affidataria su delega del Servizio Sociale 

 

 



19) L’ordinanza contingibile e urgente in materia sanitaria, in uno specifico 
territorio, è di competenza (il candidato indichi la risposta corretta):  

a) del Sindaco 

b) del Direttore dell’AUSL competente per territorio 

c) dell’Amministratore unico dell’ASP territorialmente competente 

 

20) Con propria deliberazione di Giunta Regionale 1423 dell'ottobre 2015 (Regione 
Emilia-Romagna) si sono operate integrazioni e modifiche alla deliberazione di 
Giunta Regionale 564 del 2000 in materia di autorizzazione al funzionamento. 

Indicare quale delle affermazioni di seguito riportate non è coerente con le 
disposizioni della DGR 1423/2015 (il candidato indichi la risposta giusta): 

a) introduzione di alcune modifiche ed integrazioni per i servizi sociosanitari per 

persone anziane e con disabilità che riguardano in particolare il coordinamento delle 

norme in materia di autorizzazione al funzionamento con le disposizioni contenute 

nella DGR 514/09 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari 

b) introduzione di requisiti aggiuntivi per l'autorizzazione al funzionamento delle 

Comunità Alloggio per minori malati di AIDS 

c) introduzione di requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento delle 

Comunità Alloggio e delle Comunità diurne per la salute mentale 
 

21) La Regione Emilia-Romagna ha costituito il Fondo per la non autosufficienza (il 
candidato indichi la risposta errata):  

a) per finanziare i servizi socio-sanitari rivolti alle persone in condizioni di non 

autosufficienza e a coloro che se ne prendono cura  

b) con l'obiettivo di consolidare e qualificare i servizi già esistenti, ma anche per 

sviluppare nuove risposte e interventi soprattutto nell’ambito del domicilio delle 

persone non autosufficienti e con gravissime disabilità 

c) per finanziare servizi a favore dell’integrazione scolastica dei minori disabili 
 

22) La segnalazione di una situazione di grave pregiudizio di un minore va inviata 
sempre a (il candidato indichi la risposta giusta): 

a) Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni 

b) Giudice Tutelare 

c) Tribunale per i Minorenni 
 

23) In coerenza con quanto disposto dalla DGR 1036/2009 della Regione Emilia-
Romagna sul sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre fasce deboli, dei 

minori accolti a scopo adottivo e in affidamento familiare o accolti in comunità 
residenziali, per l'accesso alle prestazioni sanitarie, per la fruizione di quale 
tipologia di beneficio in ambito sanitario è necessaria l'individuazione della 
condizione di indigenza da parte dei servizi sociali comunali (il candidato indichi 
la risposta giusta): 

a) erogazione  gratuita, con modalità definite dalle singole Aziende USL, di farmaci in 

fascia C compresi nei Prontuari Aziendali e in distribuzione diretta 

b) esenzione ticket, relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, presso le 

strutture sanitarie pubbliche e private accreditate 

c) esenzione ticket, relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, 

esclusivamente presso le strutture sanitarie pubbliche ubicate in Emilia-Romagna 

 



24) Grandi aree destinate a Rom e Sinti. La Regione Emilia-Romagna, in applicazione 
degli orientamenti europei, tra il 2015 ed il 2016 ha portato avanti politiche tese 
(il candidato indichi la risposta errata):  

a) al superamento progressivo delle aree sosta di grandi dimensioni, verso insediamenti 

di dimensioni più piccole e quindi maggiormente vivibili, anche in una logica di 

maggiore integrazione 

b) a potenziare le grandi aree, dove concentrare un grande numero di famiglie, in una 

logica di migliore integrazione tra gli occupanti delle aree sosta 

c) a realizzare progetti abitativi alternativi alle aree sosta di grandi dimensioni, a rischio 

di degrado, insicurezza, tensione sociale e condizioni igienico-sanitarie non accettabili 
 

25) L'affidamento condiviso del minore viene disposto dal (il candidato indichi la 
risposta giusta): 

a) Giudice del Tribunale Ordinario 

b) Giudice Tutelare 

c) Giudice del Tribunale per i Minorenni 

 

26) Con il D. Lgs 142/2015 che detta norme per la protezione internazionale, l’Italia 
intende dare attuazione alla direttiva 2013/33/UE recante norme relative 
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché alla direttiva 

2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca 
dello status di protezione internazionale. Tale normativa (il candidato indichi la 
risposta errata): 

a) individua un sistema di accoglienza per i profughi che si articola su diversi livelli, dal 

primo soccorso, fino alla prima e alla seconda accoglienza 

b)  dispone che nelle ipotesi in cui il richiedente si allontani in modo ingiustificato dalla 

struttura di accoglienza la Commissione Territoriale per il riconoscimento della 

protezione internazionale sospenda l’esame della domanda 

c) dispone che i Comuni deleghino alle ASP o alle Unioni dei Comuni la competenza nella 

specifica materia del riconoscimento della protezione internazionale 

 

27) L'attività di verifica del possesso dei requisiti previsti dall'accreditamento dei 
servizio socio-sanitari in coerenza con quanto previsto dalla Delibera di Giunta 

Regionale dell'Emilia-Romagna 514/2009 spetta a (il candidato indichi la 
risposta giusta): 

d) Ufficio di Piano 

a) Azienda Unità Sanitaria Locale 

b) Organismo Tecnico di Ambito Provinciale 

 

28) Quali sono gli obiettivi del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere sociale, 
facendo riferimento alla normativa della Regione Emilia-Romagna? (Il candidato 
indichi la risposta errata):  

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni 

tra loro complementari, qualificandone la spesa 

b) programmare le risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza 

c) individuare precisamente i livelli minimi essenziali delle prestazioni sociali a livello 

distrettuale 

 

 



29) Sono dichiarati in stato di adottabilità i minori in situazione di abbandono 
perché (il candidato indichi la risposta giusta): 

a) privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a 

provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di 

carattere transitorio 

b) privi di assistenza morale e materiale da parte dei parenti tenuti a provvedervi, 

purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere 

transitorio 

c) privi di assistenza materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi 

 

30) Nell'ambito della regolamentazione della Regione Emilia-Romagna in che 
rapporto sono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi 
socio-sanitari? (il candidato indichi la risposta giusta): 

a) l'accreditamento è un pre-requisito per l'autorizzazione al funzionamento 

b) l’autorizzazione al funzionamento è un pre-requisito per l’accreditamento 

c) l'accreditamento e l'autorizzazione al funzionamento non hanno correlazione 

 

31)  Il tribunale per i minorenni (il candidato indichi la risposta giusta): 

a) esercita la giurisdizione in materia penale, civile e amministrativa 

b) esercita la giurisdizione in materia penale e civile 

c) esercita la giurisdizione in materia civile e amministrativa 

 

32) Quale, fra le seguenti condizioni, non può essere individuata fra quelle oggetto 
della Delibera di Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna 2068/2004 sul 
sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con 
gravissime disabilità acquisite? (il candidato indichi la risposta giusta): 

a) gravissime cerebrolesioni acquisite e mielolesioni 

b) gravissime forme di demenza senile, (ad esempio Morbo di Alzheimer, etc.) 

c) gravissimi esiti  disabilitanti di patologie neurologiche involutive in fase avanzata (ad 

esempio Sclerosi Laterale Amiotrofica, Coree, etc.) 

 

33) La Deliberazione della Giunta Regionale 7 Luglio 2014 n. 1012 “Approvazione 
delle Linee guida regionali per il riordino del Servizio sociale territoriale” 
(Regione Emilia-Romagna) prevede che il Servizio Sociale Territoriale (il 
candidato indichi la risposta errata):   

a) ha lo scopo di promuovere il benessere della comunità attraverso azioni di 

prevenzione e di promozione sociale e di accompagnare le persone nei momenti di 

fragilità per favorire l’autonomia e l’integrazione sociale  

b) partecipa attivamente alla promozione della salute e del benessere dei cittadini del 

territorio, alla tutela della persona e al rispetto dei diritti, attraverso un complesso di 

interventi finalizzati a garantire l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi 

sociali, la valutazione, la ricerca, il counselling, la progettazione e l’accompagnamento 

in favore di persone singole, di famiglie, di gruppi e di comunità, il sostegno e il 

recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali nonché a 

realizzare interventi per la promozione e lo sviluppo del capitale sociale della 

comunità 

c) trova la sua collocazione organizzativa in un sistema di welfare distrettuale orientato 

alla gestione accentrata delle funzioni socio-assistenziali, nell’ottica del 

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 

 

 



34) Secondo l'art. 357 del codice civile il tutore di un minore ha i seguenti compiti (il 
candidato indichi la risposta giusta): 

a) la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i 

beni 

b) la cura della persona del minore, il mantenimento e l'accudimento 

c) la cura della persona del minore, il sostegno morale e materiale  

 

 

35) Il caregiver famigliare, in coerenza con quanto disposto dalla normativa della 

Regione Emilia-Romagna è colui che (il candidato indichi la risposta giusta): 
a) inviato dai servizi sociali territoriali, con titolo di operatore socio sanitario, si prende 

cura nell'ambito del piano assistenziale individualizzato di una persona consenziente, 

in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga 

durata, non in grado di prendersi cura di sé 

b) volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura nell'ambito del 

piano assistenziale individualizzato di una persona cara consenziente, in condizioni di 

non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado 

di prendersi cura di sé, anche avvalendosi di lavoro di cura privato realizzato da 

assistenti famigliari retribuiti 

c) con un contratto di lavoro privato di assistenza famigliare, si prende cura nell'ambito 

del piano assistenziale individualizzato di una persona consenziente, in condizioni di 

non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado 

di prendersi cura di sé 
 

 

36) Un minore straniero non accompagnato richiedente asilo deve essere segnalato 

(il candidato indichi la risposta giusta): 
a) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, al Giudice Tutelare, 

al Comitato per i minori stranieri 

b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, al Giudice Tutelare 

c) al Giudice Tutelare, al Tribunale per i Minorenni 

 
 

37) In coerenza con quanto disposto dalla normativa della Regione Emilia-Romagna i 
Comuni e le AUSL, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al caregiver 

familiare (il candidato indichi la risposta giusta): 
a) un riconoscimento economico parametrato a quello del voucher INPS 

b) l'effettuazione di tutte le prestazioni sanitarie ambulatoriali con trasporto in 

ambulanza 

c) la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura 
 

38)  L'UVM di cui alla D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n° 1102/2014 "Linee di 
indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni 
socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento" 

HA LA FUNZIONE DI (il candidato indichi la risposta giusta): 
a) valutare ed eventualmente ridefinire la proposta di progetto formulata in sede di 

équipe territoriale 

b) definire il Progetto quadro e il Progetto educativo individualizzato 

c) individuare il responsabile del caso 

 

 

 

 



39) Una persona adulta non residente a Bologna e presente in città, può essere presa 
in carico presso un servizio sociale territoriale? (il candidato indichi la risposta 
giusta): 

a) no,  perché la competenza è sempre del comune dove la persona è residente che 

valuterà l'esigibilità dell'intervento sulla base del bisogno espresso 

b) si, purché la persona non abbia alcuna altra residenza in Italia 

c) si, se il servizio sociale valuterà l'indifferibilità ed urgenza del bisogno e agirà sulla 

base della presenza o meno di tale requisito 

 

40) Le linee guida per il riordino del servizio sociale territoriale, come declinate 
nell’ambito della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1012/2014 
(Regione Emilia-Romagna), individuano fra le funzioni e le attività del servizio 

sociale territoriale quella di garantite in ciascun ambito distrettuale il “supporto 
alla lettura del contesto ed alla programmazione territoriale”. Una delle tre 
attività di seguito riportate non è coerente con tale funzione di supporto (il 
candidato indichi la risposta giusta): 

a) partecipare alla raccolta dati utilizzando i sistemi informativi e al processo di 

elaborazione che, anche partendo dai singoli casi, individua le radici sociali dei 

problemi e ne analizza le risposte, al fine di fornire informazioni agli Uffici di Piano e 

agli Uffici di supporto alla CTSS per alimentare i processi di analisi del territorio, di 

individuazione dei rischi della popolazione, dei bisogni e delle risorse disponibili 

b) gestire le risorse disponibili per l’attivazione degli interventi assistenziali, anche 

mediante la definizione dei rapporti con i soggetti pubblici e privati che erogano i 

servizi ai cittadini, al fine di rendicontare agli Uffici di Piano e agli Uffici di supporto 

alla CTSS 

c) supportare la programmazione territoriale di zona, mettendo a disposizione le 

informazioni disponibili ed il sapere elaborato nei processi di lavoro e/o nel rapporto 

con gli altri attori, formali e non, del territorio anche al >ine di contribuire a de>inire 

un quadro più completo delle fragilità e delle risorse della comunità di riferimento 

 

 

 

 

 


