Prova estratta

Domanda

Risposta 1

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di
un pubblico servizio, che, avendo
per ragione del suo ufficio o servizio
Il delitto di Peculato si configura quando:
il possesso o comunque la
disponibilita' di denaro o di altra
cosa mobile altrui, se ne appropria.
il reato di deformazione dell’aspetto
La normativa sul Codice Rosso ha aggiunto tra
della persona mediante lesioni
l’altro quale di questi reati:
permanenti al viso
A chi compete l'iscrizione anagrafica della persona
non avente fissa dimora, nel caso questa non sia
Al Comune di nascita
in grado di fornire gli elementi necessari ad
accertare il domicilio?
Ai sensi della L. 47/2017, quale Autorità deve
adottare il provvedimento di rimpatrio assistito e Il Tribunale per i Minorenni
volontario di un MSNA?
Ai sensi della normativa della Regione Veneto, il
comune può riservare un’aliquota non superiore al
10 per cento degli alloggi da assegnare Solo previa autorizzazione della
annualmente, per far fronte a specifiche e Giunta Regionale
documentate situazioni di emergenza abitativa.
Tale limite può essere modificato...
La Check-List di valutazione della qualità
dell'assistenza erogata a soggetti beneficiari di Solo per ICDb-ICDm-ICDa
I.C.D. è prevista per:
La procedura per l'Accertamento Sanitario
Proposta di un medico
Obbligatorio, prevede:
è
necessario
comunicare
tempestivamente agli istanti i motivi
La L. 241/90, all'art. 10-bis specifica che:
che ostano all'accoglimento della
domanda
La situazione patrimoniale e i
Per il rilascio dell'Attestazione ISEE è necessario
redditi percepiti riferiti a 2 anni
dichiarare:
antecedenti
Quale Legge istitutiva dell'albo professionale ha
portato il riconoscimento da parte dello Stato delle Legge 23/3/1993, n. 84
attività professionali dell'assistente sociale?
Comune di residenza del minore
Il Servizio Tutela Minori è di competenza del:
coinvolto
L'Assegno al Nucleo con 3 minori, richiesto
entro il 31 gennaio per tutto l'anno
all'INPS, tramite il Comune di residenza, deve
precedente
essere richiesto:

Risposta 2

Risposta 3

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, il quale, nell'esercizio
delle funzioni o del servizio, giovandosi
dell'errore
altrui,
riceve
o
tiene
indebitamente, per se' o per un terzo,
denaro od altra utilita'

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione,
avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o
dalle Comunita' europee contributi, sovvenzioni o
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla
realizzazione di opere o allo svolgimento di attivita' di
pubblico interesse, non li destina alle predette finalita'

il reato di rapimento della donna per
il reato di stalking telefonico
motivi passionali

All'ultimo comune di residenza

Al Comune dove ha richiesto l'iscrizione come senza
fissa dimora

Il Ministero dell'Interno per il tramite la
Il Giudice Tutelare su istanza del Tutore provvisorio
Questura

Solo previa Deliberazione del Consiglio Solo previa Delibrerazione della Giunta Comunale, con
Comunale
parere favorevole del Dirigente

tutte le tipologie dell'I.C.D.

Solo per ICDf-ICDp-ICDm

Proposta e convalida di due medici

Solo Ordinanza del Sindaco del Comune di residenza
dell'utente

è necessario comunicare l'avvio del è necessario inviare formalmente una comunicazione con
procedimento al richiedente
le motivazioni dell'archiviazione dell'istanza
I redditi di 2 anni antecedenti e la
I redditi da lavoro e la situazione patrimoniale dell'anno
situazione patrimoniale dell'anno fiscale
fiscale precedente
precedente
Legge 8/6/1990, n. 142

Legge 8/11/2000, n. 328

Comune di residenza dei genitori

Comune dove è emerso il disagio che ha attivato
l'intervento del Servizio Tutela Minori

entro il 31 dicembre per l'anno in corso

entro i termini previsti per la scadenza
apresentazione della dichiarazione dei redditi

dell

Nella sezione 3 dell’Analisi Preliminare (quaderno
del Reddito di Cittadinanza) nell’area di
osservazione “3.2. Situazione Economica” viene
chiesto se la famiglia ha avuto soldi per affrontare
delle spese relativamente a quale periodo:
Il Reddito di cittadinanza per massimo quanti mesi
può esssere erogato?
La S.Va.M.A. semplificata è lo strumento previsto
per:
Ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, il potere di revoca
del Direttore Generale di un Comune spetta a:
L’assegno di Maternità dell'INPS, richiesto tramite
il Comune di residenza, in caso di padre e madre
minorenni:
Secondo l'art. 22 della L. 328/2000, non rientra nei
livelli essenziali di assistenza:
Ai fini del rilascio dell'Attestazione ISEE, i coniugi
che hanno diversa residenza anagrafica:

ultimi 12 mesi

ultimi 6 mesi

ultimi 24 mesi

18 mesi

12 mesi

a tempo indeterminato

La richiesta dell'I.C.D.b

L'attivazione dell'ADI-Med

L'ingresso in una struttura residenziale e semiresidenziale

Al Sindaco

Al Consiglio Comunale

Alla Giunta Comunale

Può essere richiesto dal genitore deve essere richiesto dalla madre, anche
non si ha diritto alla prestazione
della madre
se minorenne
Il Servizio di Mediazione Familiare

Fanno parte, di comune accordo,
dello stesso nucleo anagrafico
si configura come esercizio abusivo
L’attività professionale in mancanza di iscrizione
della professione ed è soggetta alle
all’Albo:
relative sanzioni
di una valutazione dei Servizi
Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in carico al
Sociali del Comune di residenza del
Comune, per essere erogato necessita:
richiedente

Il Servizio Sociale Professionale

Ognuno costituisce necessariamente
Non possono richiedere l'Attestazione ISEE
nucleo anagrafico autonomo
può essere esercitata, previo consenso
si può esercitare in regime di libera professione
scritto del proprio Datore di Lavoro
di una U.V.M.D. per la presa in carico
di una valutazione del Medico di Medicina Generale
multiprofessionale

l’uso di servizi, prestazioni e risorse per
il sostegno che si manifesta
aiutare l’utente a rafforzare la sua azione
attraverso
atteggiamenti
di
di adattamento alla situazione problema
comprensione,
rassicurazione,
attraverso la soluzione o la modifica di
fiducia
alcuni aspetti della situazione ambientale
iniziativa, istruttoria, costitutiva, iniziativa, istruttoria, difensiva, integrativa
Quali sono le fasi del processo amministrativo?
integrativa dell'efficacia
dell'efficacia
Il Segretario Comunale, acquisito il parere
Chi approva il P.E.G.?
La Giunta Comunale
del Ragioniere
dei Servizi Sociali di base in raccordo con
L’accesso alle case di secondo livello per donne delle Case Rifugio in raccordo con
il Centro Antiviolenza competente per
vittime di violenza avviene per il tramite:
la rete dei servizi sociali del territorio
territorio
Secondo il DPR 445/2000 cosa non può essere
Stato di salute
Stato di famiglia
autocertificato?
Contiene
criteri
per
un
Il Codice di Comportamento dei dipendenti delle
E' di applicazione facoltativa da parte di
comportamento deontologicamente
pubbliche amministrazioni:
ogni singolo Ente
corretto dei dipendenti pubblici
Il segreto professionale obbliga l'assistente sociale Non rivelare quanto conosciuto in Rivelare quanto conosciuto nell'ambito
a....
relazione alla professione
del lavoro quando gli utenti siano deceduti
Secondo il Codice Professionale degli Assistenti
sempre, anche dopo essere stato
Sociali, gli obblighi in materia di riservatezza e
solo fino al decesso dell'utente
cancellato dall'Albo
segreto professionale permangono:
nei casi di affidi consensuali intrafamiliari
Il contributo economico della Regione Veneto agli in caso di minore di età inferiore ai
che non abbiano richiesto alcun intervento
"affidatari", tramite il Comune, è raddoppiato:
2 anni
e/o segnalazione dell’Autorità Giudiziaria
Il modello “Psico-Sociale” di F. Hollis, quale
modello teorico per la pratica di Servizio Sociale
prevede tra le tecniche di trattamento diretto delle
dinamiche individuali:

Il Servizio di Assistenza Domiciliare

la pianificazione del compito

istruttoria,
dell'efficacia

costitutiva,

motivazione,

integrativa

Il Consiglio Comunale
dei Carabinieri, del Pronto Soccorso, dei Centri
Antiviolenza e dei Servizi Sociali in relazione alla
specificità della situazione della donna vittima di violenza
titolo di studio conseguito all'estero
Le varie bozze dei Disegni-Legge non sono state mai
approvate
Mantenerlo anche in caso di rischio grave per la propria
incolumità
solo per il periodo del rapporto professionale
solo nei casi con specifica relazione del Servizio Tutela
Minori

Prova non estratta

Domanda

Risposta Esatta

Risposta 2

Risposta 3

costitutiva,
motivazione,
integrativa
costitutiva, iniziativa, istruttoria, difensiva, integrativa istruttoria,
dell'efficacia
dell'efficacia
Ai sensi della L. 47/2017, quale Autorità deve adottare il provvedimento di
Il Ministero dell'Interno per il tramite la
Il Tribunale per i Minorenni
Il Giudice Tutelare su istanza del Tutore provvisorio
rimpatrio assistito e volontario di un MSNA?
Questura
Ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, il potere di revoca del Direttore
Al Sindaco
Al Consiglio Comunale
Alla Giunta Comunale
Generale di un Comune spetta a:
Secondo il DPR 445/2000 cosa non può essere autocertificato?
Stato di salute
Stato di famiglia
titolo di studio conseguito all'estero
Non rivelare quanto conosciuto in Mantenerlo anche in caso di rischio grave Rivelare quanto conosciuto nell'ambito del lavoro quando
Il segreto professionale obbliga l'assistente sociale a....
relazione alla professione
per la propria incolumità
gli utenti siano deceduti
Solo Ordinanza del Sindaco del Comune
La procedura per l'Accertamento Sanitario Obbligatorio, prevede:
Proposta di un medico
Proposta e convalida di due medici
di residenza dell'utente
Secondo l'art. 22 della L. 328/2000, non rientra nei livelli essenziali di
Il Servizio di Mediazione Familiare Il Servizio Sociale Professionale
Il Servizio di Assistenza Domiciliare
assistenza:
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione,
un pubblico servizio, che, avendo pubblico servizio, il quale, nell'esercizio avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o
per ragione del suo ufficio o servizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dalle Comunita' europee contributi, sovvenzioni o
Il delitto di Peculato si configura quando:
il possesso o comunque la dell'errore
altrui,
riceve
o
tiene finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla
disponibilita' di denaro o di altra indebitamente, per se' o per un terzo, realizzazione di opere o allo svolgimento di attivita' di
cosa mobile altrui, se ne appropria. denaro od altra utilita'
pubblico interesse, non li destina alle predette finalita'
Quale Legge istitutiva dell'albo professionale ha portato il riconoscimento
Legge 23/3/1993, n. 84
Legge 8/11/2000, n. 328
Legge 8/6/1990, n. 142
da parte dello Stato delle attività professionali dell'assistente sociale?
Dopo quanto tempo si può chiedere il rinnovo del Reddito di Si può rinnovare la domanda dopo
si può chiedere solo 1 volta
viene rinnovato automaticamente dall'INPS
Cittadinanza?
un mese di sospensione
Nella sezione 3 dell’Analisi Preliminare (quaderno del Reddito di
Cittadinanza) nell’area di osservazione “3.2. Situazione Economica” viene
ultimi 12 mesi
ultimi 6 mesi
ultimi 24 mesi
chiesto se la famiglia ha avuto soldi per affrontare delle spese
relativamente a quale periodo:
l'ingresso in una struttura residenziale e
La S.Va.M.A. semplificata è lo strumento previsto per:
la richiesta dell'I.C.D.b
l'attivazione dell'ADI-Med
semi-residenziale
Secondo il Codice Professionale degli Assistenti Sociali, gli obblighi in sempre, anche dopo essere stato solo per il periodo del rapporto
solo fino al decesso dell'utente
materia di riservatezza e segreto professionale permangono:
cancellato dall'Albo
professionale
L'Assegno al Nucleo con 3 minori, richiesto all'INPS, tramite il Comune di entro il 31 gennaio per tutto l'anno
entro i termini previsti per la scadenza dell
entro il 31 dicembre per l'anno in corso
residenza, deve essere richiesto:
precedente
apresentazione della dichiarazione dei redditi
Il Segretario Comunale, acquisito il parere
Chi approva il P.E.G.?
La Giunta Comunale
Il Consiglio Comunale
del Ragioniere
la situazione patrimoniale e i redditi I redditi da lavoro e la situazione i redditi di 2 anni antecedenti e la situazione patrimoniale
Per il rilascio dell'Attestazione ISEE è necessario dichiarare:
percepiti riferiti a 2 anni antecedenti patrimoniale dell'anno fiscale precedente dell'anno fiscale precedente
è
necessario
comunicare
è necessario inviare formalmente una
tempestivamente agli istanti i motivi
è necessario comunicare l'avvio del procedimento al
La L. 241/90, all'art. 10-bis specifica che:
comunicazione
con
le
motivazioni
che ostano all'accoglimento della
richiedente
dell'archiviazione dell'istanza
domanda
di una valutazione dei Servizi
Il Servizio di Assistenza Domciliare, in carico al Comune, per essere
di una U.V.M.D. per la presa in carico
Sociali del Comune di residenza del
di una valutazione del Medico di Medicina Generale
erogato necessita:
multiprofessionale
richiedente
L’assegno di Maternità dell'INPS, richiesto tramite il Comune di Può essere richiesto dal genitore
non si ha diritto alla prestazione
deve essere richiesto dalla madre, anche se minorenne
residenza, in caso di padre e madre minorenni:
della madre
Quali sono le fasi del processo amministrativo?

iniziativa, istruttoria,
integrativa dell'efficacia

nei casi di affidi consensuali intrafamiliari che non
Il contributo economico della Regione Veneto agli "affidatari", tramite il in caso di minore di età inferiore ai solo nei casi con specifica relazione del
abbiano richiesto alcun intervento e/o segnalazione
Comune, è raddoppiato:
2 anni
Servizio Tutela Minori
dell’Autorità Giudiziaria
Il Reddito di cittadinanza per massimo quanti mesi può essere erogato? 18 mesi
12 mesi
a tempo indeterminato
si configura come esercizio abusivo
può essere esercitata, previo consenso
L’attività professionale in mancanza di iscrizione all’Albo:
della professione ed è soggetta alle
si può esercitare in regime di libera professione
scritto del proprio Datore di Lavoro
relative sanzioni
Comune di residenza del minore
Comune dove di è emerso il disagio che ha attivato
Il Servizio Tutela Minori è di competenza del:
Comune di residenza dei genitori
coinvolto
l'intervento del Servizio Tutela Minori
Avere competenze intellettuali e
Saper gestire i rapporti con le agenzie Possedere esclusivamente una buona predisposizione
comunicative con componenti etiche
Quali specifiche competenze devono possedere gli Assistenti Sociali?
educative e conoscere a fondo la materia per i rapporti interpersonali e presenziare semestralmente
e
valoriali,
secondo
una
giuridica
alle riunioni di supervizione con un formatore
metodologia scientifica
Nel modello “Integrato” di A. Pincus e A. Minahan, quale modello teorico
il “sistema dell’obiettivo”
il “sistema cliente”
il “sistema di azione”
per la pratica di Servizio Sociale non individua quale di questi “sistemi”:
prevede tra i requisiti l’attivazione di prevede tra i requisiti la presenza
La Regione Veneto con DGR 1305 del 2020 ha previsto l’attivazione dello
prevede di poter utilizzare il finanziamento per i costi
uno sportello fisico e/o di uno necessaria di un operatore che orienti la
"Sportello Famiglia" di cui alla L.R. 20/2020. Lo "Sportello Famiglia":
generali per le strutture
sportello virtuale
famiglia rispetto ai servizi sociali e sanitari
Ai fini del rilascio dell'Attestazione ISEE, i coniugi che hanno diversa Fanno parte, di comune accordo, Ognuno costituisce necessariamente
Non possono richiedere l'Attestazione ISEE
residenza anagrafica:
dello stesso nucleo anagrafico
nucleo anagrafico autonomo
Contiene
criteri
per
un
Il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
E' di applicazione facoltativa da parte di Le varie bozze dei Disegni-Legge non sono state mai
comportamento deontologicamente
amministrazioni:
ogni singolo Ente
approvate
corretto dei dipendenti pubblici
Procura della Repubblica presso il
A quale Autorità compete la valutazione delle segnalazioni relative alla
Tribuanla per i Minorenni competente
Tribunale
per
i
Minorenni
Servizio Tutela Minori competente territorialmente
tutela dei Minori:
territorialmente
competente territorialmente
E' un servizio territoriale di supporto a
Cosa è il "S.P.D.C." nell'ambito della Salute Mentale?
E' un servizio ospedaliero
domicilio delle persone con patologie E' un servizio semi-residenziale solo diurno
psichiche certificate

Prova non estratta

Domanda

Risposta Esatta

Nella sezione 3 dell’Analisi Preliminare (quaderno del Reddito di
Cittadinanza) nell’area di osservazione “3.2. Situazione Economica” viene
ultimi 12 mesi
chiesto se la famiglia ha avuto soldi per affrontare delle spese
relativamente a quale periodo:
Quale Legge istitutiva dell'albo professionale ha portato il riconoscimento
Legge 23/3/1993, n. 84
da parte dello Stato delle attività professionali dell'assistente sociale?
si configura come esercizio abusivo
L’attività professionale in mancanza di iscrizione all’Albo:
della professione ed è soggetta alle
relative sanzioni
Contiene
criteri
per
un
Il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
comportamento deontologicamente
amministrazioni:
corretto dei dipendenti pubblici

Risposta 2

Risposta 3

ultimi 6 mesi

ultimi 24 mesi

Legge 8/11/2000, n. 328

Legge 8/6/1990, n. 142

può essere esercitata, previo consenso
si può esercitare in regime di libera professione
scritto del proprio Datore di Lavoro
E' di applicazione facoltativa da parte di Le varie bozze dei Disegni-Legge non sono state mai
ogni singolo Ente
approvate

E' un servizio territoriale di supporto a
Cosa è il "S.P.D.C." nell'ambito della Salute Mentale?
E' un servizio ospedaliero
domicilio delle persone con patologie E' un servizio semi-residenziale solo diurno
psichiche certificate
L'Assegno al Nucleo con 3 minori, richiesto all'INPS, tramite il Comune di entro il 31 gennaio per tutto l'anno
entro i termini previsti per la scadenza dell
entro il 31 dicembre per l'anno in corso
residenza, deve essere richiesto:
precedente
apresentazione della dichiarazione dei redditi
Ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, il potere di revoca del Direttore
Al Sindaco
Al Consiglio Comunale
Alla Giunta Comunale
Generale di un Comune spetta a:
prevede tra i requisiti l’attivazione di prevede tra i requisiti la presenza
La Regione Veneto con DGR 1305 del 2020 ha previsto l’attivazione dello
prevede di poter utilizzare il finanziamento per i costi
uno sportello fisico e/o di uno necessaria di un operatore che orienti la
"Sportello Famiglia" di cui alla L.R. 20/2020. Lo "Sportello Famiglia":
generali per le strutture
sportello virtuale
famiglia rispetto ai servizi sociali e sanitari
è
necessario
comunicare
tempestivamente agli istanti i motivi è necessario comunicare l'avvio del è necessario inviare formalmente una comunicazione
La L. 241/90, all'art. 10-bis specifica che:
che ostano all'accoglimento della procedimento al richiedente
con le motivazioni dell'archiviazione dell'istanza
domanda
Nel modello “Integrato” di A. Pincus e A. Minahan, quale modello teorico
il “sistema dell’obiettivo”
il “sistema di azione”
il “sistema cliente”
per la pratica di Servizio Sociale non individua quale di questi “sistemi”:
Ai sensi della normativa della Regione Veneto, il comune può riservare
un’aliquota non superiore al 10 per cento degli alloggi da assegnare Solo previa autorizzazione della Solo previa Deliberazione del Consiglio Solo previa Delibrerazione della Giunta Comunale, con
annualmente, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di Giunta Regionale
Comunale
parere favorevole del Dirigente
emergenza abitativa. Tale limite può essere modificato...
il sostegno che si manifesta
l’uso di servizi, prestazioni e risorse per aiutare l’utente a
Il modello “Psico-Sociale” di F. Hollis, quale modello teorico per la pratica
attraverso
atteggiamenti
di
rafforzare la sua azione di adattamento alla situazione
di Servizio Sociale prevede tra le tecniche di trattamento diretto delle
la pianificazione del compito
comprensione,
rassicurazione,
problema attraverso la soluzione o la modifica di alcuni
dinamiche individuali:
fiducia
aspetti della situazione ambientale
L’assegno di Maternità dell'INPS, richiesto tramite il Comune di Può essere richiesto dal genitore deve essere richiesto dalla madre, anche
non si ha diritto alla prestazione
residenza, in caso di padre e madre minorenni:
della madre
se minorenne
Non rivelare quanto conosciuto in Mantenerlo anche in caso di rischio grave Rivelare quanto conosciuto nell'ambito del lavoro quando
Il segreto professionale obbliga l'assistente sociale a....
relazione alla professione
per la propria incolumità
gli utenti siano deceduti
Il Reddito di cittadinanza per massimo quanti mesi può esssere erogato? 18 mesi
12 mesi
a tempo indeterminato
Comune dove di è emerso il disagio che
Comune di residenza del minore
Il Servizio Tutela Minori è di competenza del:
ha attivato l'intervento del Servizio Tutela Comune di residenza dei genitori
coinvolto
Minori

dei Servizi Sociali di base in raccordo con
L’accesso alle case di secondo livello per donne vittime di violenza delle Case Rifugio in raccordo con
il Centro Antiviolenza competente per
avviene per il tramite:
la rete dei servizi sociali del territorio
territorio
La Check-List di valutazione della qualità dell'assistenza erogata a
Solo per ICDb-ICDm-ICDa
tutte le tipologie dell'I.C.D.
soggetti beneficiari di I.C.D. è prevista per:
A chi compete l'iscrizione anagrafica della persona non avente fissa
dimora, nel caso questa non sia in grado di fornire gli elementi necessari Al Comune di nascita
All'ultimo comune di residenza
ad accertare il domicilio?
considera redditi e trattamenti del nucleo
considera redditi e trattamenti del
famigliare attuali calcolando la variazione
L’ISEE corrente:
nucleo famigliare degli ultimi 12
intervenuta rispetto a quelli dichiarati per il
mesi
calcolo dell’ISEE ordinario
Procura della Repubblica presso il
A quale Autorità compete la valutazione delle segnalazioni relative alla
Tribunale per i Minorenni competente
Tribunale
per
i
Minorenni
tutela dei Minori:
territorialmente
competente territorialmente
La procedura per l'Accertamento Sanitario Obbligatorio, prevede:

Proposta di un medico

Proposta e convalida di due medici

Dopo quanto tempo si può chiedere il rinnovo del Reddito di Si può rinnovare la domanda dopo
si può chiedere solo 1 volta
Cittadinanza?
un mese di sospensione

dei Carabinieri, del Pronto Soccorso, dei Centri
Antiviolenza e dei Servizi Sociali in relazione alla
specificità della situazione della donna vittima di violenza
Solo per ICDf-ICDp-ICDm
Al Comune dove ha richiesto l'iscrizione come senza
fissa dimora
può essere calcolato anche in assenza dell’ISEE
ordinario nei casi previsti dalla legge

Servizio Tutela Minori competente territorialmente
Solo Ordinanza del Sindaco del Comune di residenza
dell'utente
viene rinnovato automaticamente dall'INPS

nei casi di affidi consensuali intrafamiliari che non
Il contributo economico della Regione Veneto agli "affidatari", tramite il in caso di minore di età inferiore ai solo nei casi con specifica relazione del
abbiano richiesto alcun intervento e/o segnalazione
Comune, è raddoppiato:
2 anni
Servizio Tutela Minori
dell’Autorità Giudiziaria
Secondo l'art. 22 della L. 328/2000, non rientra nei livelli essenziali di
Il Servizio di Mediazione Familiare Il Servizio Sociale Professionale
Il Servizio di Assistenza Domiciliare
assistenza:
Secondo il Codice Professionale degli Assistenti Sociali, gli obblighi in sempre, anche dopo essere stato
solo fino al decesso dell'utente
solo per il periodo del rapporto professionale
materia di riservatezza e segreto professionale permangono:
cancellato dall'Albo
costitutiva,
motivazione,
integrativa
iniziativa, istruttoria, costitutiva, iniziativa, istruttoria, difensiva, integrativa istruttoria,
Quali sono le fasi del processo amministrativo?
dell'efficacia
integrativa dell'efficacia
dell'efficacia
Il Segretario Comunale, acquisito il parere
Chi approva il P.E.G.?
La Giunta Comunale
Il Consiglio Comunale
del Ragioniere
di una valutazione dei Servizi
Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in carico al Comune, per essere
di una valutazione del Medico di Medicina
Sociali del Comune di residenza del
di una U.V.M.D. per la presa in carico multiprofessionale
erogato necessita:
Generale
richiedente
Possedere esclusivamente una buona
Avere competenze intellettuali e
predisposizione
per
i
rapporti
comunicative con componenti etiche
Saper gestire i rapporti con le agenzie educative e
Quali specifiche competenze devono possedere gli Assistenti Sociali?
interpersonali
e
presenziare
e
valoriali,
secondo
una
conoscere a fondo la materia giuridica
semestralmente
alle
riunioni
di
metodologia scientifica
supervizione con un formatore

