
BATTERIA 2

1

Ai sensi dell'art. 6 della legge 

regionale n.11 del 2016 

accedono al sistema integrato, 

attraverso la presa in carico:

le donne straniere in stato di 

gravidanza e nei sei mesi 

successivi al parto, 

indipendentemente dallo status 

giuridico e dalla provenienza

le donne straniere esclusivamente in 

stato di gravidanza 

le donne straniere in stato di 

gravidanza e nei sei mesi 

successivi al parto, sulla base 

dello status giuridico e dalla 

provenienza

le donne straniere in stato di 

gravidanza e nei dodici mesi 

successivi al parto, 

indipendentemente dallo status 

giuridico e dalla provenienza

2

Ai sensi dell'art. 7 della legge 

regionale n.11 del 2016 la 

Regione riconosce agli utenti del 

sistema integrato:

il diritto alla riservatezza ed al 

segreto professionale degli 

operatori

il diritto alla riservatezza ed al 

diritto all'oblio

il diritto alla riservatezza ed al 

diritto alla privacy
Nessuna delle risposte è esatta

3

Ai sensi dell'art. 7 della legge 

regionale n.11 del 2016 la 

Regione riconosce agli utenti del 

sistema integrato:

il diritto a partecipare alla scelta 

delle prestazioni, 

compatibilmente con le 

disponibilità esistenti

il diritto a partecipare alla scelta 

delle prestazioni, anche non 

compatibilmente con le disponibilità 

esistenti

il dovere a partecipare alla 

scelta delle prestazioni, 

compatibilmente con le 

disponibilità esistenti

il dovere a partecipare alla scelta 

delle prestazioni, anche non 

compatibilmente con le 

disponibilità esistenti

4

Ai sensi dell'art.16 della legge 

n.328 del 2000 il sistema 

integrato di interventi e servizi 

sociali riconosce e sostiene:

il ruolo peculiare delle famiglie 

nella formazione e nella cura 

della persona, nella promozione 

del benessere e nel 

perseguimento della coesione 

sociale

il ruolo peculiare delle associazioni 

nella formazione e nella cura della 

persona, nella promozione del 

benessere e nel perseguimento della 

coesione sociale

il ruolo peculiare delle 

comunità nella formazione e 

nella cura della persona, nella 

promozione del benessere e nel 

perseguimento della coesione 

sociale

il ruolo peculiare delle collettività 

nella formazione e nella cura della 

persona, nella promozione del 

benessere e nel perseguimento 

della coesione sociale

5

Ai sensi dell'art.16 della legge 

n.328 del 2000 il sistema 

integrato di interventi e servizi 

sociali sostiene e valorizza:

i compiti che le famiglie 

svolgono sia nei momenti critici 

e di disagio, sia nello sviluppo 

della vita quotidiana;

i compiti che le comunità svolgono 

sia nei momenti critici e di disagio, 

sia nello sviluppo della vita 

quotidiana;

i compiti che le associazioni 

svolgono sia nei momenti critici 

e di disagio, sia nello sviluppo 

della vita quotidiana;

i compiti che le collettività 

svolgono sia nei momenti critici e 

di disagio, sia nello sviluppo della 

vita quotidiana;

6

Ai sensi dell'art.16 della legge 

n.328 del 2000 nell'ambito del 

sistema integrato di interventi e 

servizi sociali hanno priorità:

servizi formativi ed informativi 

di sostegno alla genitorialità, 

anche attraverso la promozione 

del mutuo aiuto tra le famiglie

servizi promozionali di sostegno 

alla genitorialità, anche attraverso la 

promozione del mutuo aiuto tra le 

famiglie

servizi educativi alla 

genitorialità, anche attraverso la 

promozione del mutuo aiuto tra 

le famiglie

servizi di responsabilizzazione alla 

genitorialità, anche attraverso la 

promozione del mutuo aiuto tra le 

famiglie

7

I neuropsicologi valutano e 

aiutano le persone:

trattando vari tipi di disturbi del 

sistema nervoso

trattando vari tipi di disturbi del 

sistema neurovegetativo

trattando vari tipi di disturbi del 

sistema empatico

trattando vari tipi di disturbi del 

sistema neurofisiologico

8
La demenza semantica è :

un tipo di afasia primaria 

progressiva

una degenerazione del fascio 

nigrostriatale nel mesencefalo

una degenerazione della 

corteccia prefrontale sinistra

una degenerazione della corteccia 

prefrontale destra
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La valutazione del 

comportamento viene suggerita 

con persone che presentano:

problemi di wandering o 

problemi di aggressività ed 

agitazione

problemi di sondering o problemi di 

aggressività ed agitazione

problemi di recruiting o 

problemi di aggressività ed 

agitazione

problemi di aspiring o problemi di 

aggressività ed agitazione
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Il ruolo dello psicologo nella 

valutazione dell'anziano 

comprende la valutazione del 

profilo cognitivo che:

varia da uno screening cognitivo 

breve ad un'approfondita 

valutazione diagnostica ed è 

utile per per anziani a rischio di 

demenza 

è fissata su uno screening cognitivo 

statico ed è utile per per anziani a 

rischio di demenza 

declinata su uno valutazione 

neuropsicologica breve

è fissata su uno screening 

cognitivo atemporale ed è utile per 

per anziani a rischio di demenza 
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Nel DSM 5 per fare diagnosi di 

disturbo neuro cognitivo 

maggiore deve essere presente 

un declino cognitivo in uno (o 

più) dei seguenti domini:

attenzione complessa, funzione 

esecutiva, apprendimento e 

memoria, funzione percettiva-

motoria o cognizione sociale

attenzione riflessa, funzione 

operativa, apprendimento e 

memoria, funzione reattiva-mimica 

o cognizione sociale

attenzione diffusa, funzione 

attuativa, apprendimento e 

memoria, funzione percettiva-

motoria o cognizione 

economica

attenzione riflessa, funzione 

operativa, apprendimento e 

memoria, funzione reattiva o 

cognizione socio-economica
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Il MMSE è un test che valuta la 

presenza o meno di un 

deterioramento cognitivo, 

indagando sette aree cognitive 

differenti. Esso è composto:

30 item 12 item 3 item 20 item

13

La parola demenza è stata 

sostituita con la formula:
Disturbi neurocognitivi Disturbi neuroricognitivi Disturbi neurosociali Disturbi neurodiffusi
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La psicosi cicloide è una 

condizione psicopatologica 

descritta da Leonhard 

caratterizzata da:

Sintomi psicotici, non ascrivibili 

né a quadri schizofrenici né a 

quadri affettivi, con andamento 

fasico o ricorrente

Sintomi psicotici con durata 

inferiore a un mese non ancora 

risolti

Sintomi psicotici con durata 

superiore a un mese non ancora 

risolti

Sintomi psicotici, quali deliri  o 

allucinazione, il cui contenuto è 

congruo all'umore
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Il disturbo depressivo 

persistente si caratterizza 

prevalentemente per 

un esordio precoce e insidioso e 

un decorso cronico

un esordio in tarda adolescenza e un 

decorso medio

un esordio in adolescenza e un 

decorso variabile

un decorso tardivo e graduale a 

seguito di uno o più episodi 

depressivi maggiori
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Con il disturbo paranoide di 

personalità:

 il soggetto mostra tendenza 

alla paranoia, manie di 

persecuzione

 il soggetto mostra tendenza 

all'egocentrismo

 il soggetto mostra tendenza al 

cubismo

 il soggetto mostra 

comportamenti eccentrici
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Per fare diagnosi di disturbo 

antisociale di personalità il 

DSM 5 prevede che l'individuo 

abbia:

almeno 18 anni e presenti in 

anamnesi alcuni sintomi del 

disturbo della condotta prima 

dell'età di 15 anni

almeno 14 anni e presenti in 

anamnesi alcuni sintomi del 

disturbo della condotta prima 

dell'età di 7 anni

almeno 18 anni e presenti in 

anamnesi alcuni sintomi del 

disturbo del deficit 

dell'attenzione prima dell'età di 

12 anni

almeno 18 anni e presenti in 

anamnesi alcuni sintomi del 

disturbo del deficit dell'attenzione 

prima dell'età di 14 anni

18

I disturbi psicopatologici o 

disturbi mentali possono 

essere suddivisi in due 

principali categorie:

disturbi da cause organiche e 

disturbi da cause non 

organiche

disturbi da cause fisiche e non 

fisiche

disturbi da cause fisiche e da 

cause psichiche disturbi relazioni e disturbi fisici

19 I disturbi di personalità sono: disturbi mentali disturbi afisici disturbi apatici disturbi atarassici

20

Ai sensi dell'art.21 comma 3 

del DPCM 12 gennaio 2017 il 

Progetto di assistenza 

individuale (PAI) definisce i  

bisogni

terapeutico-riabilitativi e 

assistenziali della persona... 

ed è redatto dall'unità di 

valutazione multidimensionale 

con il coinvolgimento di tutte le 

componenti dell'offerta 

assistenziale sanitaria, 

sociosanitaria e sociale, del  

paziente e della sua famiglia

ed è redatto

dal sistema sanitario nazionale con  

il  coinvolgimento

di  tutte  le  componenti   dell'offerta   

assistenziale   sanitaria, 

sociosanitaria e sociale, del  

paziente

ed è redatto a livello di 

direzione sanitaria con  il  

coinvolgimento

di  tutte  le  componenti   

dell'offerta   assistenziale   

sanitaria, sociosanitaria e 

sociale, del  paziente  e  della  

sua  famiglia

ed è redatto

dal sistema sanitario nazionale con  

il  coinvolgimento

di  tutte  le  componenti   

dell'offerta   assistenziale   

sanitaria e clinica
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Gli individui con anoressia 

nervosa, quando marcatamente 

sono sottopeso, possono 

presentare

sintomi depressivi e marcati 

sintomi ossessivi-compulsivi
sintomi delirici sintomi afisici sintomi maniacali
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Un soggetto che presenta uno o 

più episodi depressivi maggiori 

accompagnati da almeno un 

episodio ipomaniacale è affetto 

da un:

disturbo bipolare II disturbo bipolare III Disturbo ciclotimico Disturbo diatonico

23

Il disturbo da Stress Acuto è:

un breve periodo di ricordi 

intrusivi che si manifestano entro 

4 settimane in seguito ad un 

evento traumatico cui si è 

assistito o che si è vissuto in 

prima persona

un breve periodo di ricordi diversivi 

che si manifestano entro 2 settimane 

in seguito ad un evento traumatico 

cui si è assistito o che si è vissuto in 

seconda persona

un lungo periodo di ricordi 

diversivi che si manifestano 

entro 6 mesi in seguito ad un 

evento traumatico cui si è 

assistito o che si è vissuto in 

seconda persona

Nessuna delle risposte è esatta
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Quali dei seguenti sono sintomi 

specifici del Disturbo da Deficit 

dell'attenzione/iperattività

impulsività, disattenzione, 

iperattività

imperatività, aggressività, 

irrequietezza

disaffezione, ipoattività, 

irrequietezza
neutralità, impulsività, imparzialità

25

Il disturbo di Conversione 

prevede che:

i sintomi o i deficit riguardanti 

funzioni motorie volontarie o 

sensitive suggeriscano una 

condizione neurologica o medica 

generale

i sintomi vengono prodotti 

inconsciamente a seguito di un 

conflitto nevrotico

il sintomo o il deficit sia 

intenzionalmente prodotto o 

simulato in seguito ad un 

conflitto o ad un fattore 

stressante

il sintomo o il deficit sia 

intenzionalmente prodotto o 

simulato in seguito ad un conflitto 

aperto

26

In un soggetto che presenta 

difficoltà nelle relazioni strette e 

manifesta distorsioni cognitive o 

percettive, unite ad eccentricità 

nel comportamento possiamo 

ipotizzare una diagnosi di:

disturbo di personalità 

schizotopico
disturbo bipolare II disturbo abipolare disturbo nell'adattamento
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Per valutare le competenze di 

una coppia che ha deciso di 

intraprendere il percorso 

adottivo, qual è lo strumento di 

elezione?

il colloquio test di research test di rorschach Children Apperception test (CAT)

28

Il setting di un colloquio di 

counseling è:

lo scenario spaziotemporale in 

cui si svolge la relazione di 

aiuto

il luogo razionale in cui si svolge 

la relazione di bisogno

il luogo emozionale in cui si 

svolge la reazione al bisogno

nessuna delle alternative 

proposte è esatta
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Secondo il modello di Beattie ed 

Ellis:

la comunicazione implica 

l'esistenza di un agente, un 

segnale e un ricevente

la comunicazione implica l'esistenza 

di un agente e un reagente

la comunicazione implica 

l'esistenza di un agente e un 

assente

il modello non esiste
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Il colloquio non direttivo si 

configura come:

una peculiare metodologia di 

ricerca, finalizzata alla raccolta 

di informazioni rilevanti su 

fenomeni o oggetti di indagine 

non ravvisabili attraverso 

l'osservazione diretta

una peculiare metodologia di analisi 

e ideazione delle informazioni 

rilevanti su fenomeni o oggetti di 

indagine comunque non ravvisabili 

attraverso l'osservazione speculare

una peculiare metodica di 

monitoraggio finalizzata alla 

raccolta di informazioni 

rilevanti su soggetti oggetto di 

indagine non ravvisabili 

attraverso l'osservazione diretta

una peculiare metodologia di 

analisi e rilevazione delle 

informazioni su soggetti anche 

ravvisabili attraverso 

l'osservazione speculare

31

Il colloquio non direttivo si 

configura anche come:

una peculiare strategia formativa 

nell'ambito del processo di 

insegnamento-apprendimento

una tecnica di linguaggio non scritto
una tecnica di linguaggio 

mediato

una peculiare strategia informativa 

nell'ambito del processo di 

cognizione-relazione

32

Quale fra questi NON è un tipo 

di colloquio in psicologia
il colloquio diatonico il colloquio di ricerca il colloquio diagnostico il colloquio di counseling
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Ai sensi dell'art.133 della 

Costituzione Italiana la 

Regione, sentite le popolazioni 

interessate, può con sue leggi 

istituire nel proprio territorio

nuovi Comuni e modificare le 

loro circoscrizioni e 

denominazioni

nuovi Comuni ma non può 

modificare le loro circoscrizioni e 

denominazioni

nuove Province e modificare le 

loro circoscrizioni e 

denominazioni

nuove Province ma non può 

modificare le loro circoscrizioni e 

denominazioni
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La fusione tra Regioni può 

essere disposta? 
Sì, con legge costituzionale Sì, con legge ordinaria

No, in quanto l'art. 131 

della Costituzione dispone che 

sono costituite 20 regioni

Sì, purché si modifichi l'art. 131 

della Costituzione ex art. 138 della 

Costituzione
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 L'art. 121 della Costituzione 

Italiana stabilisce che l'organo 

esecutivo delle Regioni è:

la Giunta regionale il Consiglio regionale il Governo della Regione
la Giunte e il Consiglio regionale

 congiuntamente
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Il TUEL prevede quali forme 

associative?

Convenzioni, consorzi, Unioni 

di Comuni, esercizio associato di 

funzioni e servizi dei comuni e 

Accordi di Programma. 

Consorzi, Unioni di Comuni, 

esercizio associato di funzioni e 

servizi dei comuni e Accordi di 

Programma. 

Convenzioni, Unioni di Comuni 

esercizio associato di funzioni e 

servizi dei comuni e Accordi di 

Programma. 

Consorzi e Unioni di Comuni
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Viene definita "Convenzione":

Una forma associativa stipulata 

tra enti locali al fine di svolgere 

in modo coordinato determinati 

funzioni e servizi 

Tutte le opzioni sono valide

Una forma associativa 

informale tra enti locali al fine 

di svolgere in modo coordinato 

funzioni e servizi determinati

Una forma associativa stipulata tra 

enti locali al fine di svolgere in 

modo coordinato funzioni e servizi 

indeterminati
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Sono organi di governo del 

comune

Il Consiglio comunale, la Giunta 

comunale e il Sindaco

Il Consiglio comunale, la Giunta 

comunale, il Sindaco e il Segretario 

comunale

Il Consiglio comunale, la 

Giunta comunale, il Sindaco e il 

Presidente del Consiglio 

comunale

Il Consiglio comunale e il Sindaco
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Ai sensi dell'art. 90 comma 2 del 

TUEL al personale assunto con 

contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato si applica:

Il contratto collettivo nazionale 

di lavoro del personale degli enti 

locali

Il contratto privato nazionale di 

lavoro 

Il contratto misto nazionale di 

lavoro del personale degli enti 

locali

Il contratto civilistico nazionale di 

lavoro 

40

La nomina del Segretario ha 

durata: 

corrispondente al mandato del 

Sindaco
di tre anni di dieci anni

corrispondente a quella del 

Prefetto
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Ai sensi dell’art.1 comma 1 bis 

della legge 241/1990 la pubblica 

amministrazione, nell'adozione 

di atti di natura non 

autoritativa, agisce secondo:

Le norme di diritto privato salvo 

che la legge disponga 

diversamente

Le norme di diritto pubblico

Le norme di diritto pubblico 

salvo che la legge disponga 

diversamente

Le norme di diritto amministrativo 

e comunitario
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Ai sensi della legge 190/2012 

negli enti locali il responsabile 

della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza è 

individuato di norma:

nel segretario o nel dirigente 

apicale, salva diversa e motivata 

determinazione

nel dirigente dell'area finanziaria nel sindaco nell'assessore competente
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Ai sensi del D.lgs 33/2013 

l'esigenza di assicurare 

adeguata qualità delle 

informazioni diffuse non può, in 

ogni caso, costituire:

motivo per l'omessa o ritardata 

pubblicazione dei dati, delle 

informazioni e dei documenti

motivo per l'assenza o la presenza 

della pubblicazione dei dati, delle 

informazioni e dei documenti

motivo per la discordanza della 

pubblicazione dei dati, delle 

informazioni e dei documenti

motivo per la produzione della 

pubblicazione dei dati, delle 

informazioni e dei documenti

44

Ai sensi dell'art. 24 co. 3 della 

legge 241 del 1990 le istanze di 

accesso preordinate ad un 

controllo generalizzato 

dell'operato delle pubbliche 

amministrazioni:

non sono ammissibili
sono ammissibili solo previa 

autorizzazione ministeriale

sono ammissibili solo riguardo 

l'operato antecedente di cinque 

anni

sono ammissibili solo riguardo gli 

affari generali
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Che cosa tratta il GDPR?

Il GDPR riguarda 

esclusivamente la protezione, 

il trattamento e la libera 

circolazione dei dati personali 

delle persone fisiche

Il GDPR riguarda esclusivamente il 

trattamento e la libera 

circolazione dei dati personali 

delle persone fisiche

Il GDPR riguarda 

esclusivamente la protezione 

dei dati personali delle 

persone fisiche

Il GDPR riguarda esclusivamente 

la protezione e la libera 

circolazione dei dati personali 

degli enti e delle persone 

giuridiche
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Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del 

D.Lgs. N. 50/2016 di cosa tiene 

conto il calcolo del valore di un 

appalto?

dell'importo massimo stimato, ivi 

compresa qualsiasi forma di 

eventuali opzioni o rinnovi del 

contratto esplicitamente stabiliti 

nei documenti di gara

dell'importo minimo stimato, ivi 

compresa qualsiasi forma di 

eventuali opzioni o rinnovi del 

contratto esplicitamente stabiliti nei 

documenti di gara

dell'importo minimo stimato, 

esclusa qualsiasi forma di 

eventuali opzioni o rinnovi del 

contratto esplicitamente stabiliti 

nei documenti di gara

dell'importo massimo stimato, ivi 

compresa qualsiasi forma di 

eventuali opzioni o rinnovi del 

contratto esplicitamente stabiliti 

nel contratto d'appalto
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Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del  

D. Lgs 165/ 2001, il Governo 

definisce un codice di 

comportamento delle pubbliche 

amministrazioni al fine di 

assicurare: 

La qualità dei servizi, la 

prevenzione dei fenomeni di 

corruzione, il rispetto dei doveri 

costituzionali di diligenza, lealtà, 

imparzialità e servizio esclusivo 

alla cura dell’interesse pubblico

La qualità dei servizi e la 

prevenzione dei fenomeni di 

corruzione

Il rispetto dei doveri 

costituzionali di diligenza, 

lealtà, imparzialità e servizio 

esclusivo alla cura 

dell’interesse pubblico

La quantità dei servizi, la 

prevenzione dei fenomeni di 

corruzione, imparzialità e servizio 

esclusivo alla cura dell’interesse 

pubblico

48

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del  

D. Lgs 165/ 2001, il codice 

contiene una specifica sezione 

dedicata ai:

Doveri dei dirigenti Obblighi dei dipendenti Doveri dei dipendenti Obblighi dei dirigenti
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Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del 

D. Lgs 165/2001 i contratti 

collettivi nazionali disciplinano:

Le modalità e gli istituti della 

partecipazione

Le tecniche e gli istituti della 

partecipazione

I principi e i criteri della 

partecipazione
I risultati della partecipazione

50

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del 

D. Lgs 165/2001 agli uffici per le 

relazioni con il pubblico viene 

assegnato:

Personale con idonea 

qualificazione e con elevata 

capacità di avere contatti con il 

pubblico

Personale con idonea qualificazione 

e con buona capacità di avere 

contatti con il pubblico

Personale di altre 

amministrazioni con idonea 

qualificazione e con elevata 

capacità di avere contatti con il 

pubblico

Personale di altre amministrazioni 

con idonea qualificazione e con 

buona capacità di avere contatti 

con il pubblico
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Il PIAO definisce:

le modalità di monitoraggio 

degli esiti, con

cadenza periodica, inclusi gli 

impatti sugli utenti, anche 

attraverso rilevazioni della 

soddisfazione degli utenti 

stessi mediante gli strumenti di 

cui al decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150

le modalità di attuazione degli 

esiti, con

cadenza periodica, inclusi gli 

impatti sugli utenti, anche 

attraverso rilevazioni della 

soddisfazione degli utenti stessi 

mediante gli strumenti di cui al 

decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150

le modalità di monitoraggio 

degli esiti, con

cadenza biennale, inclusi gli 

impatti sugli utenti, anche 

attraverso rilevazioni della 

soddisfazione degli utenti 

stessi mediante gli strumenti 

di cui al decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150

le modalità di monitoraggio 

degli esiti, con cadenza 

periodica, esclusi gli impatti 

sugli utenti, anche attraverso 

rilevazioni della soddisfazione 

degli utenti stessi mediante gli 

strumenti di cui al decreto 

legislativo 20 dicembre 2009, n. 

198

52

Ai dirigenti pubblici spetta, 

tra l’altro:

La gestione finanziaria, tecnica 

e amministrativa mediante 

autonomi poteri di spesa di 

organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di 

controllo

L'approvazione degli obiettivi

Le decisioni in materia di atti 

normativi e l'adozione dei 

relativi atti di indirizzo 

interpretativo ed applicativo

Le richieste di pareri alle 

autorità amministrative 

indipendenti ed al Consiglio di 

Stato

53

Gli uffici per le relazioni con il 

pubblico:

Provvedono all’informazione 

all’utenza relativa agli atti e 

allo stato dei procedimenti

Gestiscono i tempi procedimentali
Gestiscono i concorsi Gestiscono le relazioni umane

54

Chi definisce i trattamenti 

economici ed accessorio?
I  contratti collettivi

L'ARAN La RGS La Corte dei conti

55 … to Milan? Have you been Have you be You to be Aren't you be

56

The past simple of the verb 

keep is:

kept keeping kape keeped

57

A: Have you had dinner? B: Yes, 

I … .

have do did am

58

L’Account management è un 

servizio che:

permette di creare e gestire i 

profili degli utenti che utilizzano 

un sistema informatico

permette di creare e gestire i profili 

degli utenti che utilizzano un 

sistema analogico

non permette di creare e gestire 

i profili degli utenti che 

utilizzano un sistema umano 

permette di creare e gestire i 

profili degli utenti che utilizzano 

un sistema manuale

59 L' acronimo RAM significa : Random Access Memory Read Allowed Memory Read Access Memory Random Acces Muller



60

Come viene comunemente 

definito un componente 

esterno che non è parte 

essenziale di un computer ma 

viene da questo utilizzato? periferica scheda madre scheda video Nessuna delle risposte è esatta


