
BATTERIA 3

1

Ai sensi dell'art.13 della legge regionale 

n.11 del 2016 le politiche in favore delle 

persone anziane sono perseguite, in 

particolare,

attraverso interventi e servizi riguardanti 

quali:

la partecipazione degli anziani

alla comunità locale in

un’ottica di solidarietà fra

generazioni

la partecipazione degli anziani

alla comunità locale in un’ottica

di parità di genere e di

opportunità

la partecipazione degli anziani

alla comunità locale in

un’ottica di parità e di

obiettività

la partecipazione degli anziani

alla comunità locale in un’ottica

di parità e neutralità

2

Ai sensi dell'art.13 della legge regionale 

n.11 del 2016 le politiche in favore delle 

persone anziane sono perseguite, in 

particolare,

attraverso interventi e servizi riguardanti 

quali:

la protezione e la tutela per le 

persone anziane sole, 

prioritariamente nel loro 

domicilio e, in subordine, 

attraverso l'affido o 

l’inserimento di strutture 

residenziali

la protezione e la tutela per le 

persone anziane sole e, in 

subordine, delle persone con 

familiari

la protezione e la tutela per le 

persone anziane sole e, in 

subordine, delle persone con 

familiari in strutture 

assistenziali

la protezione e la tutela per le 

persone anziane sole in strutture 

socio-sanitarie

3

Ai sensi dell'art.13 della legge regionale 

n.11 del 2016 le politiche in favore delle 

persone anziane sono perseguite, in 

particolare,

attraverso interventi e servizi riguardanti 

quali:

la promozione e la 

realizzazione dell’housing/co-

housing sociale per le persone 

anziane

la promozione e la realizzazione 

di cooperative per il sostegno 

delle

persone anziane

la promozione e la 

realizzazione di metodologie 

di sostegno sociale

la promozione e la realizzazione 

di indagini di tipo sociale

4

Ai sensi dell'art.8 della legge n.328 del 

2000 alla Regione spetta:

la definizione dei requisiti di 

qualità per la gestione dei 

servizi e per la erogazione 

delle prestazioni

la definizione dei requisiti di 

quantità prestazionali da 

erogare parte dei comuni

la definizione dei metodi di 

unitarietà delle prestazioni da 

erogare

la definizione dei requisiti delle 

prestazioni socio-economiche

5

Ai sensi dell'art.8 della legge n.328 del 

2000 alla Regione spetta:

la determinazione dei criteri 

per la definizione delle tariffe 

che i comuni sono tenuti a 

corrispondere ai soggetti 

accreditati

la determinazione dei criteri per 

la definizione delle tariffe che i 

soggetti accreditati sono tenuti 

a corrispondere ai comuni

la determinazione dei criteri 

per la definizione delle tariffe 

che i soggetti accreditati non 

sono tenuti a corrispondere 

la determinazione dei criteri per 

la definizione delle tariffe e 

delle prestazioni che i soggetti 

accreditati sono tenuti a 

corrispondere 

6

Ai sensi dell'art.20 della legge n.328 del 

2000 per la promozione e il 

raggiungimento degli obiettivi di politica 

sociale, lo Stato:

ripartisce le risorse del Fondo  

nazionale per le politiche 

sociali

distribuisce le risorse del Fondo  

di coesione nazionale

per le politiche sociali

assorbe le risorse del Fondo 

regionale per le politiche 

sanitarie

garantisce le risorse del Fondo 

regionale di coesione nazionale



7 Un neuropsicologo è uno specialista:

nella comprensione della 

relazione tra le caratteristiche 

cerebrali e i comportamenti 

espliciti delle persone

nella definizione delle tecniche 

di conoscenza dei 

comportamenti espliciti e 

impliciti delle persone

nella comprensione della 

relazione tra sensazioni e i 

comportamenti impliciti delle 

persone

nella definizione delle 

metodologie di valutazione dei 

comportamenti espliciti e 

impliciti delle persone

8

Il ruolo dello psicologo nella valutazione 

dell'anziano comprende la valutazione 

neuropsicologica che:

include misure oggettive delle 

performance cognitive con 

informazioni neurologiche, 

psichiatriche, mediche al fine 

di determinare se il profilo 

cognitivo è coerente con 

l'invecchiamento normale e se 

rappresenta un calo 

significativo

include misure soggettive delle 

performance cognitive con 

informazioni neurologiche, 

psichiatriche, sociali al fine di 

determinare se il profilo 

cognitivo è coerente con 

l'invecchiamento normale e se 

rappresenta un calo 

significativo

include misure oggettive delle 

performance cognitive con 

informazioni neurologiche, 

psichiatriche, terapeutiche al 

fine di determinare se il 

profilo cognitivo è coerente 

con l'invecchiamento precoce 

e se rappresenta un calo 

fisiologico

include misure soggettive delle 

performance cognitive con 

informazioni neurologiche, 

psichiatriche, sociali al fine di 

determinare se il profilo 

cognitivo è coerente con 

l'invecchiamento normale e se 

rappresenta un calo poco 

significativo

9

Cosa prescrivere ai pazienti affetti da 

malattia di Alzheimer di grado lieve: un inibitore della colinesterasi un produttore della colinesterasi un inibitore della corresterasi un produttore della dilusterasi

10

Il ruolo dello psicologo nella valutazione 

dell'anziano comprende la valutazione 

delle capacità funzionali che comprende:

la valutazione delle capacità di 

svolgere le attività di base (es. 

mangiare, fare il bagno) e più 

complesse (gestire le finanze, 

preparare i pasti)

la valutazione delle capacità di 

svolgere esclusivamente le 

attività di base (es. mangiare, 

fare il bagno)

la valutazione delle capacità 

di svolgere tendenzialmente le 

attività più complesse 

(relazionarsi con utenti ovvero 

gestire le finanze

la valutazione delle capacità 

funzionali non rientra nelle 

attività dello psicologo

11 Il disturbo di conversione prevede che:

i sintomi o i deficit riguardanti 

funzioni motorie volontarie o 

sensitive suggeriscano una 

condizione neurologica o 

medica generale

il sintomo o il deficit sia 

intenzionalmente prodotto o 

simulato in seguito ad un fattore 

stressante

il sintomo o il deficit sia 

inconsciamente prodotto o 

simulato in seguito ad un 

fattore nevrotico

il sintomo o il deficit sia 

inconsciamente e 

coscientemente prodotto o 

simulato in seguito ad un fattore 

sociale



12

Per il delirium attenuato questa sindrome 

si applica nei casi di delirio in cui:

la gravità del deficit cognitivo 

è inferiore a quella richiesta 

per la

diagnosi, o nei casi in cui 

alcuni, ma non tutti, i criteri 

diagnostici di delirio sono 

soddisfatti

la gravità del deficit cognitivo è 

superiore a quella richiesta per 

la

diagnosi, o nei casi in cui 

alcuni, ma non tutti, i criteri 

diagnostici di delirio sono 

soddisfatti

la gravità del deficit cognitivo 

è allo stesso tempo inferiore e 

superiore a quella richiesta 

per la

diagnosi, o nei casi in cui 

alcuni, ma non tutti, i criteri 

diagnostici di delirio sono 

soddisfatti

la gravità del deficit cognitivo è 

sicuramente superiore a quella 

richiesta per la

diagnosi, o nei casi in cui alcuni, 

tutti, i criteri diagnostici di 

delirio sono soddisfatti

13

Per il delirium non specificato si presume 

che il delirium sia dovuto:

ad una condizione medica 

generale o a una sostanza, ma 

non vi sono dati sufficienti a 

stabilire un'eziologia specifica

ad una condizione medica 

generale o a una sostanza, e vi 

sono dati sufficienti a stabilire 

un'eziologia generale

ad una condizione clinica 

specifica o a una sostanza, ma 

non vi sono dati sufficienti a 

stabilire un'eziologia 

sommaria

ad una condizione psicomedica 

generale o a un indice, e vi sono 

dati sufficienti a stabilire 

un'eziologia generale

14

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

15

Il GAP (disturbo da gioco d'azzardo) nel 

DSM 5 è inserito nel capitolo dei:

disturbi correlati a sostanze e 

disturbi da addiction disturbi dell'adattamento

disturbi del controllo degli 

impulsi disturbi da retropensiero

16

La psicopatologia descrittiva è lo studio 

che avviene mediante:

la descrizione precisa e nella 

categorizzazione delle 

esperienze abnormi così come 

esse sono riferite dal paziente e 

osservate dal suo 

comportamento

la descrizione precisa e nella 

categorizzazione delle 

esperienze abnormi così come 

esse non riferite dal paziente ma 

osservate dal suo 

comportamento

la descrizione precisa delle 

esperienze che parte da 

assunti interpretativi basati su 

costrutti teorici

la descrizione precisa delle 

esperienze che parte da assunti 

interpretativi basati su costrutti 

astratti e validi per tutti

17 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

18

Ai sensi dell'art.23 comma 2 del DPCM 12 

gennaio 2017 le  cure  domiciliari  

palliative richiedono:

 la valutazione 

multidimensionale, la presa in 

carico del paziente e dei 

familiari  e la definizione di un 

«Progetto di assistenza 

individuale»  (PAI)

 la   valutazione 

multidimensionale  e la 

definizione di un «Progetto di 

assistenza individuale»  (PAI)

 la   valutazione

multidimensionale e la presa 

in carico del paziente  e la 

definizione di un «Progetto di 

assistenza integrata»  (PAI)

 la   valutazione 

multidimensionale  e la 

definizione di un «Progetto di 

assistenza integrata»  (PAI)



19 La BDI II è un questionario che valuta:

la presenza di sintomi di un 

disturbo depressivo maggiore 

la presenza di un disturbo 

dell'umore

la presenza di un disturbo 

distimico

la presenza di un disturbo 

nell'adattamento

20 La STAI è uno strumento di valutazione: dell'ansia della depressione dell'attaccamento degli stati psicotici

21

La diagnosi psicologica mira 

essenzialmente:

a formulare ipotesi circa il 

processo d'insorgenza del 

disturbo

a evidenziare i vantaggi 

secondari della malattia

a cogliere l'aspetto 

nosopratico

a cogliere l'aspetto nosologico 

etico

22

Quale tra i seguenti è un criterio 

diagnostico previsto dal DSM-5 per la 

diagnosi da Disturbo da uso di sostanze? craving paranoismo allucinazione ansia generalizzata

23

In sede di colloquio quando il paziente ha 

una motivazione estrunseca

dobbiamo cercare di arrivare 

ad una motivazione intrinseca

non è possibile effettuare il 

colloquio

siamo nella condizione 

ottimale che ci tuteli da 

collusioni

nel colloquio il paziente non ha 

una motivazione estrinseca

24

All'interno di un colloquio clinico di 

ricerca col termine "bias dello psicologo" 

si intende:

la tendenza a guardare il 

soggetto come portatore di 

disagio e di problematiche

la tendenza ad attribuire ruolo 

allo psicologo

la tendenza ad attribuire ruolo 

al paziente

La capacità dello psicologo di 

gestire la relazione col soggetto

25

Carli nell'ambito del colloquio attribuisce 

una fondamentale importanza: all'aspetto istituzionale all'aspetto individuale all'aspetto strutturale all'aspetto collettivo

26

Adottando la distinzione proposta da 

Mancinelli (2000) si possono individuare 

diverse tipologie di colloquio di 

orientamento come:

colloquio conoscitivo, 

colloquio diagnostico, 

colloquio progettuale

colloquio esplorativo, colloquio 

di restituzione

colloquio subliminale, 

colloquio reattivo

colloquio clinico, colloquio 

specializzato

27 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



28 Il conduttore del colloquio:

E' un professionista in grado di 

condurre una conversazione e 

creare un ambiente tale da 

consentire lo svilupparsi di una 

situazione dinamica che 

favorisca il processo di 

conoscenza

E' un perito del tribunale in 

grado di condurre una 

conversazione e creare un 

ambiente tale da consentire di 

far emergere atti e situazioni 

che favoriscano il processo 

penale

E' un professore in grado di 

condurre una diversificazione 

delle conoscenze tale da 

consentire di far emergere 

situazioni valutabili ex post

E' un professore in grado di 

condurre una diversificazione 

delle conoscenze tale da 

consentire di far emergere 

situazioni valutabili ex ante

29

Qual è secondo Piaget lo strumento di 

conoscenza più adatto per investigare il 

mondo dei bambini?  Il colloquio L'osservazione pura  I questionari  L'intervista

30

 La teoria della personalità è utilizzata 

come schema di riferimento per  Il colloquio clinico di ricerca  Il colloquio di ricercazione  Il colloquio diatostico  Il colloquio psicodeterapico.

31

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

32

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

33

Ai sensi dell'art. 117 della

 Costituzione Italiana:

spetta alle Regioni la potestà 

legislativa in riferimento ad 

ogni materia non 

espressamente riservata alla 

legislazione dello Stato

spetta allo Stato la potestà 

legislativa  in riferimento ad 

ogni materia non espressamente 

riservata alla legislazione delle 

Regione

spetta sempre allo Stato e alle 

Regioni,

 in modo concorrente, 

esercitare la potestà 

legislativa

la potestà legislativa è esercitata

 esclusivamente dallo Stato nel 

rispetto della Costituzione

34

Ai sensi dell'art. 116 della 

Costituzione Italiana le Regioni a statuto 

speciale sono: cinque due sette una



35

Nella Costituzione Italiana, ai sensi 

dell'art. 118 

a le funzioni amministrative vengono 

attribuite secondo il principi di: sussidiarietà, differenziazione 

ed adeguatezza

sussidiarietà, imparzialità ed 

adeguatezza

terzietà, imparzialità ed 

adeguatezza

solidarietà, sussidiarietà ed 

adeguatezza

36

Ai sensi dell'art. 20 del TUEL le aree nelle 

quali sia opportuno istituire parchi o 

riserve naturali, vengono indicate da quali 

tra gli enti locali indicati? La Provincia La Regione  Il Comune Le Comunità montane

37

Ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.lgs 

267/2000 la prima seduta del consiglio 

comunale deve essere convocata entro:

Il termine perentorio di dieci 

giorni dalla proclamazione 

Il termine perentorio di quindici 

giorni dalla proclamazione 

Il termine perentorio di venti 

giorni dalla proclamazione 

Il termine perentorio di trenta 

giorni dalla proclamazione 

38

Per quanti giorni consecutivi, tutte le 

deliberazioni del comune sono pubblicate 

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio?

15 giorni. 100 giorni. 2 giorni. 3 giorni.

39

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 Sono organi di governo del comune?

Il Consiglio comunale, la 

Giunta comunale, 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

41

Ai sensi dell’art. 21 septies della legge 

241/90, un provvedimento amministrativo 

è nullo quando:

Manca degli elementi 

essenziali, è viziato da difetto 

assoluto di attribuzione, è stato 

adottato in violazione o 

elusione del giudicato, nonché’ 

negli altri casi espressamente 

previsti dalla legge

Solo quando è stato adottato in 

violazione o elusione del 

giudicato

Solo quando è viziato da 

difetto assoluto di attribuzione 

e di eccesso di potere

Solo quando è viziato da difetto 

assoluto di attribuzione

42

Ai sensi della legge 190/2012 il 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza segnala 

all'organo di indirizzo e all'organismo 

indipendente di valutazione:

le disfunzioni inerenti 

all'attuazione delle misure in 

materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza

le fasi in materia di prevenzione 

della corruzione e di 

trasparenza

le procedure in materia di 

prevenzione della corruzione 

e di trasparenza

le reportistiche in materia di 

prevenzione della corruzione e 

di trasparenza



43

Ai sensi del D.lgs 33/2013, in tema di 

accesso civico, il responsabile della 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza può chiedere agli uffici della 

relativa amministrazione:

informazioni sull'esito delle 

istanze report sull'esito delle istanze

rendiconti sull'esito delle 

istanze relazioni sull'esito delle istanze

44

A norma di quanto dispone l'art. 9 del Reg. 

(CE) n. 2016/679/UE è consentito trattare 

dati genetici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica?

No, è vietato fatte salve le 

specifiche ipotesi previste nel 

citato Regolamento si è sempre ammesso No, è tassativamente vietato si senza preclusione alcuna

45

Ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. B) della 

legge 241/90, il diritto di accesso è escluso:

Nei procedimenti tributari, per 

i quali restano ferme le 

particolari norme che li 

regolano Non è mai escluso

Nei confronti delle Autorità di 

garanzia e di vigilanza

Nei confronti delle aziende 

autonome e speciali

46

Secondo la definizione contenuta nell'art. 3 

del Decreto Legislativo 50/2016 per elenco 

annuale dei lavori si intende:

l’elenco degli interventi 

ricompresi nel programma 

triennale dei lavori pubblici di 

riferimento, da avviare nel 

corso della prima annualità del 

programma stesso

l’elenco degli interventi 

ricompresi nel programma 

biennale dei lavori pubblici di 

riferimento, da avviare nel 

corso della prima annualità del 

programma stesso

l’elenco degli interventi 

ricompresi nel programma 

annuale dei lavori pubblici di 

riferimento, da avviare nel 

corso della prima annualità 

del programma stesso

l’elenco degli interventi 

ricompresi nel programma 

pluriennale dei lavori pubblici di 

riferimento, da avviare nel corso 

della prima annualità del 

programma stesso

47

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D. Lgs 

165/2001, le amministrazioni pubbliche 

programmano ed attuano iniziative di 

comunicazione di pubblica attività al fine 

di: 

Assicurare la conoscenza di 

normative, servizi e strutture

Assicurare la conoscenza di 

normative

Assicurare la conoscenza di 

servizi e strutture

Assicurare la conoscenza di 

uffici e strutture

48

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del D. 

Lgs 165/2001, i dirigenti esercitano, fra gli 

altri, i seguenti compiti e poteri:

Formulano proposte ed 

esprimono pareri ai dirigenti 

degli uffici dirigenziali 

generali

Formulano direttive ed 

esprimono concerti ai dirigenti 

degli uffici dirigenziali generali nessuna risposta è corretta

Esprimono pareri ai dirigenti 

degli uffici dirigenziali unici

49

L’assunzione nelle Amministrazioni 

Pubbliche avviene :

Tramite procedure selettive o 

mediante avviamento degli iscritti 

nelle liste di collocamento. Tramite colloquio Tramite sorteggio

In via prioritaria tramite le procedure 

di stabilizzazione.

50

In materia di gestione delle risorse umane, 

le Pubbliche Amministrazioni 

garantiscono:
Parità e pari opportunità tra uomini 

e donne.

Una percentuale riservata alle 

donne nei concorsi pubblici pari 

almeno al 40%.

Una percentuale riservata alle 

donne nei concorsi pubblici 

superiore al 50%.

Una percentuale riservata agli uomini 

nei concorsi pubblici pari almeno al 

40%.



51

Quali tra i seguenti rientrano nella 

categoria degli atti di micro 

organizzazione?

La stipula dei contratti 

individuali di lavoro e lo 

sviluppo di carriera 

 La regolamentazione degli 

organici complessivi

L'approvazione del 

regolamento di 

organizzazione

L'approvazione del regolamento 

per l'accesso agli impieghi

52

La contrattazione collettiva su quali livelli 

si sviluppa:

I contratti nazionali collettivi  

ed i contratti integrativi

I contratti territoriali ed 

integrativi
I contratti di area e regione

I contratti provinciali e comunali

53

Quale soggetto è competente per 

l’adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi che impegnano verso 

l’esterno le pubbliche amministrazioni?

I dirigenti La Giunta Il Sindaco/Presidente
Gli assessori 

54

Alle pubbliche amministrazioni è vietato:

sottoscrivere in sede decentrata 

contratti collettivi integrativi in 

contrasto con vincoli e limiti 

risultanti dai contratti collettivi 

nazionali

sottoscrivere in sede decentrata 

contratti collettivi integrativi in 

contrasto con vincoli e limiti 

risultanti dai contratti collettivi 

di settore

proporre in sede decentrata 

contratti collettivi integrativi 

in contrasto con vincoli e 

limiti risultanti dai contratti 

collettivi nazionali

discutere in sede decentrata 

contratti collettivi integrativi 

senza vincoli e limiti risultanti 

dai contratti collettivi di settore

55
A Porsche is … than a Seat. more expensive expensiver most expensive espensivier

56

Give me ... sandwich. lt's my 

sandwich!

that those these an

57

Chambord is…biggest castle in the Loire the one one of none of the answers are correct

58

Quale dei seguenti programmi è considerato 

un

elaboratore di testi ?

Wordpad PowerPoint Notepad Excel

59

In una rete di computer, che cosa è un 

gateway?

un dispositivo di rete che 
collega due reti informatiche 

di tipo diverso una scheda madre un protocollo un modem



60

In ambito informatico, con il termine user friendly si indica:

una interfaccia applicativa 

verso l'utente di facile 

utilizzo

una tecnica di 
programmazione

un particolare tipo di 
database

nessuna delle alternative 
proposte è esatta


