
PROVA SCRITTA
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO - PROFILO PROFESSIONALE PSICOLOGO/COORDINATORE CATEGORIA D - POSIZIONE
ECONOMICA D1 - PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASA CHARITAS DI LAMON (BL)

CASA RIPOSO "CASA CHARITAS"
Via Cantoni - 32033 - LAMON (Bl)

AQuesiti busta:

L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NELLE IPAB AVVIENE:

Con ricorso al mercato libero

Mediante procedure concorsuali a rilevanza pubblica

Mediante procedure concorsuali a rilevanza pubblica e/o acquisti in C.O.N.S.I.P./MEPA
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1)

In generale, quali sono i sintomi della demenza che tendono ad aumentare con l’aggravarsi della malattia?

Agitazione e irritabilità

Disinibizione e agitazione

Allucinazioni e disinibizione
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2)

Nella demenza il primo disturbo a comparire è

L’incapacità di orientarsi nel tempo

L’incapacità di orientarsi nello spazio

L’incapacità di orientarsi
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3)

In riferimento all’allegato della DGR 456/2007 nella graduatoria unica per la residenzialità la scheda S.Va.M.
A. è aggiornata:

almeno ogni 6 mesi

almeno ogni 12 mesi

almeno ogni 18 mesi
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4)

Quale tra i seguenti non è un sintomo psicologico nella demenza

Apatia

Abulia

Labilità emotiva
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5)

Le tecniche riabilitative per le quali è stata dimostrata l’efficacia nei pazienti affetti da malattia di Alzheimer
sono

Terapia sintomatica farmacologica dei deficit cognitivi; riabilitazione cognitiva; adattamenti ambientali per ridurre
l’impatto dei dificit cognitivi e dei sintomi comportamentali; terapia farmacologica dei sintomi comportamentali;
prevenzione e trattamento delle complicanze; planning dell’assistenza e del supporto familiare; istruzione,
educazione e sostegno dei caregivers

Terapia sintomatica farmacologica dei deficit cognitivi; riabilitazione cognitiva; adattamenti ambientali per ridurre
l’impatto dei dificit cognitivi e dei sintomi comportamentali; le terapie basate sulla stimolazione della memoria
procedurale, l’impiego di ausili mnesici esterni

Terapia di riorientamento nella realtà, terapia di validazione e di reminescenza, musicoterapia, terapie basate
sulla stimolazione della memoria procedurale, impiego di ausili mnesici esterni
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6)

La memoria episodica fa riferimento

Ai fatti e ai luoghi 

Alle conoscenze acquisite indipendentemente dal tempo e dal luogo

Alla capacità di richiamo del materiale appreso 
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7)
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Combinare lo studio delle capacità possedute con una considerazione della loro importanza per la vita
quotidiana del soggetto viene definita

Visione adulto-centrica 

Ecologia della valutazione

Valutazione dell’intervento
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8)

Nel lavoro di/in rete i soggetti differenti sono chiamati a

costruire obiettivi comuni

perseguire obiettivi dati da un ente con funzioni di controllo

perseguire obiettivi istituzionali
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9)

L’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO DELLE IPAB E’

Il collegio dei revisori dei conti

Il nucleo di valutazione

L’ufficio controllo di gestione
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10)

La Validation therapy

Ha il presupposto di far conservare alla persona affetta da demenza parte della capacità di vivere con gli altri

Si prefigge di riorientare il paziente confuso rispetto all’ambiente, al tempo e alla propria storia personale

Si basa sulla creazione di un rapporto empatico con il paziente
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11)

Quali sono i livelli d’integrazione socio sanitaria

politico, amministrativo, professionale

gestionale, politico, professionale

istituzionale, gestionale, professionale
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12)

L’equità di un servizio è la capacità di

fornire prestazioni uguali a tutti gli utenti

entrare in contatto con gli utenti con equilibrio e distacco

evitare discriminazioni nelle modalità di erogazione
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13)

Nella struttura di un progetto quale elemento è indispensabile?

tecniche di prevenzione dei conflitti

finanziamenti del privato sociale

criteri di valutazione
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14)

Nelle liste di verifica dei requisiti specifici per l’autorizzazione e l’accreditamento si chiede se la struttura
dispone di

un funzionigramma

un mansionario

un elenco di requisiti di accesso
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15)

Tra i fattori precipitanti la condizione depressiva non è considerato significativo

Il cambiamento di residenza

Il ricovero ospedaliero

L’isolamento sociale
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16)
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Gli approcci multidisciplinari postulano

Cambiamenti quantitativi e qualitativi

Cambiamenti psicosociali

Cambiamenti evolutivi
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17)

L’approccio longitudinale

Permette di osservare i cambiamenti osservati nel tempo sugli stessi soggetti

Analizza le differenze legate all’età

Permette di utilizzare l’età come variabile indipendente
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18)

Tra gli strumenti di neuroimaging definiti “funzionali” ci sono

Tac e Rm

La Scintigrafia, Spect e la Tomografia a positroni, Pet

La tomografia a positroni, Pet e la Rm
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19)

Tra le malattie potanzialmente suscettibili di guarigione ci sono

Le malattie endocrine, la paralisi sopranucleare progressiva e la depressione

Le malattie endocrine, l’idrocefalo normoteso e la depressione

Le malattie endocrine, la corea di Huntington e la depressione
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20)

Gli standard regionali prevedono la seguente tipologia di calcolo per i rapporti numerici di personale

1 unità personale corrispondente a 1 persona con contratto di lavoro full time (38 ore)

1 unità personale corrispondente a 1 persona con contratto di lavoro full time (36 ore)

1 unità personale corrispondente a 1 persona con contratto di lavoro full time (40 ore)
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21)

Nel malato di Alzheimer, in aree specifiche del cervello, si riscontrano elevati livelli di

Serotinina

Acetilcolina

Glutammato
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22)

Nelle demenze corticali sono presenti

Afasia, deficit di richiamo e disinibizione

Afasia, deficit dell’apprendimento e depressione

Afasia, deficit dell’apprendimento e disinibizione
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23)

Per Baltes tutta l’ontogenesi della mente e del comportamento è

Dinamica, multidimensionale, multifunzionale e lineare

Dinamica, multidimensionale, multifunzionale e non lineare

Dinamica e lineare 
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24)

La probabilità che possa verificarsi un incendio aumenta con

la quantità dei materiali combustibili

la presenza di sorgenti di innesco

la quantità di liquidi infiammabili
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25)
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Le competenze professionali di realizzazione comprendono:

orientamento al cliente

competenze relazionali

consapevolezza organizzativa
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26)

Quanti sono i profili derivanti dalla scheda S.Va.M.A.
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27)

Il lavoratore ha l’obbligo di:

utilizzare, se lo ritiene necessario, le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza messi a sua disposizione

apportare modifiche all’utilizzo dei DPI, basandosi sulla propria esperienza lavorativa

utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi
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28)

Tra gli strumenti della medicina per analizzare la condizione di una persona affetta da demenza troviamo

Le scale di valutazione, l’esame obiettivo e la raccolta della storia

Le scale di valutazione, l’esame obiettivo e l’imaging 

Le scale di valutazione, l’esame obiettivo e il mini mental state examination (MMSE)

1

2

3

29)

La demenza vascolare ischemica

Ha un esordio acuto, spesso con sintomi “focali” e progressione “a gradini”

Ha un esordio con deficit mnesico e precoce coinvolgimento globale delle funzioni cognitive

È caratterizzata da precoci disturbi comportamentali, alterazioni dell’affettività e precoci disturbi del linguaggio
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30)
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