CASA RIPOSO "CASA CHARITAS"

Quesiti busta:
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Via Cantoni - 32033 - LAMON (Bl)

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)
1) Quale è lo scopo della Normativa sulla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro?
1 Migliorare il livello e la sicurezza dei lavoratori
2 Elevare sanzioni
3 Stabilire migliori standard produttivi
2) Uno dei sintomi che più frequentemente accompagnano il disturbo della memoria è
1 L’ansia
2 L’agitazione
3 La depressione
3) Gli standard regionali per l’UDO Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti con maggior
bisogno assistenziale prevedono:
1 Capacità ricettiva fino ad un massimo di 30 ospiti per nucleo
2 Capacità ricettiva fino ad un massimo di 26 ospiti per nucleo
3 Capacità ricettiva fino ad un massimo di 20 ospiti per nucleo
4) Il delirium è caratterizzato da
1 Una compromissione delle funzioni cognitive a insorgenza lenta, accompagnata da disturbi della memoria, del
ciclo sonno-veglia e del comportamento psicomotorio
2 Ansia e depressione
3 Una compromissione delle funzioni cognitive a insorgenza rapida, accompagnata da disturbi dell’attenzione, del
ciclo sonno-veglia e del comportamento psicomotorio
5) Rete professionale per diversi tipi di lavoro intende:
1 lavoro tra operatori volontari appartenenti a diverse associazioni
2 lavoro tra professionisti diversi di differenti servizi
3 un software di gestione operativa
6) Gli studi trasversali analizzano
1 I cambiamenti osservati nel tempo sugli stessi soggetti
2 Le differenze legate all’età
3 L’effetto pratica legato alla misurazione ripetuta sullo stesso soggetto
7) Nel malato di Alzheimer, in aree specifiche del cervello, si riscontrano bassi livelli di
1 Serotinina
2 Acetilcolina
3 Glutammato
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8) L’appropriatezza di un servizio è la capacità di
1 fornire interventi di alta qualità
2 fornire risposte adeguate al bisogno da soddisfare
3 fornire interventi individualizzati in un determinato periodo di tempo
9) Con “memoria semantica” ci si riferisce
1 Ai fatti e ai luoghi
2 Alle conoscenze acquisite indipendentemente dal tempo e dal luogo
3 Alla capacità di richiamo del materiale appreso
10) La Rot (Reality orientation therapy)
1 Si basa sulla creazione di un rapporto empatico con il paziente
2 Si prefigge di riorientare il paziente confuso rispetto all’ambiente, al tempo e alla propria storia personale
3 Ha il presupposto di far conservare alla persona affetta da demenza parte della capacità di vivere con gli altri
11) L’art. 12 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici cita che il pubblico dipendente nei rapporti
con il pubblico opera con
1 spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità
2 educazione, elasticità, gentilezza e tatto
3 discrezione, scrupolosità e onestà
12) Baltes è tra gli autori che hanno contribuito all’uso del concetto di
1 Lifespan developmental psychology (LSDP)
2 Reminescenza
3 Life review
13) Gli standard regionali per l’UDO Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti con minor o minimo
bisogno assistenziali prevedono:
1 1 Coordinatore ogni 120 ospiti presenti in media nell’anno
2 1 Coordinatore ogni 60 ospiti presenti in media nell’anno
3 1 Coordinatore ogni 90 ospiti presenti in media nell’anno
14) Le competenze professionali di realizzazione comprendono
1 orientamento al cliente
2 orientamento al risultato
3 competenze di comunicazione
15) Quale Autorità giudiziaria è competente per decidere l’Amministratore di sostegno:
1 giudice tutelare
2 giudice di pace
3 giudice penale
16) L’intervento della squadra antincendio è finalizzato ad estinguere gli incendi in sostituzione dei Vigili del
fuoco
1 Sì
2 No
3 Sì, ma solo negli spazi comuni
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17) Il piano di zona è
1 uno strumento di programmazione di politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le
linee di indirizzo regionali
2 uno strumento di programmazione di politiche sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di
indirizzo regionali
3 uno strumento di programmazione di politiche sociali definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo
regionali
18) Quale strumento appartiene all’integrazione socio sanitaria istituzionale
1 sistema informativo
2 piano di zona
3 piano di formazione professionale
19) Cosa sono le misure minime di sicurezza
1 sono gli standard minimi che una organizzazione deve adottare per garantire la sicurezza dei dati
2 sono le misure previste dalla legge 626/94
3 sono le regole minime sulla salubrità dei locali
20) La IADL (Instrumental Activity of Daily Living) permette di rilevare
1 La Continenza
2 La capacità di movimento del soggetto nell’ambito domestico
3 La capacità di fare acquisti
21) Nella classificazione eziologica delle demenze, tra le demenze primarie o degenerative troviamo
1 Malattie metaboliche ereditarie
2 Demenza vascolare ischemica
3 Demenza a corpi di Lewy
22) I cardini del trattamento delle demenze sono rappresentati da
1 Terapia di riorientamento nella realtà, terapia di validazione e di reminescenza, musicoterapia, terapie basate
sulla stimolazione della memoria procedurale, impiego di ausili mnesici esterni
2 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, terapie basate sulla stimolazione della memoria procedurale, l’impiego di ausili mnesici esterni
3 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
23) Non è una demenza corticale
1 La malattia di Alzheimer
2 La malattia di Pick
3 La malattia di Parkinson
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24) Nelle liste di verifica dei requisiti specifici per autorizzazione e accreditamento si chiede se la struttura
dispone di:
1 un registro dei presenti in struttura
2 un registro dei corrispettivi
3 un registro delle attività svolte
25) La demenza a corpi di Lewy è caratterizzata da
1 Un esordio con deficit mnesico e precoce coinvolgimento globale delle funzioni cognitive
2 Precoci disturbi comportamentali, alterazioni dell’affettività e precoci disturbi del linguaggio
3 Fluttuazioni dei disturbi, presenza di allucinazioni ben strutturate, segni extra-piramidali e frequenti cadute
26) La “memoria di lavoro” è stata proposta da
1 Tulving
2 Baddeley
3 Graf e Schacter
27) Quando il costrutto teorico viene definito in base allo strumento che lo misura si definisce
1 Validità di costrutto
2 Operazionalizzazione
3 Effetto nominalistico
28) Nelle fasi avanzate della malattia di Alzheimer è elevato il rischio di complicanze, quali
1 Malnutrizione, disidratazione, malattie infettive, piaghe da decubito
2 Ipertensione arteriosa, diabete, fumo di sigaretta, dislipidemia
3 Malnutrizione, disidratazione, ipertensione arteriosa, diabete
29) La malattia di Alzheimer
1 Ha un esordio con deficit mnesico e precoce coinvolgimento globale delle funzioni cognitive
2 Ha un esordio acuto, spesso con sintomi “focali” e progressione “a gradini”
3 Precoci disturbi comportamentali, alterazioni dell’affettività e precoci disturbi del linguaggio
30) Con “memoria esplicita” ci si riferisce
1 Alla capacità attiva e conscia di richiamo del materiale appreso
2 Alle conoscenze acquisite indipendentemente dal tempo e dal luogo
3 Ai fatti e ai luoghi
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