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 Si informa che nei seguenti questionari delle prove scritte del concorso 
in oggetto le risposte esatte sono sempre indicate nella prima colonna.  
 Nei questionari somministrati ai candidati tutte le domande e le risposte 
esatte sono posizionate in ordine causale. 
 
 
 
PROVA N. 1 NON ESTRATTA 
PROVA N. 2 NON ESTRATTA 
PROVA N. 3 ESTRATTA 



DOMANDA Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Che cosa sono le SMART DRUGS?
Sono sostanze utilizzate per aumentare 
alcuni funzioni mentali (memoria, 
attenzione, pianificazione, autostima)

Sono farmaci prescritti dal medico di 
base in indicazioni autorizzate

Sono derivati delle amfetamine
Sono sostanze utilizzate per aumentare 
la massa muscolare

Quali sono i 5  stadi del cambiamento secondo il 
modello di Prochaska e Di Clemente?

Precontemplazione, Contemplazione, 
Determinazione. Azione, Mantenimento

Precontemplazione, Contemplazione, 
Azione, Autoefficiacia, Ricaduta

Precontemplazione, Contemplazione, 
Determinazione, Mantenimento, 
Ricaduta 

Precontemplazione, Contemplazione, 
Motivazione, Azione, Mantenimento

La politica comunitaria europea di contrasto alle 
dipendenze, conosciuta come "strategia dei 4 
pilastri", si basa su:

Prevenzione, Cura, Lotta al 
narcotraffico, Riduzione del danno

Prevenzione, Cura, Lotta al 
Narcotraffico, Riabilitazione

Prevenzione, Lotta al Narcotraffico, 
Cura, Promozione della Salute

Prevenzione, Cura, Lotta al 
Narcotraffico, Reinserimento sociale

Che cos'è l'UMVD?
Unità Multidisciplinare di Valutazione 
delle Disabilità

Ufficio Minori Valutazione e Diagnosi Unità Multiprofessionale Verifica 
Disabilità 

Nessuna delle precedenti

In base alla legge 6/2004 sull'istituto 
dell'Amministrazione di Sostegno, gli operatori 
dei servizi pubblici o privati che hanno in carico o 
in cura il beneficiario:

Non possono ricoprire le funzioni di 
amministratore di sostegno

Possono ricoprire le funzioni di 
amministratore di sostegno solo se 
richiesto dal beneficiario

Possono ricoprire le funzioni di 
amministratore di sostegno solo su 
delega del responsabile del servizio

Nessuna delle precedenti

Che cosa si intende per  "binge drinking "?

Consumo di eccessive quantità di 
bevande alcooliche (6 o più unità 
alcooliche per gli  uomini, 5 o più per le 
donne) in un'unica occasione

Consumo di eccessive quantità di 
bevande alcooliche (6 o più unità 
alcooliche per li uomini, 5 o più per le 
donne) nell'arco di 24 ore

L'assunzione quotidiana di 6 o più unità 
alcooliche per gli  uomini, 5 o più per le 
donne

L'assunzione di 2 unità alcooliche in 
un'unica occasione

Che cos'è l'UEPE ? Ufficio Esecuzione Penale Esterna Unità Esecuzione Progetti Esterni Ufficio Emigrazione Provinciale Esterna Ufficio Esecuzione Primaria Esterna

Che cos'è l'USSM? Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni
Ufficio di Servizio Sanitario per 
Minorenni

Unità di Strada Servizio per Minori Unione di Servizi Sociali per Minorenni
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La misura definita MAP (Messa Alla Prova) si 
applica

Ai maggiorenni e  ai minorenni Solo ai minorenni Solo ai maggiorenni Solo ad alcolisti e tossicodipendenti

L'ASI (Addiction Severity Index) è: 
Un'intervista approfondita che permette 
di ottenere un profilo di gravità del 
paziente tossicodipendente

Un questionario autosomministrato che 
permette al paziente tossicodipendente 
di autovalutarsi

Una scala per misurare la gravità della 
dipendenza da internet

Nessuna delle precedenti

Il fenomeno che vede giovanissimi abbandonare 
volontariamente le relazioni sociali, spesso 
sostituendole con una intensa attività su internet 
si definisce :

Hikikomori o ritiro sociale Disturbo antisociale di personalità Dipendenza da internet Autismo

In ambito preventivo, che cosa si intende per Life 
Skill ?

Abilità che mettono in grado un  
individuo di adottare strategie efficaci 
per affrontare i diversi problemi della 
vita quotidiana

Competenze professionali necessarie 
allo svolgimento di attività nei servizi di 
emergenza sanitaria

Conoscenze acquisite attraverso 
specifici corsi di formazione durante la 
scuola secondaria inferiore

Competenze professionali degli 
operatori della riduzione del danno per 
il soccorso a persone in overdose da 
oppiacei.

Nell'ambito delle dipendenze patologiche, che 
cosa si intende per "doppia diagnosi"?

La compresenza di un un disturbo 
correlato all'uso di sostanze e di un 
disturbo psichiatrico.

La compresenza di un disturbo correlato 
all'uso di sostanze ed una invalidità 
superiore al 70%

Un disturbo correlato all'uso di sostanze 
di particolare severità. 

La compresenza di un disturbo correlato 
all'uso di sostanze e di gioco d'azzardo 
patologico.

In base al DPR 309/90, chi detiene sostanze 
stupefacenti o psicotrope per farne uso 
personale: 

E' punito con una sanzione 
amministrativa

E' punito con una sanzione penale
E' invitato a svolgere lavori di pubblica 
utilità

E' posto in regime di messa alla prova

In caso di interdizione, il Giudice Tutelare 
nomina:

Un tutore Un curatore Un amministratore di sostegno Un consulente legale

Qual è la normativa che impone l'obbligo di 
iscrizione all'Ordine?

La legge 3/2018 e il DM 13 marzo 2018 Il DM 520/98 La L. 833/78 Il Dlgs. 502/92

Che cosa si intende per "compliance"  ad un 
programma di cura?

E' il grado col quale un soggetto 
aderisce alle raccomandazioni 
dell'operatore

E' una tappa di un percorso terapeutico
E' un'adesione solo formale ad un 
percorso terapeutico

E' un'alterazione della relazione d'aiuto

Secondo Tiffany & Wray (2012) come si definisce 
desiderio intenso e consapevole, solitamente 
relativo al consumare un farmaco, una droga o 
un cibo specifico ?

Craving Addiction Impulsività Dipendenza senza sostanze

Qual è il decreto istitutivo del profilo di 
Educatore Professionale?

Il DM 520/98 Il DM 511/91 Il DM 510/98 Il DM 520/99

Il termine "apprendimento" definisce:

L'insieme dei cambiamenti 
relativamente stabili nel 
comportamento che sono la 
conseguenza di esperienze passate

L'acquisizione di informazioni 
approfondite riguardo a uno specifico 
argomento

L'allenamento che consente di 
sviluppare al massimo qualità insite 
nell'individuo

L'acquisizione di abilità eminentemente 
pratiche
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Che cos'è l'ADHD? Disturbo da deficit di attenzione e 
iperattività

Disturbo antisociale di personalità Disturbo dell'alimentazione Disturbo borderline

Quale è la definizione di tossicodipendenza secondo l'OMS?

Malattia ad andamento cronico e 
recidivante che spinge l’individuo, in 
maniera coatta, ad assumere 
sostanze a dosi crescenti o costanti 
per avere temporanei effetti 

Malattia ad andamento cronico  che 
spinge l’individuo, in maniera coatta, 
ad assumere sostanze a dosi 
crescenti o costanti per avere 
temporanei effetti benefici 

Malattia di natura transitoria che 
spinge l’individuo, in maniera coatta, 
ad assumere sostanze a dosi 
crescenti o costanti per avere 
temporanei effetti benefici 

Nessuna delle precedenti

A quale modello si ispirano gli Alcolisti Anonimi? Programma dei 12 Passi Modello psicodinamico Modello sistemico Modello cognitivo-comportamentale

Che cos'è l'ICF ?  (Oms 2001)
Classificazione internazionale del 
funzionamento della salute e della 
disabilità

Classificazione italiana del 
funzionamento della salute e della 
disabilità

Classificazione internazionale delle 
sindromi e dei disturbi psichici e 
comportamentali

Classificazione internazionale delle 
malattie

Che cosa significa  PDTA in ambito sanitario?
Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale

Programma Diagnostico di 
Trattamento Ambulatoriale

Progetto Diagnostico Terapie 
Alternative

nessuna delle precedenti

Chi redige il Piano Educativo Individualizzato ? Tutte le risposte sono corrette
La scuola  (docenti ed insegnanti di 
sostegno)

La famiglia
Le figure socio-sanitarie che hanno 
in carico il minore anche fuori dalla 
scuola 

Nell'ordinamento italiano, qual è la legge quadro che declina 
i  principi generali inerenti “diritti, integrazione sociale e 
assistenza della persona handicappata ” ?

L. 104/1992 L. 309/90 L. 833/78 L. 328/00

Che cosa si intende per "coping "?
E' il  modo in cui le persone  
fronteggiano situazioni avverse e 
sfidanti.

E' una modalità di apprendimento 
per imitazione

E' una tecnica di trattamento per le 
famiglie multiproblematiche

E' un modello psicoeducazionale
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Che cos'è il "lavoro di rete" secondo Folgheraiter?
E' un' attività intenzionalmente 
rivolta a facilitare l’azione comune di 
un insieme di persone

E' un'attività in cui un soggetto 
compie azioni che hanno una finalità 
comune con le azioni di altri

E' un'attività in cui un soggetto 
agisce coordinandosi con l'attività 
degli altri

Nessuna delle precedenti

Che cosa sono i LEA?
Sono le prestazioni e i servizi che il 
Servizio Sanitario Nazionale  è 
tenuto a fornire a tutti i cittadini

Sono le prestazioni  e i servizi che il 
Servizio Sanitario Nazionale è tenuto 
a fornire a livello ospedaliero

Sono le prestazioni e i servizi  che il 
Servizio Sanitario Nazionale è tenuto 
a fornire   ai cittadini privi di  reddito 

Sono le prestazioni e i servizi  che il 
Servizio Sanitario Nazionale è tenuto 
a fornire   ai cittadini stranieri senza 
copertura assicurativa

Il DPCM 12/1/2017, stabilisce che gli interventi di Riduzione 
del Danno/Limitazione dei Rischi sono: 

un  Livello Essenziale di Assistenza
Una strategia di interventi  
raccomandata

Una strategia di interventi 
facoltativa

Una strategia di interventi contraria 
alla legislazione vigente

Nelle pratiche dei servizi di Riduzione del Danno, che cosa si 
intende per "relazione a legame debole"?

relazione in ambito informale, in cui 
non si stipula un contratto 
terapeutico, con il mantenimento 
della relazione al di là del 
raggiungimento dei risultati

relazione in ambito informale, con 
scarsa o nulla significatività dal 
punto di vista educativo

relazione in ambito informale 
caratterizzata dalla assoluta 
mancanza di regole di 
comportamento

relazione in ambito informale a cura 
esclusivamente degli operatori pari

Qual è la classificazione di Prevenzione proposta da Gordon ? Universale, selettiva, indicata primaria, secondaria, terziaria individuale, familiare, collettiva nessuna delle precedenti

Secondo il codice civile, come si definisce una persona 
maggiorenne che si trova in condizione di abituale infermità 
di mente che la rende incapace di provvedere ai propri 
interessi?

interdetto inabilitato disabile invalido

La legge n.81/2014 ha stabilito:
la chiusura degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari

la limitazione del numero deli 
Ospedali psichiatrici giudiziari

la chiusura degli Istituti Manicomiali l'abolizione del TSO

Quale normativa ha previsto l'inserimento della figura 
dell'educatore professionale all'interno dei Servizi per le 
Dipendenze?

DM 444/90 L. 833/78 L. 685/75 L. 180/78

Nelle strategie di riduzione del danno, che cos'è il Drug 
Checking?

Analisi ed identificazione delle 
sostanze psicoattive all'interno dei 
contesti del consumo

analisi ed identificazione delle 
sostanze psicoattive  sequestrate 
dalle forze dell'ordine

analisi ed identificazione delle sole 
sostanze psicoattive detenute 
legalmente all'interno dei servizi di 
bassa soglia 

analisi ed identificazione delle 
sostanze psicooattive requisite dai 
genitori dei figli minorenni

Nell'ambito dei servizi di bassa soglia per le dipendenze, la 
distribuzione del farmaco salvavita Naloxone può essere 
effettuata da:

Tutti gli operatori professionali e gli 
operatori pari presenti in servizio

solo gli infermieri solo i medici solo medici e infermieri

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

La partecipazione alle attività di 
formazione continua costituisce, ai 
sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 
502 del 1992, requisito 
indispensabile per svolgere attività 

La partecipazione alle attività di 
formazione continua non costituisce, 
ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. 
n. 502 del 1999, requisito 
indispensabile per svolgere attività 

La partecipazione alle attività di 
formazione continua costituisce, ai 
sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 
510 del 1992, requisito preferenziale 
per svolgere attività professionale in 

La partecipazione alle attività 
costituisce, ai sensi dell’art. 16-
quater del D. Lgs. n. 502 del 1993, 
requisito indispensabile per svolgere 
attività professionale in qualità di 

Secondo il Modello degli Stadi del Cambiamento,  quando si 
può verificare  la Ricaduta?

E' un evento possibile in tutti gli 
stadi

E' un evento possibile solo nello 
stadio di Contemplazione

E' un evento possibile solo nello 
stadio di Precontemplazione

E' un evento possibile solo nella 
stadio di Mantenimento
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Nella progettazione educativa le risorse di cui si può disporre per programmare le 
azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, rappresentano

I mezzi/strumenti Gli indicatori di verifica Gli output I bisogni dell'utente

Il DSM 5(Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders) definisce il "disturbo del comportamento alimentare caratterizzato 
dall'ingestione continuata nel tempo di sostanze non nutritive"  con il termine di: 

Picacismo Disturbo da alimentazione incontrollata Anoressia nervosa Bulimia nervosa

A quale patologia fa riferimento il DSM-5 in presenza di sintomi quali: deliri, 
allucinazioni, eloquio disorganizzato?

schizofrenia Bipolarismo Depressione Ossessivo-compulsivo

Nel DSM 5, per essere diagnosticato con disturbo dello spettro autistico, un 
individuo deve presentare:

Deficit persistente della comunicazione sociale e 
nell’interazione sociale in molteplici contesti;
Pattern di comportamento, interessi o attività 
ristretti, ripetitivi.

Allucinazioni persistenti
Pattern di comportamento, interessi o 
attività ristretti, ripetitivi

Deficit persistente della comunicazione 
sociale e nell’interazione sociale in 
molteplici contesti;
Allucinazioni persistenti

Disturbi della nutrizione e 
dell'alimentazione
Allucinazioni persistenti

Come previsto dalla DGR N°29 del 2016, in quale tipologia di Struttura Residenziale 
Psichiatrica (S.R.P.) non è prevista la figura dell'educatore/tecnico della 
riabilitazione psichiatrica?

Prevista in tutte le strutture S.R.P. 1 S.R.P. 2 S.R.P. 3

Il sociologo statunitense Robert K. Merton quale concetto introdusse in ambito 
educativo, con la seguente definizione: "una supposizione che,  per il solo fatto di 
essere stata pronunciata, fa realizzare l'avvenimento presunto, aspettato o 
predetto, confermando in tal modo la propria veridicità"  ?

Profezia che si autodetermina Effetto Placebo Empowerment Strategia di coping

La scuola di Palo Alto elaborò il modello teorico e clinico che osserva e studia il 
comportamento dell’individuo ponendolo al centro della rete di relazioni in cui la 
persona è nata, è cresciuta ed in cui vive: come viene denominato?

Sistemico Relazionale Psicoanalitico Cognitivo-Comportamentale Analisi Transazionale

Per essere efficace una riunione necessita di un ruolo di "facilitatore o di 
coordinamento": quali delle seguenti non rientra tra le funzioni di tale ruolo?

Decide quale soluzione adottare tra quelle 
proposte

Mantiene il gruppo focalizzato sul compito Incoraggia tutti a partecipare Suggerisce modalità per procedere

L'MDMA, o ecstasy, a quale categoria di sostanze  stupefacenti appartiene? Amfetamine e derivati Oppio e derivati Cocaina e derivati Allucinogeni

L'inserimento di un minore tossicodipendente in comunità residenziale terapeutica 
può essere effettuato:

Nessuna risposta è corretta
Solo su disposizione del Tribunale dei 
Minorenni

Solo su disposizione della Magistratura 
ordinaria in caso di pericolosità sociale

Solo nei casi di comorbilità psichiatrica
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Che cos'è il PEI?
Il Piano educativo individualizzato rivolto a bambini 
con disabilità certificata

Il Piano educativo individualizzato rivolto ad 
adulti con disabilità certificata

Il Piano educativo individualizzatoo rivolto 
ad adulti con dipendenza da sostanze 
stupefacenti con disabilità

Il Piano educativo individualizzato rivolto 
a bambini con difficoltà linguistiche

La legge 17 febbraio 2012, n. 9 ha istituito  una tipologia di struttura sanitaria di 
accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali (infermi di mente) e 
socialmente pericolosi, quale?

Residenza Esecuzione Misure Sicurezza Residenza Sicurezza Assistita Residenza Accoglienza Forense Comunità Detentive Psichiatriche

"L’osservatore rivolge la sua attenzione non solo verso l’esterno ma soprattutto 
verso l’interno, cogliendo oltre all’oggettività dei dati concreti, gli elementi facenti 
parte della propria individualità":   a quale modello di osservazione si fa 
riferimento?

Modello Psicoanalitico (osservazione soggettiva) Modello Etologico (osservazione induttiva)
Modello Clinico-Sperimentale 
(osservazione deduttiva)

Modello Sistemico-relazionale  
(osservazione delle interazioni)

Il secondo assioma della comunicazione definito da Paul Watzlawick recita che:
Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e 
un aspetto di relazione

Non si può non comunicare
La natura di una relazione dipende dalla 
punteggiatura delle sequenze di 
comunicazione tra i comunicanti

Tutti gli scambi di comunicazione sono 
simmetrici o complementari, a seconda 
che siano basati sull'uguaglianza o sulla 
differenza. 

Nel 2008, il Tavolo Ministeriale di Lavoro sull'Autismo ha pubblicato  il documento 
finale, che raccomanda un intervento educativo: 

precoce, intensivo e basato su un approccio 
comportamentale

Concentrato particolarmente sulla figura 
materna

con coinvolgimento esclusivo della 
famiglia e della scuola

con strategie stereotipate definite in base 
alla sintomatologia del paziente

All'interno di un  Dipartimento di Salute Mentale (DSM) come viene denominato il 
servizio semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative, collocato 
nel territorio?

Centro Diurno Centro di Salute Mentale (C.S.M.) Gruppo appartamento
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
(S.P.D.C.)

Secondo il modello patogenetico di Blaszczynski e Nower, , quali sono i principali 
errori cognitivi alla base del comportamento d'azzardo? 

Controllo predittivo, illusione di controllo, 
distorsione interpretativa

controllo predittivo, doverizzazione, 
minimizzazione

illusione di controllo, personalizzazione, 
visione catastrofica

distorsione interpretativa, astrazione 
selettiva, pensiero dicotomico

Quali sono i modelli di riferimento ai quali si ispira l'Intervento Breve in Alcologia?
Modello degli Stadi del Cambiamento e Modello 
del Colloquio Motivazionale

Modello psicodinamico e Modello sistemico Neuroscienze e Modello ecologico
modello Psicoeducativo e Modello 
Cognitivo Comportamentale 

Un obiettivo correttamente formulato: Tutte le risposte sono corrette Descrive il risultato da raggiungere
Descrive il metodo utilizzato per 
raggiungere il risultato

Descrive i mezzi per raggiungere il 
risultato

Il Piano Sanitario Nazionale è predisposto da: Governo Parlamento ANCI Ministero della salute
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