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1 La condivisione del PAI, secondo la 

DGR 514/09, avviene nella seguente 

modalità:-(270695 ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

la condivisione del PAI avviene fra 
l’equipe sociosanitaria e il coordinatore 

La condivisione del PAI non è richiesta

la condivisione del PAI avviene fra 

l’equipe sociosanitaria e il 

famigliare/legale rappresentante

2 Indicare l’acronimo ICA:-(270703 

ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

indicazioni cause infezioni

Informazioni causate avvicinamento

infezioni correlate all’assistenza

3 Quali sono gli obiettivi delle attività 

ludico-ricreative?  -(270742 ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

Recuperare la valenza educativa del 
gioco

La riattivazione a scopo preventivo per 
lesioni da pressione

Recuperare e/o mantenere abilità 

cognitive e capacità relazionali degli 

Utenti

4 Quando è indicata l’adozione del diario 

alimentare in un soggetto fragile?-

(270698 ASP_BO)

*A

B)

C)

)-

Quando si rileva un calo ponderale 

in base alle registrazioni  periodiche 

del peso corporeo

Quando la persona fragile rifiuta il 
bagno

In occasione del rinnovo dell’appalto 
del servizio ristorazione

5 A quale dei seguenti momenti è richiesta 

la partecipazione della/del RAA:-

(270700 ASP_BO)

A)

*B

C)

)-

Alla formulazione del budget per 
l’acquisto della cancelleria per gli uffici 

Alla formulazione del budget e agli 

adempimenti connessi al controllo di 

gestione del nucleo di riferimento

Alla formulazione del Bilancio Sociale 
annuale

6 Nel caso trovaste l’insorgenza di lesioni 

da pressione quali azioni attivereste?-

(270688 ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

Provvede a variare le terapie non 
farmacologiche

La/il RAA esegue personalmente 
l’igiene

Monitoraggio, rivalutazione presidi 

per incontinenza, adeguamento 

presidi antidecubito

7 Quale figura professionale autorizza 

l’utilizzo di un mezzo di contenzione, ove 

indispensabile?-(270729 ASP_BO)

A)

*B

C)

)-

Terapista della Riabilitazione

 Medico

Infermiere professionale

8 Da chi è composta l’Unità di Valutazione 

Multidimensionale Anziani Territoriale?-

(270730 ASP_BO)

A)

*B

C)

)-

medico geriatra, assistente di base, 

assistente sociale, infermiere, 

medico geriatra e/o altri specialisti 

che si dovessero rendere necessari 

medico generico, infermiere, assistente 
di base
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9 Fra le seguenti, individuare la frase più 

indicata riferita al corretto uso dei 

guanti:-(270740 ASP_BO)

A)

*B

C)

)-

Riduce la frequenza del lavaggio delle 
mani

Non riduce la necessità e la 

frequenza del lavaggio delle mani

Garantisce la protezione totale per cui 
non è indispensabile il lavaggio delle 
mani

10 Scegliere fra le seguenti domande, quella 

corretta in tema di  approccio verso le 

persone affette da demenza:-(270739 

ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

La cura della demenza si basa 
esclusivamente sugli interventi sociali

Non esistono approcci validi verso la 
demenza

L’approccio alla demenza richiede 

interventi farmacologici, psico-

sociali, di animazione sociale e 

assistenziali

11 Per garantire la qualità dell’inserimento 

di nuovo personale la DGR 514/09 

prevede la definizione di:-(270681 

ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

Prevede la definizione di una turnistica 
effettuata nella fascia mattutina

La presenza del curriculum vitae 
dell’operatore all’interno del nucleo

il piano di affiancamento e la 

valutazione conclusiva della idoneità 

al ruolo

12 La/il RAA ha il compito di presiedere ai 

momenti sistematici di coordinamento e 

di integrazione interni 

all’organizzazione:-(270686 ASP_BO)

A)

*B

C)

)-

Nella definizione del calendario delle 
attività di animazione

nelle riunioni di nucleo e staff

Nelle indicazioni relative all’esecuzione 
delle medicazioni avanzate

13 In base alla legge regionale 5/94, chi è il 

Responsabile del caso di un Anziano?-

(270728 ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

un infermiere professionale  

un medico geriatra

un assistente sociale del Servizio 

assistenza anziani

14 Quali caratteristiche deve avere gli 

obiettivi del PAI:-(270702 ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

Non sono richieste caratteristiche 
particolari

Gli obiettivi non fanno parte del PAI 

Devono essere prioritari, 

raggiungibili, verificabili, misurabili

15 Quali, tra questi corsi, fanno parte della 

Formazione obbligatoria ?-(270704 

ASP_BO)

A)

*B

C)

)-

sulla qualità dell’assistenza

Sicurezza, Haccp

Sulle attività di animazione

16 Chi è preposto al  raffozamento dei 

principi fondamentali di prevenzione e 

controllo  delle infezioni correlate alla 

assistenza?-(270717 ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

Un referente infermieristico

Un referente sanitario

un referente ICA

17 In tema di interrelazione RAA e Medico, 

individuare i corretti momenti:-(270737 

ASP_BO)

A)

*B

C)

)-

Durante la visita medica

Nel lavoro in equipe, nella stesura 

del Pai, nei momenti di accoglienza 

dei nuovi ingressi

Nella prescrizione della terapia
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18 Cosa si intende con l’acronimo DVR?-

(270712 ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

Decreto visione rischio

Documento valutazione revisionato

Documento valutazione rischi

19 Indicare i tempi di frizionamento delle 

mani con soluzione idroalcolica secondo 

le indicazioni del  Ministero della Salute-

(270726 ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

Durata dell'intera procedura: 120 
secondi

Durata dell'intera procedura: 20-30 
minuti

Durata dell'intera procedura: 20-30 

secondi

20 Qual è il contenuto della legge 

328/2000? -(270732 ASP_BO)

*A

B)

C)

)-

Legge quadro per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali

Misure per la tutela e la sicurezza dei 
lavoratori

Norme per il diritto al lavoro delle 
persone con disabilità

21 Cos’è il Piano di Emergenza? -(270733 

ASP_BO)

A)

*B

C)

)-

L’indicazione delle vie di fuga in caso di 
emergenza

Un documento redatto dal datore di 

lavoro contenente misure di 

emergenza da adottare in caso di 

pericolo grave e immediato

Una procedura sanitaria  per prevenire 
infortuni agli ospiti e chiamare i 
soccorsi in caso di pericolo grave e 
immediato

22 Quali sono le professionalità coinvolte 

nella stesura di un PAI?-(270743 

ASP_BO)

*A

B)

C)

)-

Tutte le figure professionali che 

assicurano il processo 

sociosanitario/animativo sociale

RAA, OSS, infermieri e fisioterapisti

Il coordinatore e gli operatori della 
struttura

23 Il soggetto gestore garantisce la presenza 

di ausili attivi e passivi sulla base del 

bisogno dell’utenza. Quando l’ausilio è 

prescritto, va utilizzato:-(270687 

ASP_BO)

*A

B)

C)

)-

sempre

Solo in caso di bisogno

A seconda dei turni di lavoro

24 Cosa si intende per dispositivo di 

protezione individuale?-(270697 

ASP_BO)

A)

*B

C)

)-

Gli ausili attivi e passivi per la 
movimentazione della persona fragile 
non autosufficiente

Qualsiasi attrezzatura destinata ad 

essere indossata e tenuta dal 

lavoratore allo scopo di proteggerlo 

contro uno o più rischi che possono 

minacciarne la sicurezza e la salute 

durante il lavoro

La segnaletica orizzontale 

25 Come vengono stabilite le attività 

settimanali di animazione in una 

struttura diurna o residenziale? -(270741 

ASP_BO)

A)

*B

C)

)-

In équipe, in base alle opportunità 
offerte dal territorio, poi coordinate 
dall’animatrice/animatore

In équipe, sulla base delle 

esigenze/bisogni degli ospiti, 

declinati nel PAI

Quotidianamente, a seconda del 
personale  presente in turno
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26 Come devono essere posizionati gli 

estintori nelle strutture socio 

assistenziali? -(270738 ASP_BO)

*A

B)

C)

)-

Appesi o appoggiati a terra con 

idonei supporti e indicati con 

apposita segnalazione

Nelle stanze accessibili al solo 
personale e indicati con apposita 
segnalazione

Appoggiati al pavimento e indicati con 
apposita segnalazione

27 Che cos’è una scheda di valutazione 

geriatrica?-(270731 ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

uno strumento di raccolta dati analogo 
alla cartella clinica

uno strumento che si utilizza nei reparti 
ospedalieri di geriatria

uno strumento di valutazione 

multidisciplinare delle condizioni 

dell’anziano

28 La/il  RAA:-(270693 ASP_BO)

A)

*B

C)

)-

È in grado di programmare le attività 
fisioterapiche della propria unità 
organizzativa

È in grado di programmare e 

coordinare le attività assistenziali 

della propria unità organizzativa

È in grado di programmare le attività 
sanitarie della propria unità 
organizzativa

29 Il Gestore assicura, attraverso i 

responsabili dei servizi, la garanzia della 

adeguata modalità identificativa di ogni 

operatore:-(270684 ASP_BO)

*A

B)

C)

)-

mediante cartellino identificativo di 

riconoscimento con la qualifica per 

ogni singolo Operatore

Tramite il diverso colore della divisa

Con un elenco del personale 
conservato all’interno del’ufficio risorse 
umane

30 Quale, fra le seguenti sigle, individua i 

lavoratori quali soggetti sindacali nel 

luogo di lavoro secondo il CCNL 

Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali:  -(270736 ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

CCNL

RSPP

RSU

31 In quale modo la/il RAA può contribuire 

allo sviluppo di competenze professionali 

dei collaboratori del proprio servizio?-

(270701 ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

Invitando i propri collaboratori a seguire 
delle trasmissioni televisive sui temi di 
pertinenza del ruolo

Mediante l’esclusione dai momenti di 
confronto di nucleo

in base alla conoscenza 

approfondita degli operatori 

valutandone punti di debolezza e 

punti di forza e le richieste da loro 

espresse

32 Fra i requisiti generali della Dgr 514/09 

compare la seguente indicazione in 

relazione al PAI…-(270722 ASP_BO)

A)

*B

C)

)-

La redazione del PAI compete al 
Coordinatore della struttura

l’individuazione dell’operatore/trice 

referente del PAI

 L’indicazione di un numero minimo dei 
presenti alla discussione del PAI

33 A cosa serve il lavoro di gruppo?-

(270723 ASP_BO)

A)

*B

C)

)-

eseguire comandi

raggiungere obiettivi comuni tramite 

la partecipazione

delegare decisioni
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34 Nell’ambito di una CRA accreditata il 

personale viene calcolato in base a:-

(270685 ASP_BO)

A)

B)

*C

)-

Alla DGR 564/00

In base ai piani di cui è composto 
l’edificio della CRA

ai parametri previsti dalla DGR 514/09

35 Qual è la sequenza corretta da adottare 

per le cure igieniche delle mani e del viso 

con residue capacità funzionali?-(270689 

ASP_BO)

A)

*B

C)

)-

Portare l’ospite al lavandino, lavargli 
viso e mani. Asciugarlo.

Portare l’ospite al lavandino, fargli 

lavare accuratamente mani e viso, 

supervisionandolo.  Aiutarlo ad 

asciugarsi e pettinarsi.

Prendere la caraffa, immergere 
l’asciugamano e lavare mani e viso. 
Asciugare.
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