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1

Quale articolo del Codice Deontologico stabilisce che lo 
psicologo ha il dovere di denunciare i limiti del proprio 
sapere e di non indurre nle cliente/utente aspettative 

infondate?

Art. 12. Art. 5. Art. 19. 2

2
La Legge 194/78 prevede che, nel casi in cui la donna abbia 

un'età inferiore ai 18 anni, l'assenzo all'interruzione di 
gravidanza debba essere dato:

Dalla donna. Da chi esercita sulla donna la potestà o la tutela. Dal giudice tutelare. 2

3

La Legge 54/2006 riguardante "Disposizioni in materia di 
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", 
prevedere che su questioni di ordinaria amministrazione il 

giudice può stabilire che:

I genitori esercitino la potestà congiuntamente. I genitori esercitino la potestà separatamente. Solo il  genitore affidatario può esercitare la potestà. 2

4

La Legge 184 del 2003 riguardante "Disciplina sull'adozione 
e l'affidamento di minori" prevede che il minore che sia 
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo 

debba essere affidato preferibilmente:

Presso un istituto di assistenza privato, accreditato con il 
Comune di residenza del minore.

A un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o a 
una persona singola, o a una comunità di tipo 

familiare.

Presso un istituto di assistenza pubblico, da 
realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di 

residenza del minore stesso.

5 I SerT sono i servizi pubblici per le Tossicodipendenze 
istituiti da SSN con la legge: 328/2000. 45/1999. 162/1990. 3

6 Con delibera si intende:
Un atto giuridico monocratico posto in essere da 

un'autorità amministrativa nell'esercizio di una sua 
funzione amministrativa.

La decisione di un organo collegiale e il 
provvedimento che ne scaturisce. Nessuna della alternative proposte è corretta. 2

7

La "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle pesone handicappate" n.104 del 1992 prevede 
una diagnosi funzionale alla cui definizione provvedono 

congiuntamente:

Gli operatori delle unità sanitarie locali e il personale 
insegnante specializzato della scuola, con la 

collaborazione dei genitori.
Psicologi e neuropsichiatri delle unità sanitarie locali. I genitori della persona handicappata insiema agli 

operatori delle unità sanitarie locali.
1

8 Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo 
psicologo è tenuto a:

Riferire tutto ciò di cui è a conoscenza con deroga al 
segreto professionale.

Riferire lo stretto necessario in ragione del proprio 
rapporto professionale.

Non riferire nulla di ciò che a conoscenza in ragione 
del rapporto professionale con il cliente.

2

9 I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) consistono in:

L'insieme di prestazioni di assistenza ospedaliera, in 
pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e 

day surgery, in strutture per la lungodegenza e la 
riabilitazione, e così via.

L'insieme delle prestazioni che vengono garantite dal 
Servizio sanitario nazionale, a titolo gratuito o con 

partecipazione alla spesa, a tutti i cittadini.

L'insieme delle prestazioni che vengono garantite a 
titolo gratuito

2

10
Il TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), istituito con la 

legge 180 del 1978, viene disposto quando un soggetto 
affetto da disturbo psichiatrico:

Necessita di trattamenti sanitari urgenti, ma rifiuta il 
trattamento, e non sono disponibili adeguate misure extra-

ospedaliere.

Necessita di trattamenti sanitari urgenti e rifiuta il 
trattamento.

Si trova in una condizione psichiatrica acuta tale che 
potrebbe renderlo pericoloso per sé e per gli altri.

1

11
Con quale legge la normativa nazionale riconosce la 

dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 
disturbi specifici di apprendimento (DSA)?

172/2012. 104/92. 170/2010. 3

12
La "Legge-quadro per la realizazzione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali" n. 328 del 2000 definisce il 
Piano di zona come uno strumento il cui fine è volto a:

Trovare le priorità di intervento attraverso l'individuazione 
di progetti obiettivo e di azioni programmate, con 

particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi 
nei confronti delle persone in condizione di povertà o 

difficoltà psico-fisica.

Favorire la formazione di sistemi locali di intervento 
fondati su servizi e prestazioni complementari e 

flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di 
solidarietà e di auto-aiuto, nonché a 

responsabilizzare i cittadini nella programmazione e 
nella verifica dei servizi.

Trovare gliindicatori e i parametri per la verifica dei 
livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati 
in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la 
verifica del rapporto costi-benefici degli interventie dei 

servizi sociali.

2

13
La legge 40/2004 prevede che le tecniche di procreazione 

medicalmente assistita vengano applicate in base ai principi 
di:

Efficacia e minore invasività. Graduabilità e consenso informato. Efficacia basata sull'evidenza e consenso informato. 2

14 Il Codice Deontologico degli Psicologi è entrato in vigore 
nel: 1978. 1988. 1998. 3

15 Con la Legge 405 del 1975 vengono istituiti per la prima 
volta in Italia i consultori con la finalità:

Dell'assistenza psicologica e sociale per la preparazione 
alla maternità e alla paternità responsabile.

Della tutela della salute della donna e del prodotto 
del concepimento. Tutte le alternative proposte sono corrette. 3

16 Il Sistema Nazionale Sanitario è stato istituito con la legge: 502/1992. 833/78. 328/2000. 2

17
Secondo il Codice Deontologico degli Psicologi, qualora si 
prospettino gravi pericoli di vita o per la salute psicofisica 

del soggetto e/o di terzi, lo psicologo è tenuto a:

Valutare con attenzione la necessità di derogare 
totalmente o parzialmente alla propria doverosa 

riservatezza.

Derogare totalmente  alla propria doverosa 
riservatezza.

Derogare parzialmente  alla propria doverosa 
riservatezza.

1

18

Con quale legge è stato effettuato il riordinamento 
penitenziario che prevede l'inserimento anche della figura 

dello psicologo relativamente all'osservazione e al 
trattamento del detenuto?

55/1978. 354/1975. 402/1982. 2

19 Il Codice Deontologico è composto da: 39 articoli. 45 articoli. 42 articoli. 3
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20 La Legge-Quadro n. 328/2000 stabilisce che gli interventi 
sociali e socio-sanitari e il piano di zona siano definiti: Dal Comune. Dalla Regione. Dallo Stato. 1

21
La Legge 54/2006 provvede a tutelare i diritti del figlio 

minore di genitori separati/divorziati rispetto al mantenere 
un rapposto equilibrato e continuativo con:

Il genitore non affidatario, pur ricevendo cura, educazione 
e istruzione da entrambi. Entrambi i genitori.

Ciascun genitore, di ricevere cura, educazione e 
istruzione da entrambi conservando rapporti 

significativi con gli ascendenti e con i parenti di 
ciascun ramo genitoriale.

3

22 Secondo la Legge 502/92 i livelli essenziali di assistenza 
devono avere le caratteristiche di:

Efficacia basata sull'evidenza, economicità e adeguata 
risposta assistenziale.

Rispondere a necessità essistenziale ed  
economicità degli interventi.

Criteri di efficacia basata sull'evidenza ed 
economicità.

1

23 Con quale Legge vengono apportate modifiche alla Legge n. 
184/83, in materia di adozione e affidamento dei minori? 4/2010. 149/2001. 104/92. 2

24

Quale articolo del Codice Deontologico stabilisce che lo 
psicologo debba evitare commistioni tra il ruolo 

professionale e vita privata che possono interferire con 
l'attività professionale o comunque arrecare nocumento 

all'immagine sociale della professione?

Art. 28. Art. 15. Art. 22. 1

25
Il provvedimento che dispone il Trattamento Sanitario 
Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve 

essere preceduto dalla convalida delle proposte da parte:
Del Sindaco. Di un medico della struttura sanitaria pubblica. Di un qualsiasi medico purchè con specializzazione in 

psichiatria.
2

26 Quale direttiva ministeriale introduce i BES (Bisogni 
Educativi Speciali)? D.M. del 27 Dicembre 2012. D.M. del 27 Dicembre 2011. D.M. del 27 Dicembre 2013. 1

27 Con quale legge lo Stato istituisce l'Ordinamento della 
professione di Psicologo? 54/90. 56/88. 56/89. 3

28
Secondo la Legge 194/78 l'interruzione volontaria di 
gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere 

praticata:

Quando la gravidanza o il parto comportano un grave 
pericolo per la vita della donna.

Quando siano accertati processi patologici, tra cui 
quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni 

del nascituro, che determinano un grave pericolo per 
la vita fisica o psichica della donna.

Entrambe le alternative proposte sono corrette. 3

29 Con la Legge-Quadro si intende: Una legge che contiene i principi generali che regolano 
una determinta materia.

Una legge che contiene i principi in base ai quali il 
governo deve emanare un decreto legislativo su una 

determinata materia.

Una legge emessa dal Governo sulla base di una 
delega del Parlamento.

1

30 La legge 405/75 prevede che i consultori possono essere 
istituiti: Solo dai Comuni.

Dai Comuni ma anche da istituzioni o enti pubblici e 
privati che abbiano finalità sociali,sanitarie e 

assistenziali senza scopo di lucro.
Dalle Asl. 2

31
Quale articolo del Codice Deontologico richiede allo 

psicologo di mantenere un livello adeguato di preparazione 
e aggiornamento professionale?

Art. 11. Art. 25. Art. 5. 3

32
Il provvedimento con il quale il Sindaco dispone il 

Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza 
ospedaliera deve essere notificato e convalidato da:

Nessuno, essendo il sindaco la massima autorità sanitaria 
in carica sul territorio. Prefetto. Giudice tutelare. 3

33 La Legge 345/75 su "Ordinamento penitenziario"prevedere 
che il detenuto debba essere sottoposto a un trattamento: Individualizzato e rieducativo. Psichiatrico/psicologico. Rieducativo e riabilitativo. 1

34 L'articolo 3 della Legge 56/89 indica che lo psicoterapeuta e 
il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione:

Solo in caso di rischio, anche senza il consenso del 
paziente. Previo consenso del paziente. Senza il consenso del paziente. 2

35 Il Giudice tutelare ha funzione: Gestione e controllo delle tutele. Vigilanza su situazioni relative a fasce deboli. Tutte le alternative proposte sono corrette. 3

36 Attraverso quale organizzazione territoriale viene realizzata 
l'inclusione scolastica ottimale? I Centri Territoriali di Supporto (CTS). Il Provveditoriato agli Studi. Gli Uffici Scolastici Regionali. 1

37 Quale Ministro esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale 
degli psicologi? Ministro di grazia e giustizia. Ministro della salute. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2
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38 La Legge 170/10 ha tra le sue finalità:
Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure 

didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata 
e promuovere lo sviluppo delle potenzialità.

Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate 
alle necessità formative degli studenti. Tutte le alternative proposte sono corrette. 3

39 Con quale legge vengono introdotte le norme contro la 
violenza sessuale? L. 66/96. L. 62/98. L.80/94. 1

40 Chi dispone il TSO? Qualsiasi medico purchè abbia in carico il paziente da 
almeno 5 anni.

Il Sindaco del Comune presso il quale si trova il 
paziente, su proposta motivata di un medico. Il Giudice Tutelare. 2

41
L'articolo 15 del Codice Deontologico prevede che nel caso 

di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al 
segreto professionale, lo psicologo può condividere:

Qualsiasi tipo di informazione utile al lavoro da svolgere. Nessun tipoi di informazione relativamente al proprio 
ambito di intervento.

Soltanto le informazioni strettamente necessarie in 
relazione al tipo di collaborazione.

3

42 Quale Legge introduce l'Equipe Psicosociale per le 
Emergenze (EPE)? 401/2001. 196/2003. 18/2009. 1

43
Ogni quanto tempo il Presidente regionale o provinciale 

dell'Ordine degli Psicologi è tenuto a convocare il Consiglio 
dell'Ordine?

Almeno una volta ogni sei mesi. Tre volte all'anno. Quando richiesto da almeno la metà degli iscritti 
all'albo.

1

44

Quale articolo del Codice Deontologico stabilisce che lo 
psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi 

giudizi negativi o comunque lesivi del loro decoro e della 
loro reputazione professionale?

Art. 38. Art. 33. Art. 36. 3

45

Con quale Legge l'Italia ha ratificato la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e ha 
istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle 

persone con disabilità?

Legge n. 18/2009. Legge n. 13/2006. Legge n. 45/2000. 1

46
La legge 66/96 stabilisce che non è punibile il minorenne 

che compie atti sessuali con minorenne che abbia compiuto 
anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti:

Non è superiore ai 2 anni. Non è superiore ai 4 anni. Non è superiore ai 3 anni. 3

47 L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale 
locale, previo consenso manifestato: Dai genitori o dal genitore esercente la potestà. Dal tribunale dei minorenni. Tutte le alternative proposte sono corrette. 3

48 La Legge 170/10 prevede che la diagnosi dei DSA sia 
effettuata:

Nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal 
SSN.

Sia nell'ambito dei trattamenti specialistici dal SSN 
che da specialisti o strutture accreditate. Qualsiasi specialista con specializzazione in DSA. 2

49

Quali sanzioni disciplinari sono previste per l'iscitto all'albo 
che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio 

della professione o che comunque si comporti in modo non 
conforme alla dignità o al decoro professionale?

L'avvertimento, la sospensione e la radiazione. L'avvertimento, la censura e la sospensione. L'avvertimento, la censura, la sospensione e la 
radiazione.

3

50 L'articolo 8 del Codice Deontologico richiede allo psicologo: Il contrasto dell'esercizio abusivo della professione.

Quando le attività professionali hanno a oggetto il 
comportamento degli animali, lo psicologo si 

impegna a rispettarne la natura e a evitare loro 
sofferenze.

Di mantenere il segreto professionale. 1

51  Cosa si intende per terzo settore?
L'insieme dei soggetti pubblici che operano in campo socio 
assistenziale, sanitario e culturale e che producono beni e 

servizi di interesse collettivo.

L'insieme degli Enti Locali che operano in campo 
socio assistenziale, sanitario e culturale e che 
producono beni e servizi di interesse collettivo.

L'insieme dei soggetti privati che operano in campo 
socio assistenziale, sanitario e culturale e che 

producono beni e servizi di interesse collettivo senza 
alcuna finalità di lucro.

3

52 Quale finalità persegue la Carta dei servizi sociale? Monitorare le politiche sociali svolte dai Comuni. Monitorare le politiche sociali svolte dal Terzo 
settore.

Rendere noto le prestazioni in materia sociale e 
assistenziale spettante ai cittadini.

3

53 Qual è il principale strumento di finanziamento delle 
politiche sociali? L'introito derivante dall'IMU. Il Fondo nazionale delle politiche sociali. Il Fondo Interregionale. 2

54 Lo sportello unico dell'immigrazione: Gestisce il procedimento relativo all'assunzione dei 
lavoratori non appartenti all'Unione Europea.

Determina le quote massime di stranieri da 
immettere nel territorio dello Stato. Rilascia il visto di soggiorno. 2

55 Cosa si intende per previdenza sociale? La tutela prestata a favore dei familiari di soggetti 
disoccupati.

La tutela del lavoratore dai rischi derivanti da 
determinati eventi. La tutela del lavoratore in caso di malattia. 2

56 Secondo l'Art. 32 della Costituzione, il diritto alla salute è: Imprescindibile. Importante. Fondamentale. 3

57 Secondo il D.Lgs. 502/1992, il SSN è: L'insieme dei piani e delle strategie sanitarie Regionali. L'insieme degli Enti e Istituzioni di rilievo nazionali.
Il complesso delle funzioni e delle attività dei servizi 

sanitari regionali e del enti ed istituti di rilievo 
nazionale.

3

58 Qual è la funzione primaria del Ministero della salute? Tutela e salvaguardia della salute pubblica. Coordinamento delle Regioni, Comuni e Province in 
materia sanitaria. Coordinamento della Aziende Sanitarie. 1
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59 Con quale delle seguenti norme è stato istituito il Sistema 
Sanitario Nazionale? Art. 32 della Costituzione. L. 833/1978. L. 833/1972. 2

60 Cosa sono i SerT (o SerD)? Servizi per le Tossicodipendenze. Servizi di vigilanza sanitaria. Servizi alla maternità. 1

61 Chi individua i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)? L'A.S.L. Lo Stato. Le Regioni. 2

62 L'Istituto Superiore di Sanità è: Un Ente ospedaliero facente parte del SSN. Un ente autonomo vigilato dal Ministero della Salute. Un dipartimento del  Ministero della Salute. 2

63 Il Piano Nazionale Sanitario ha durata: Triennale. Quadriennale. Biennale. 1

64 Il trattamento per i disturbi mentali è: Sempre volontario. Sempre obbligatorio. Volontario o obbligatorio. 3

65 Che cosa è la capacità giuridica? L'attitudine della persona ad essere titolare di rapporti 
giuridici.

La posizione del soggetto nell'ambito della comunità 
statale.

La capacità di discernimento e di autodeterminazione 
fondata sulle condizioni psico-fisiche del soggetto.

1

66 La capacità giuridica si acquista: Al momento del concepimento. Al momento della nascita. Al raggiungimento della maggiore età. 2

67 L'interdizione giudiziale è stabilita per: Gli infermi di mente. Gli ergastolani. Coloro che abusano di sostanze stupefacenti. 3

68 L'interdetto per infermità di mente può contrarre 
matrimonio?

Si, ma solo se viene sostituito dal suo rappresentante 
legale.

In nessun caso, trattandosi di atto personalissimo 
che non ammette rappresentanza.

Si, ma solo con l'autorizzazione del Giudice tutelare 
ed il consenso del tutore.

2

69 Il segreto professionale nell'esercizio della professione di 
psicologo:  

Riguarda l'attività diagnostica individuale e la conduzione 
di gruppi. 

 Generalmente non riguarda le attività dello 
psicologo.

Riguarda tutte le attività svolte dallo psicologo 
nell'esercizio della propria professione. 3

70 Il termine "deontologia" indica: La garanzia della confidenzialità.  Il complesso dei doveri peculiari per particolari 
categorie professionali di persone.

La garanzia di anonimato - riservatezza delle 
informazioni ricevute. 2

71 Nello svolgimento della propria pratica professionale lo 
psicologo è tenuto al rispetto della normativa sulla privacy:

 Evitando di conservare presso il proprio studio materiale 
che riguardi dati personali dei propri pazienti.  Solo nel caso in cui somministri test e questionari.   In ottemperanza alle leggi vigenti e al rispetto del 

Codice Deontologico. 1
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