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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI  

DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA 

Criteri di valutazione commissione e tracce delle prove 

 

PROVA SCRITTA 

Nella valutazione della prova scritta, la Commissione ha definito i seguenti criteri:  

 livello e profondità di preparazione professionale circa l’argomento oggetto della prova a 

concorso; 

 chiarezza e coerenza espositiva; 

 capacità di sintesi concettuale da conciliarsi con la compiuta trattazione dell’argomento 

oggetto della prova. 

 

PROVA SCRITTA N. 1 

I LAI: indicazioni terapeutiche e strategie operative 

 

PROVA SCRITTA N. 2 

Il trattamento dei disturbi gravi della personalità 

 

PROVA SCRITTA N. 3 

Il TSO e l’ASO nella pratica dei servizi di salute mentale 

 

PROVA PRATICA 

 

Nella valutazione della prova pratica, la Commissione ha definito i seguenti criteri:  

 grado di conoscenza della tecnica oggetto della prova e livello di sicurezza nell’approccio 

della stessa; 

 chiarezza espositiva. 

 

La Commissione predispone le prove, consistenti nell’analisi di n. 3 differenti casi clinici, allegati al 

presente estratto quale parte integrante e sostanziale, che vengono progressivamente numerate dal n. 

1 al n. 3 e chiuse ciascuna in una busta. 
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PROVA ORALE 

 

La Commissione stabilisce che la prova orale verrà valutata con riferimento ai seguenti criteri: 

 livello di conoscenza degli argomenti oggetto della prova; 

 chiarezza e sicurezza nell’esposizione; 

 capacità di sintesi coniugata ad appropriatezza terminologica. 

 

DOMANDE: 

1. Il suicidio in psichiatria 

2. Il paziente autore di reato 

3. Il delirium 

4. La doppia diagnosi 

5. L’organizzazione dell’assistenza psichiatrica 

6. Le urgenze psichiatriche 

7. Sindrome metabolica 

8. Gli interventi riabilitativi 

9. PTI e PTRI 

10. La relazione medico paziente 

11. La famiglia ed il paziente psichiatrico 

12. Gli interventi psico-sociali 

13. Le terapie di gruppo  
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14. I test in psichiatria 

15. Gli antidepressivi 

16. Trattamento del disturbo bipolare 

17. La gestione del paziente demente 

18. Interventi psico-educativi 

19. Disturbi neurocognitivi 

20. Il budget di salute 

21. La presa in carico complessa 

22. Il trattamento residenziale 

23. Lo stato di necessità 

24. Urgenze comportamentali 

25. Le strutture del DSM 

26. Patologie che necessitano di una presa in carico 

27. La contenzione 

28. L’anoressia nervosa 

29. Giovani e salute mentale 

30. Disturbo dello spettro autistico 

31. Disturbi nella schizofrenia 
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32. Percorso di cura nel disturbo bipolare 

33. La diagnosi in psichiatria 

34. Il disturbo antisociale 

35. Gli esordi in psichiatria 

36. La recovery 

37. La capacità di intendere e volere 

 








