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ESAMI 25 Novembre 2022 ore 12.30 

TRACCE SORTEGGIATE 

 

79022283 

Il medico del pronto soccorso segnala all’assistente sociale la situazione della Sig.ra Valeria di 
anni 35 residente in un paese in provincia di Catania, portatrice di un handicap intellettivo, è 
stata accompagnata in pronto soccorso dalle Forze dell’Ordine. La Sig.ra dichiara di essersi 
allontanata volontariamente da casa, dove vive con il padre anziano, e di essere arrivata 
casualmente a Trapani dove vorrebbe però risiedere. Risulta priva di mezzi di sostentamento. Ai 
medici la signora non appare consapevole della situazione che si è venuta a creare. Presenta 
evidenti segni di trascuratezza e precarie condizioni igieniche, tali da indurre i medici ad un 
ricovero ospedaliero a tutela dell’integrità psico-fisico della donna. Il candidato/a illustri i possibili 
interventi da proporre. 

78956729 

Il Sig. G. di anni 75 vive con la moglie di anni 72, che presenta problemi fisici legati alla riduzione 
dell'autonomia. Recentemente il sig. G. ha anch'egli avuto un progressivo aggravamento della sua 
condizione psicofisica e non è più in grado di provvedere a sé stesso; la moglie è in difficoltà nella 
gestione quotidiana e la situazione familiare si sta compromettendo nel suo complesso. L'unica 
figlia si rivolge all'Assistente Sociale del Comune di residenza per chiedere aiuto e trovare una 
soluzione. 
 

78960985 

I genitori di una bambina di due anni in carico al DSM affetti da disturbi psichiatrici e del 

comportamento minimizzano circa le loro difficoltà nell’accudimento della piccola. Il candidato 

indichi quali gli interventi da attivare a cura dell’assistente sociale del DSM. 

 

78590828 

Il sig. B.L. di anni 85 è stato segnalato dai Vigili Urbani ai Servizi Sociali, che lo hanno notato per le 
vie del paese, in stato di smarrimento ed in condizioni igieniche precarie. Il sig. B.L. pare abiti in un 
appartamento al terzo piano senza ascensore ed ha unico parente, un nipote, figlio di una sorella 
deceduta, che vive in Francia. Quale percorso per la presa in carico? 
 

78974451 

Clara, 35 anni, è seguita dal Ser T da oltre 10 anni con un programma ambulatoriale che non sta 
dando buoni risultati, in passato diversi tentativi di comunità sono falliti. È separata da un coetaneo, 
anch’egli tossicodipendente, che sta seguendo un programma ambulatoriale con discreti risultati e 
ha un figlio di 8 anni, che vive con lei. Il padre se ne occupa solo nei fine settimana perché lavora. 
Il bambino è già seguito dalla Tutela Minori territorialmente competente. Nell’ultimo periodo Clara 
frequenta un tunisino, irregolare sul territorio italiano, spacciatore (che le passa “la roba”) e con il 
quale è rimasta incinta. Il ragazzo appena ha saputo della sua gravidanza è sparito. Clara si presenta 
al servizio disperata per la notizia e anche per l’ormai stato avanzato della gravidanza (circa 4 mesi). 
Elaborare un progetto di aiuto.  
 

78997574 
Un importante strumento di lavoro per l’Assistente Sociale è la visita domiciliare: il candidato/a 
ne illustri le finalità, le risorse e i limiti per un progetto di messa alla prova di un minore. 

78986188 

Andrea è un adulto di 45 anni, seguito dallo psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale per la 
consulenza terapeutica, vive con la madre vedova pensionata. Si segnala la presenza di alcuni vicini 
di casa con i quali il nucleo vive in una situazione amicale significativa. Luca non presenta 
comportamenti inadeguati o problematici, vive la quotidianità supportato dalla madre soprattutto 
per quanto riguarda la gestione economica. Si specifica che il nucleo vive in un appartamento di 
proprietà e non sono segnalate difficoltà economiche. Si richiede al candidato/a, in considerazione 
della normativa vigente, di descrivere le azioni programmabili, quali interventi e risorse da attivare 
a tutela di Luca. 
 



78922521 

La Neuropsichiatria infantile territoriale segnala al Servizio sociale professionale del comune di 

Catania, la situazione di Federica di 17 anni, affetta da sindrome dello spettro autistico, con grave 

compromissione delle autonomie personali. La famiglia della minore ha sempre collaborato con il 

Servizio segnalante, che però terminerà la presa in carico; con il compimento del diciottesimo anno 

di età. Il candidato /a descriva: 

 
- modalità di collaborazione tra Servizi socio sanitari e socio 
- assistenziali per una efficace continuità di presa in carico.   
- quali interlocutori coinvolgere per la futura progettualità; 
- quale ipotesi progettuale per l’età adulta.  
 

78922799 

Una donna di anni 26 con 4 figli in età scolare si presenta al Servizio Sociale del Comune per 
chiedere un contributo economico, in quanto il marito svolge un lavoro precario per il quale il 
nucleo si è trasferito da poco dalla Sicilia. Contestualmente al Servizio Sociale sono stati segnalati 
dalla struttura scolastica i figli della sig.ra, perché versano in stato di trascuratezza secondo gli 
insegnanti. Definire gli interventi professionali e la funzione dell'assistente sociale. 
 

78907819 

Marco di anni 17 da qualche mese mette in atto condotte oppositive, torna a casa molto tardi, non 
studia e non rispetta le regole che i genitori tentano di imporre. I genitori smarriti e confusi dal 
comportamento di Marco si rivolgono alla NPI per ricercare aiuto. Indichi il candidato il tipo di 
intervento che l’assistente sociale del servizio effettuerà durante il primo colloquio. 
 

79048771 

La signora Federica, di 48 anni, sposata con tre figli minori di 8, 12 e 16 anni, viene segnalata dal 

medico di base al consultorio familiare per ripetuti episodi di violenza domestica. La signora 

chiede aiuto perché non vuole rientrare nella propria abitazione. Il/la candidato/a delinei le 

ipotesi di lavoro sul caso sopra descritto con riferimento alle normative in materia. 

 

79027134 

Un uomo di anni 29 celibe, con una disabilità motoria - ospite presso la casa di un amico - orfano 
di entrambi i genitori venuti a mancare in tenera età, avendo perso il lavoro come centralinista 
presso un albergo, per chiusura attività, si rivolge al sindaco del paese per un aiuto. Il sindaco 
incarica il servizio sociale di verificare la situazione. Il candidato/a delinei: il procedimento 
metodologico; le ipotesi di un progetto; la documentazione adottata. 
 

 


