
CANDIDATI E TRACCE SORTEGGIATE 

ESAMI 27 LUGLIO 2022 ore 9-19 

TRACCE SORTEGGIATE 

 
 76435370 

Arriva presso il Consultorio Familiare una giovane donna nigeriana con regolare permesso di soggiorno poiché 
vittima di tratta. È in gravidanza e chiede di essere seguita. Risulta dalle prime analisi effettuate essere 
sieropositiva. Il compagno è irregolare e non trova lavoro. Illustri il candidato le azioni poste in essere 
dall’assistente sociale. 

 

76382582 

L’assistente sociale del presidio ospedaliero segnala al Servizio Sociale dell’ente locale e al Consultorio 
Familiare la dimissione di una giovane che ha appena partorito, la quale mostra segnali di depressione post- 
partum. Il candidato ipotizzi un progetto di intervento a tutela della donna e del bambino in stretto 
collegamento con la rete delle risorse territoriali. 

 
 

76101478 

Nella società in continuo cambiamento emergono nuovi bisogni e problematiche che necessitano essere 

trattati con interventi multidimensionali, come il lavoro di rete. Descrivere i punti di forza ed i punti deboli. 

76427612 

Il concetto di autodeterminazione è fondamentale nella formulazione, ideazione e realizzazione del processo 

di aiuto; argomentare, ampliando il concetto in riferimento ai modelli teorici e metodologici della professione 

di assistente sociale. 

76403465 

Il sig. Rossi di anni 34 con diagnosi di “disturbo della personalità” viene fermato dalla polizia stradale in stato 
confusionale, viene portato al pronto soccorso dagli operatori del 118. L’assistente sociale ospedaliera, 
segnala la condizione del disagio del sig. Rossi al Dipartimento di Salute Mentale. Quali interventi attuerà il 
servizio sociale? 

 
76380496 

La sig.ra Valeria Bianchi, di 35 anni si presenta al Servizio Dipendenze Patologiche per segnalare i continui atti 

di violenza, nei suoi confronti e del figlio di 7 anni, da parte del convivente, alcooldipendente, disoccupato 

agli arresti domiciliari per reato di spaccio. Il candidato/a illustri gli eventi possibili per poter prendere in 

carico il marito della sig.ra Bianchi. 

76437446 

Una donna, con due figli, si presenta al Pronto Soccorso a seguito dell’ennesimo maltrattamento subito dal 
marito. Dal colloquio emerge che da diversi anni la relazione è molto conflittuale e diversi sono stati negli 
anni gli accessi al Pronto Soccorso. La signora desidera rientrare a casa e rifiuta la proposta di accoglienza 
presso una casa rifugio. Il candidato indichi il piano di intervento dell’assistente sociale, la metodologia e gli 
strumenti dell’azione professionale. 

 

 

 



 
76451267 

I carabinieri, a seguito del provvedimento del Tribunale Ordinario richiedono notizie al Servizio per le 
Tossicodipendenze relative al giovane di anni 23 di nazionalità rumena, che ha causato un incidente stradale 
sotto effetto di sostanze stupefacenti. Quali azioni e interventi potranno essere attivati? 

 
76240861 

Arriva presso il Consultorio Familiare una giovane mamma di una bimba di sei mesi, chiede un aiuto poiché 
si sente fortemente depressa ed ha appena lasciato il compagno dipendente da sostanze stupefacenti. Illustri 
il candidato le azioni poste in essere dall’assistente sociale. 

 
 76440011 

Il candidato/a illustri quali elementi occorre valutare in sede di accoglienza di una richiesta di sostegno 
economico e come può incidere la discrezionalità dell’assistente sociale. 

 
76415288 

Vanessa ha 17 anni, ha appena scoperto di essere in gravidanza ma non vuole tenere il bambino e non può 
parlarne alla sua famiglia; i genitori sono separati e teme le reazioni dei suoi genitori. Si rivolge allo spazio 

giovani di un consultorio familiare. Indichi il candidato gli interventi attivabili dall’assistente sociale che ha 
effettuato il primo colloquio di accoglienza 

 
76410132 

L’Assistente sociale opera con autonomia tecnico professionale e di giudizio regolamentata dal codice 

deontologico. Delineare il significato, i principi. 

76444607 

Nel reparto di geriatria dell’ospedale di Catania, è ricoverata un’anziana signora Bianchi Carla, nubile, priva 

di sostegno familiare e parentale che deve essere dimessa e deve rientrare nella propria abitazione. Il 

candidato/a predisponga le linee di intervento in termini di competenza e risorse istituzionali. 

76422833 

Si richiede al candidato/a di elaborare un progetto di intervento di lavoro di rete indicando i punti di forza e 
di debolezza nella presa in carico di situazioni multiproblematiche con riferimento alla condizione di una 
giovane donna di origine nigeriana, senza fissa dimora che deve essere dimessa dal reparto di ginecologia 
insieme alla figlia appena nata. 

 
  76403652 

Una ragazza di 17 anni di origine ceca che vive in Italia da anni con i genitori si presenta al PUA al primo mese 

di gravidanza. Indichi il/la candidato/a gli interventi da attuare e i servizi da coinvolgere. 


