
CANDIDATI E TRACCE SORTEGGIATE 

ESAMI 2 AGOSTO 2022 ore 9-20 

 

TRACCE SORTEGGIATE 

 

76416683 

La documentazione professionale di servizio sociale: funzioni e strumenti nella gestione di un caso. 
 

76428653 

Il signor Rossi si presenta al pronto soccorso dell’ospedale, ove dichiara di avere subito percosse 

dalla moglie di origine marocchina. Riferisce che la stessa da qualche anno è molto aggressiva, 

intrattiene relazioni con altri uomini e ha iniziato a fare uso di alcoolici. La coppia non ha figli e vive 

nell’appartamento della madre del sig. Rossi. La signora non vuole lasciare l’appartamento ed il 

signor Rossi teme di essere denunciato dalla stessa per violenza domestica. Indichi il candidato gli 

elementi da approfondire durante il colloquio e gli interventi da attivare. 
 

76431046 

Nel territorio comunale sono presenti quartieri a rischio dove la fascia degli adolescenti presenta 

numerosi problemi e situazioni di disagio quali frequenza scolastica discontinua e una vita 

quotidiana vissuta per “strada”. Il candidato/a elabori un progetto di prevenzione rivolto a questa 

fascia d’utenza. 
 

76461985 

Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso l’affidamento in prova al sig. Bianchi di anni 37 con 

prescrizione di recarsi al Ser.T. del distretto di residenza per effettuare la valutazione, diagnosi e 

l’eventuale definizione di un progetto di intervento riabilitativo, se ritenuto necessario. Il candidato/a 

descriva l’intervento svolto dall’assistente sociale.  
 

76368440 

In ospedale si presenta una giovane signora con la figlia Martina, minore di anni 15, chiedendo una 

visita ginecologica al pronto soccorso ostetrico, perché sospetta che la figlia sia incinta e vorrebbe 

effettuare una interruzione volontaria di gravidanza, perché non si sente di abbandonare gli studi e le 

attività extrascolastiche. Martina al medico riferisce, inoltre, che non vuole che il padre ne venga a 

conoscenza perché ha paura delle sue reazioni. Viene consultato il Servizio Sociale ospedaliero che 

attiverà una serie di interventi professionali secondo la specifica normativa, quali? 
 

76388201 

Una volontaria della Caritas segnala al Servizio sociale comunale che una signora anziana di sua 

conoscenza A. M., di circa 80 anni, vedova con una pensione minima INPS (pensione sociale), abita 

in un alloggio popolare insieme al figlio P. C. di 40 anni, affetto da grave disabilità e che, a seguito 



del peggioramento delle condizioni di salute, la stessa non riesce più a gestirlo. La signora A.M. è 

preoccupata per il futuro di suo figlio. Formulare un progetto di aiuto individualizzato.  
 

76447189 

Al Servizio sociale professionale dell’Ente Locale, giunge al Sig.ra Maria di origine albanese che 

vive in Italia da oltre 15 anni insieme al marito e 2 figli maschi, rispettivamente di 9 e 15 anni. La 

signora riferisce di lavorare saltuariamente come domestica presso privati, senza un regolare 

contratto. Il marito è disoccupato da lungo tempo, il figlio minore frequenta la classe quinta 

elementare mentre il maggiore è iscritto ad una scuola professionale la cui frequenza non è costante. 

La signora riporta una situazione di difficoltà economica e di gestione del figlio grande, 

particolarmente irrispettoso delle regole e che, a suo dire, frequenta compagnie devianti con possibile 

utilizzo di sostanze. Il candidato/a illustri:  

- quali elementi approfondire al fine di una analisi del bisogno 

- quali interlocutori, interni ed esterni al servizio potrebbero essere coinvolti  

- quale progetto potrebbe essere formulato nella situazione in esame 
 

76347946 

L’assistente sociale dell’ente locale, riceve dal Tribunale Ordinario una richiesta di indagine psico-

sociale della situazione familiare del minore Carlo Rossi i cui genitori si stanno separando in maniera 

conflittuale. Il/la candidato/a illustri quale progetto potrebbe essere formulato nella situazione in 

esame. 
 

76426888 

Il colloquio costituisce uno strumento professionale dell’assistente sociale nel processo di aiuto; il/la 

candidato/a delinei principi, tecniche, tempi e modi del suddetto strumento in relazione al segretariato 

sociale. 
 

76404134 

Il sig. Rossi di anni 53 con diagnosi di “disturbo psicotico NAS” viene soccorso in mare poiché in 

stato di delirio, sentendosi minacciato, si è tuffato rischiando di morire. Viene ricoverato presso il 

reparto di psichiatria dell’ospedale. L’assistente sociale ospedaliera segnala la condizione del disagio 

del sig. Rossi, privo di supporto familiare e senza fissa dimora, al Dipartimento di Salute Mentale. 

Quali interventi attuerà il servizio sociale? 
 

76465648 

I vicini di casa della signora Maria, segnalano alla Polizia Locale una situazione di degrado in cui 

versa l’esterno dell’abitazione. Nel verificare la situazione gli agenti rilevano una condizione di 

estremo degrado anche all’interno dell’abitazione, che presenta cumuli di spazzatura e la presenza di 

2 cani in condizioni igieniche precarie. La donna appare lucida e orientata ma abituata ad uno stile di 

vita sregolato. La Polizia Locale decide di segnalare la situazione al Servizio Sociale professionale 

perché valuti ogni opportuno intervento. Il/la candidato/a illustri:  

➢ quali elementi approfondire al fine di una analisi del bisogno; 

➢ quali interlocutori, interni ed esterni al servizio, potrebbero essere coinvolti; 

➢ quale progetto potrebbe essere formulato nella situazione in esame. 
 



76442781 

Definire le funzioni di un gruppo di auto aiuto, ambito dove nascono e si sviluppano relazioni 

interpersonali e processi di solidarietà e cura. Descrivere il ruolo dell’Assistente Sociale nel 

promuovere un tale gruppo, ad esempio, in un percorso di inclusione sociale per donne vittime di 

violenza 
 

76427502 

Un anziano signore si presenta presso il consultorio familiare, poiché il figlio e la nuora con i quali 

ha da tempo litigato non gli consentono i contatti con le nipotine di tre e cinque anni. 

Indichi il candidato gli interventi da attivare. 

   
76416302 

Lo psicologo del servizio di neuropsichiatria infantile (NPI), durante una visita di controllo della 

piccola Giulia, si accorge che la bambina appare molto triste; ne parla ai genitori della bambina che 

ammettono di attraversare un momento di crisi coniugale con un’accesa conflittualità legata alla 

perdita del lavoro del padre ed alle conseguenti difficoltà economiche. Illustri il candidato il ruolo 

dell’assistente sociale all’interno della NPI ed in particolare gli interventi in riferimento al caso.  
 

76306595 

Nell’ambito di una equipe multidimensionale, elencare gli elementi caratterizzanti la valutazione 

sociale rispetto a quella svolta da altri profili professionali nella gestione di un caso. 
 

76180928 

Al servizio Sociale dell’USSM viene richiesto di elaborare un progetto nell’ambito della prevenzione 

del disagio e della devianza minorile. Il/la candidato/a delinei le fasi e predisponga un progetto 

integrato di “educazione alla legalità”. 
 

76428698 

La signora Barbara, di 75 anni, vedova con pensione minima, vive in una casa di proprietà in piccolo 

centro privo di servizi di trasporto. Vive insieme al figlio di 34 anni, affetto da grave disabilità e non 

conosciuto ai servizi. A seguito di una caduta, la signora dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico per 

frattura al femore ed è preoccupa per la gestione del figlio. Il medico di medicina generale segnala al 

servizio sociale del territorio la situazione familiare. Il candidato/a dovrà indicare:  

- Riferimenti normativi ai quali potersi riferire per costruire un intervento  

- Metodologia professionale utilizzata  

- Percorsi e risorse possibili per l’attivazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. 
 

76334679 

Al servizio sociale ospedaliero giunge la segnalazione da parte dell’unità operativa di geriatria di un 

anziano ricoverato in stato di abbandono. Il candidato illustri la metodologia di lavoro. 


