
CANDIDATI E TRACCE SORTEGGIATE 

ESAMI 25 LUGLIO 2020 

 ore 8:30-13 

CERADONIA 

I genitori di Giuseppe, un disabile di 50 anni, si rivolgono all’Assistente sociale per segnalare la loro 
situazione familiare. Hanno entrambi 80 anni: il padre ha recentemente subito un intervento 
chirurgico al cuore e la madre appare provata dalla situazione. Hanno solo questo figlio, affetto da 
cerebropatia infantile, con un ritardo mentale medio e necessità di aiuto per le comuni attività di 
vita quotidiana. Giuseppe ha sempre vissuto con i genitori, partecipando a gruppi sociali e vivendo 
una quotidianità tranquilla nel contesto abitativo. I genitori non riferiscono problematiche 
economiche; sono entrambi pensionati e proprietari dell’abitazione. Giuseppe beneficia 
dell’invalidità civile e dell’indennità di Accompagnamento. Il nucleo non ha parenti prossimi ad 
eccezione di un nipote con il quale non ha rapporti. Al suo interno è vivissima la preoccupazione per 
il futuro di Giuseppe. Come procede l’Assistente sociale? 
 

CIURO 

La candidata/il candidato illustri il “percorso ospedale-territorio” da attivare a seguito delle dimissioni da un 
reparto di geriatria di un anziano solo e privo di rete familiare. 

 

CRIFO’ 

La candidata/il candidato illustri il processo di presa in carico di un Minore Straniero Non Accompagnato, 
temporaneamente ospitato in un CPA, ai fini della realizzazione del progetto di inserimento sociale. 

 

DISTEFANO 

Una giovane donna di cultura islamica si presenta al servizio sociale segnalando ripetuti episodi di violenza 

da parte del marito. Dichiara, inoltre, di non volersi rivolgere alle Forze dell’Ordine e di non voler rientrare 

nella propria abitazione. Durante il colloquio la signora accenna più volte alla possibilità di togliersi la vita.  Il 

candidato indichi: 

 a. quale bisogno, tra quelli espressi dalla signora, è prioritario per un intervento  

 b. quali sono gli elementi di valutazione in questa prima fase della presa in carico   

 

GRASSO 

Un minore e i suoi genitori vengono convocati dall’Ufficio Servizio Sociale Minori a seguito di una denuncia a 

piede libero relativa ad un reato di detenzione di materiale pedopornografico. Gli utenti, che abitano in un 

piccolo comune di provincia, sono impossibilitati a recarsi presso i locali dell’USSM e manifestano forti 

resistenze ad effettuare un colloquio con l’assistente sociale del ministero della Giustizia presso i locali 

dell’E.L. perché vivono con vergogna la denuncia penale e temono che il figlio sia connotato negativamente. 

Chiedono quindi di poter conoscere l’operatore incaricato nel corso di una visita domiciliare. Come si 

comporta l’assistente sociale dell’USSM e, nel caso, come pianifica la prima visita domiciliare?  

 



LA FERLITA 

 La candidata/il candidato rifletta sulle attività di prevenzione, promozione e sostegno della 
genitorialità, con specifico riferimento alla tutela dei minori, alla luce di quanto disposto dalla 
Convenzione ONU dei Diritti dell’Infanzia e dall’Adolescenza (1989) e dall’art. 16 della L. 328/2000.  
 


