
CANDIDATI E TRACCE SORTEGGIATE 

ESAMI 27 LUGLIO 2020 

 ore 8:30-13 

LEOTTA 

Arriva al servizio sociale un decreto del Tribunale per i minorenni che dispone l'immediato allontanamento 

di due minorenni, che vivono con entrambi i genitori, per supposti abusi sessuali da parte del padre. Il nucleo 

non è conosciuto al servizio e non si conosce il ruolo o la responsabilità della madre nella vicenda. La 

situazione è grave e bisogna intervenire subito. Il candidato indichi come si attiva l'assistente sociale e a quali 

dilemmi etici potrebbe andare incontro. 

MARGARONE 

La visita domiciliare costituisce uno strumento professionale dell’assistente sociale nel processo di aiuto; la 

candidata/il candidato delinei principi, tecniche, tempi e modi del suddetto strumento in relazione 

all’indagine socio-familiare per un caso di sospetto abuso sessuale. 

MAROTTA 

Una vicina di casa segnala al servizio sociale comunale che la signora R. di circa 85 anni, vedova senza figli 

con una pensione minima Inps, vive sola in una casa popolare, non riesce più a gestire la casa. La signora R. 

non si cura della propria persona, non ha più l'erogazione della corrente elettrica perché non paga le utenze 

e probabilmente non va più a ritirare neanche la pensione. Sulla base degli elementi conoscitivi dati, 

formulare un progetto d'intervento, tenendo presenti le varie fasi del processo d'aiuto ed esplicitando in 

particolare gli obiettivi e i risultati attesi, le azioni per raggiungerli nonché le modalità di verifica e valutazione. 

MAZZURCO 

A partire dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con legge n. 176 del 1991, è 
possibile configurare una tutela globale del minore, che comprende sia la tutela giurisdizionale dei diritti 
soggettivi di cui è titolare, sia l’attuazione dell’interesse del minore allo sviluppo della sua personalità. In tal 
modo il minore non è un referente dipendente, passivo o invisibile, ma interlocutore attivo, da coinvolgere 
attraverso il dialogo, la partecipazione, l’informazione e l’ascolto. Il candidato illustri quali competenze, 
strumenti e risorse deve attivare l’assistente sociale per il riconoscimento e la tutela di tali diritti. 

MICALIZZI 

Il presidio ospedaliero segnala ai servizi socio sanitari la dimissione di un anziano solo ed in condizioni di 

parziale autosufficienza. Il candidato ipotizzi un progetto di intervento a tutela dell’anziano relativo alla 

domiciliarità. 

MILITELLO 

Il nonno di due bambini contesi in una separazione conflittuale, consapevole della condizione di forte stress 

vissuta dai nipoti, chiede l’intervento di un’assistente sociale del Consultorio, al fine di predisporre un 

intervento di educazione e di sostegno alla genitorialità. Quali sono le azioni che l’ass.soc. porrà in essere? A 

quali principi del codice deontologico questi interventi possono essere ricondotti? 

 

 


