
CANDIDATI E TRACCE SORTEGGIATE 

ESAMI 30 LUGLIO 2020 

 ore 8:30-13 

 

RAMPULLA 

Una donna di origine centro –africana, dell’età di circa 40 anni, si rivolge all’assistente sociale per difficoltà 

di natura socio-economica: la stessa è madre di due bambini di 10 anni; il padre dei gemelli, in passato poco 

presente, si è ora allontanato e non offre nessun aiuto economico al nucleo. La donna non ha parenti in Italia 

né amicizie in grado di supportarla, le è stata diagnosticata una forma lieve di insufficienza mentale che non 

le dà diritto alla corresponsione di benefici economici, è priva di reddito ed in grossa difficoltà nella ricerca 

del lavoro. Il candidato illustri come opera l’assistente sociale responsabile del caso nella costruzione di un 

progetto a favore del nucleo.   

RINAUTO 

Marisa, tossicodipendente, con alle spalle piccoli reati, quali spaccio, furto, truffa, viene arrestata 
per una sentenza passata in giudicato con condanna di 4 anni e 8 mesi di reclusione. In carcere 
scopre di essere incinta e decide di portare a termini la gravidanza. Il/La candidato/a ipotizzi un 
possibile piano di intervento, finalizzato al superamento della sua condizione di dipendenza e di 
devianza. 
 

ROMANO 

La sig.ra F.L al momento del parto riferisce all’ostetrica di voler partorire in anonimato. Ha deciso di non 
volere tenere con sé il nascituro e di voler dare il consenso all’adozione, in quanto il bambino è frutto di un 
adulterio e il proprio marito non lo accetterebbe c/o il proprio nucleo familiare. Se la donna non lascerà il 
neonato in ospedale il marito troncherà il rapporto con lei. Per la donna il marito è l’unico sostegno 
economico ed è ancora innamorata di lui e non vuole perderlo. La coppia ha n.2 bambini. La candidata/Il 
candidato esamini la fase iniziale del processo d’aiuto e la valutazione della richiesta alla luce dei principi 
deontologici e del percorso metodologico e procedurale del Servizio Sociale ospedaliero a tutela della 
donna e del nascituro.  

SAMBATARO 

Il/la candidato/a commenti e fornisca esempli esplicativi e percorsi metodologici che possano chiarire il 
significato e le implicazioni dell’art. 3 del Titolo I del nuovo codice deontologico: “I principi, i valori e le regole 
contenute nel Codice orientano le scelte di comportamento dei professionisti in tutti gli ambiti, a tutti i livelli 
di responsabilità attribuita, anche quando gli interventi professionali siano effettuati a distanza, via internet 
o con qualcuno altro dispositivo elettronico o telematico”. 

SCHILIRO' 

Una coppia si rivolge al servizio sociale territoriale per segnalare la situazione di un loro nipote, di anni 12 

che sta manifestando a scuola un disagio comportamentale. La famiglia del minore sta vivendo un momento 

difficile perché i genitori sono in fase di separazione e la mamma (figlia della coppia) è depressa. Il candidato 

indichi quali ulteriori informazioni deve raccogliere e quali elementi sono da tenere in considerazione per 

affrontare questo caso. Illustri inoltre un eventuale piano di lavoro che prevede obiettivi e modalità di 

intervento. 

 



SIRACUSA 

I volontari di una parrocchia segnalano al Servizio Sociale comunale la situazione di una signora di 48 anni, 

con tre figli minori con difficoltà relazionali e scolastiche; il marito ha problemi con l’alcol. Vivono in una 

abitazione in affitto, da cui debbono andar via perché sfrattati.  

Il candidato definisca un piano di intervento mettendo in luce la metodologia e gli strumenti. 

TRIPISCIANO 

Il candidato individui quali azioni l’Ass. Soc. del Comune deve mettere in atto a seguito della segnalazione di 

alcuni vicini di casa circa la situazione di una persona di 75 anni, che vive da sola, molto spesso è disorientata 

e sembra che non sia in grado di gestire il denaro. Con quale altro servizio l’Ass. Soc. dovrà lavorare e come 

pianificherà i suoi interventi?  

VOLPE 

Segreto professionale e relazione di aiuto: il candidato, a partire dai contenuti deontologici, normativi e 
metodologici, descriva la loro traduzione operativa nell’ambito di un processo di aiuto a favore di un 
bambino che sperimenta serie forme di maltrattamento e trascuratezza.  

 


