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Traccia 1 

 
 

La cartella sociale come strumento professionale ed il suo possibile riutilizzo in un’ottica 

conoscitiva del territorio.   

 

 

Traccia 2 
 

Strumenti ed interventi dell’assistente sociale a tutela dei minori in ipotesi di non dichiarata 

decadenza dalla patria potestà ed in affidamento ai servizi sociali.  

 
 
 

Traccia 3 
 

Ideazione di interventi dell’assistente sociale a favore di una famiglia con gravi disagi economici 

volti a sollecitare reazioni di attivazione ed autodeterminazione.   
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Traccia 1 
 

Le competenze sanitarie dopo le riforme degli anni 2000. 

 
Traccia 2 

 

Le varianti del reddito minimo in Italia fra passato e futuro. 

 
Traccia 3 

 

L’organizzazione dei servizi sociali: differenze fra i comuni. 

 
 
 
 
 
 
 



Prova pratica 
 

 Assistente sociale Sez. B  
Prima sessione 2016 

 

 

TRACCIA 1 
 

Si presentano al segretariato sociale professionale una coppia di genitori  per una richiesta 
di aiuto economico. Riferiscono di avere due figli che frequentano la scuola primaria di 6 e 
10 anni e di convivere  con l'anziana  madre  del  sig.re x in un alloggio ERP . Il medesimo 
a seguito di una grave malattia  è stato riconosciuto invalido civile all'80% e non riesce a 
ricollocarsi nel  lavoro. L'altro genitore è casalinga e si occupa dell'assistenza della 
suocera affetta da iniziale deterioramento cognitivo. Durante il colloquio emergono delle 
difficoltà di apprendimento  del figlio minore  segnalate dalle insegnanti. 
 

TRACCIA 2 
 
Al segretariato sociale dell'area anziani si rivolge la figlia dei due anziani genitori, di cui la 
madre  affetta da demenza senile associata a gravi deficit motori con impossibilità alla 
firma e il padre sofferente di una grave ipoacusia e tremore essenziale. Vivono da soli   in 
un appartamento di proprietà e l'assistenza  è prestata da una colf solo per alcune ore al 
giorno con  la supervisione costante della figlia. La  stessa riferisce che il padre, definito 
violento e autoritario , non accetta la presenza di una  badante residenziale a suo avviso  
indispensabile per le complesse  necessità assistenziali  della madre. Confida il  timore  
che sia la colf a condizionarlo. 
 
 
 

TRACCIA 3 
 

Maria è una donna nubile di 59 anni che vive sola in un appartamento di proprietà  
Recentemente è morto il padre pensionato con problematiche serie di salute. Lei non ha 
mai lavorato e accudiva l'anziano padre che aveva una buona pensione. Morto il padre,  
rimane senza sostentamento economico. Ha delle problematiche di salute ma non ha mai 
fatto gli accertamenti necessari. La segnalazione viene fatta dal vicinato in quanto Maria 
frequentemente ha chiesto loro prestiti di denaro.  Il  candidato elabori, dunque, un 
progetto sulla situazione  precisando quali strumenti professionali utilizzerebbe e perché. 
 

 


