
SECONDA PROVA PRIMO TURNO 

 

1. Al Servizio Sociale comunale giunge la segnalazione per un uomo adulto, già in carico al 

servizio psichiatrico, perché mette in atto comportamenti disturbanti sia all’interno del 

contesto abitativo che nel territorio. Da qualche tempo accoglie una ragazza incinta, 

presumibilmente vittima di violenza, nella propria abitazione che è attenzionata dalle forze 

dell’ordine per problemi di spaccio di sostanze. Il candidato/a illustri strategie e possibili 

azioni che metterebbe in atto in qualità di Assistente Sociale del comune. 

 

2. La COT segnala al servizio sociale il caso di una signora di 89 anni, vedova, che vive da sola e 

che ha subito una caduta inciampando in un tappeto, con conseguente frattura del femore.   

I familiari si sono rivolti alla cot e hanno richiesto che dall’ospedale la mamma venga 

trasferita direttamente in una casa di riposo. 

 

3. La polizia locale segnala al Servizio Sociale che in un condominio del centro città una famiglia 

composta da due giovani genitori, di cui la signora incinta e due minori di 3 e 5 anni, ha 

occupato abusivamente un alloggio sfondando la porta di ingresso. Il candidato/a illustri 

strategie e possibili azioni che metterebbe in atto in qualità di Assistente Sociale del comune. 

 

SECONDA PROVA SECONDO TURNO 

 

4. Il servizio sociale comunale viene contattato dai vigili del fuoco che sono intervenuti in una 

abitazione per rimuovere la salma di un signore deceduto diversi giorni prima, avvisati dai 

vicini di casa, insospettiti per l’assenza dell’uomo, unico della famiglia ad avere contatti 

esterni. Al loro intervento, i vigili del fuoco trovano presenti in casa moglie e figlia che hanno 

convissuto per giorni con il cadavere, senza segnalare l’accaduto. Il candidato/a illustri 

strategie e possibili azioni che metterebbe in atto in qualità di Assistente Sociale del comune. 

 

5. Viene segnalato al servizio sociale da un vicino di casa di un signore di 80 anni, divorziato, 

che vive in alloggio di residenzialità pubblica. Il vicino segnala che l’anziano non fa entrare 

nessuno in casa e che si sente un forte odore puzzolente che fuoriesce dalle finestre. Il signor 

Giovanni ha due figli con i quali non ha contatti. 

 

6. Al servizio sociale si presenta un signore, che è il figlio non convivente, per la mamma di 81 

anni, già invalida civile, che è stata dimessa dall’ospedale e presenta sindrome da 

allettamento e problemi di obesità. L’anziana vive con la figlia di 58 anni, nubile, disabile, che 

lavora in una cooperativa di pulizie. Il figlio chiede con urgenza per l’indomani mattina 

l’attivazione di un servizio di assistenza domiciliare perché la sorella non è in grado di 

assisterla.  

 

 



SECONDA PROVA SUPPLETIVA 

7. Un cittadino comunitario da qualche tempo soggiorna all’addiaccio in un giardino pubblico, 

creando motivo di segnalazione da parte dei residenti della zona. La polizia locale è 

intervenuta più volte ma l’uomo si sposta per un po' trovando posizione in altra zona della 

città. L’uomo viene aiutato dai residenti della zona con cibo e coperte anche se poi chiedono 

al comune di intervenire per il decoro pubblico. Il candidato/a illustri strategie e possibili 

azioni che metterebbe in atto in qualità di Assistente Sociale del comune. 

 

8. Una donna di 50 anni, separata dal marito, vittima di violenza e disoccupata, vive in una 

abitazione in locazione con un figlio di 23 con disabilità cognitiva medio-lieve. La situazione 

è conosciuta dai servizi nonostante la mancanza di compliance. Il nucleo ha ricevuto lo 

sfratto e chiede un alloggio di emergenza. Il candidato/a illustri strategie e possibili azioni 

che metterebbe in atto in qualità di Assistente Sociale del comune. 

 

9. L’ufficiale giudiziario, in procinto di eseguire uno sfratto per morosità nei confronti di una 

signora separata con i suoi tre figli minori, impiegata a tempo indeterminato, si rivolge al 

servizio sociale comunale per richiedere un intervento. La signora si era in precedenza recata 

dal sindaco per chiedere un alloggio di emergenza non assegnatole per mancanza di 

approfondimenti sulla situazione del nucleo. Il candidato/a illustri strategie e possibili azioni 

che metterebbe in atto in qualità di Assistente Sociale del comune. 

 

 

 

 
    

 

   


