
BUSTA UNO 

 

1. 

Il candidato illustri la figura dell’amministratore di sostegno, indicando i riferimenti 
normativi, le funzioni cui è preposto, le modalità attraverso cui si apre la procedura di 
nomina, i soggetti coinvolti, i compiti dei responsabili dei servizi sociali e sanitari 

 

2.  

Le persone sono collocate in un contesto di relazioni in cui si originano   e si alimentano i 
loro problemi ma tali sistemi costituiscono al contempo una protezione, una risorsa. 

Il candidato descriva sinteticamente la prospettiva di rete richiamandosi alla letteratura di 
riferimento e proponendo esemplificazioni concrete.  

 

3. 

Il candidato, individuate le informazioni rilevanti, delinei sinteticamente le possibili fasi di 
lavoro nella situazione sotto descritta ed espliciti il collegamento al principio 
dell’autodeterminazione. 

 

Edoardo, diciassettenne, frequenta la seconda superiore in un istituto tecnico 
commerciale, vive con il padre e la sorella sedicenne in un appartamento di un piccolo 
centro dell’entroterra. La madre è deceduta due anni fa, in seguito ad un incidente 
stradale; il padre, cinquantenne, è un agente di commercio, spesso si assenta per lavoro; i 
nonni paterni vivono in un alloggio attiguo al loro. 

Il ragazzo viene arrestato con altri due coetanei per   tentata rapina e minacce ai danni di 
una coppia, all’uscita di un locale.  Sono fortemente alterati e durante le procedure di 
fermo, Edoardo ferisce un agente.  

Su ordinanza del   GIP, è disposta la misura del collocamento in comunità ed è affidato 
all’Ufficio di Servizio Sociale Minori per le opportune attività di competenza. 

 

4. 

Il Codice Deontologico dell’Assistente sociale definisce l’esercizio della professione in ruoli 
dirigenziali, apicali o di coordinamento, si indichino le   responsabilità istituzionali e 
professionali.   
 

 
 
 
 
 



BUSTA SETTE 
1 
In molti ambiti dei servizi socio-sanitari sta emergendo l'importanza del concetto di 
empowerment come capacità dei servizi di individuare e potenziare le risorse personali 
latenti dell'individuo per affrontare le situazioni di crisi in modo partecipato, proattivo e non 
di delega o assistenziale. 
Il candidato scelga un ambito e individui un progetto di intervento in cui lo strumento 
dell'empowerment sia centrale. 
In tale progetto dovranno essere individuati:  

 i soggetti target, 
 gli obiettivi 
 le fasi di sviluppo, 
 gli strumenti operativi di empowerment, 
 i risultati attesi.  

 
2 
Il lavoro sociale del SerT non può essere disgiunto da un lavoro in rete con i servizi del 
territorio 
Il candidato argomenti tale affermazione e proponga ambiti concreti di applicazione,  in  
ordine al ruolo dell'Assistente Sociale Specialista nell'organizzazione e attivazione delle reti 
territoriali. 
 
3 
Miriam ha 42 anni, viene accompagnata al SerT da due volontarie del Centro di Ascolto. 
In Italia da 3 anni, proveniente dall'Est Europa, Miriam ha contratto un matrimonio che 
è durato un anno.  
Non avendo sostegni di alcun tipo, ha chiesto aiuto al Centro di Ascolto della Caritas che 
nel tempo ha provveduto a fornirgli un piccolo alloggio ed un lavoro come Colf presso una 
famiglia. 
In questi ultimi mesi, sempre più spesso, Miriam si presenta al lavoro sotto l'effetto di alcol; 
in alcune occasioni si è addormentata sul lavoro e a volte non si è neppure presentata. 
Le volontarie, allertate di tale situazione, si sono recate nell'abitazione della donna 
trovandola a terra semi-cosciente.  
Nel primo colloquio al SerT Miriam riferisce altri episodi di black out. Esprime la sua 
preoccupazione per episodi di amnesia a breve termine e al fatto che manifesta tremori. 
 
A partire da ciò che emerge dalla descrizione del caso, il candidato sviluppi un progetto di 
intervento, evidenziando eventuali percorsi integrati. 
 
4 
Il candidato argomenti il seguente articolo del Codice Deontologico: 
 
“L’assistente sociale si adopera affinché l’azione professionale si realizzi in con dizioni e in 
tempi idonei a garantire la dignità, la tutela e i diritti della persona, anche in funzione del 
livello di responsabilità che egli ricopre. Non accetta condizioni di lavoro che comportino 
azioni incompatibili con i principi e i valori del Codice, che siano in contrasto con il mandato 
sociale e professionale o che possano compromettere la qualità e gli obiettivi degli 
interventi.” 
 

 


