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QUESITO 1
La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori invia al Servizio Sociale una richiesta di indagine sociale
finalizzata ad approfondire le conoscenze della situazione familiare e sociale di un minore sconosciuto al servizio.
Il candidato indichi come si attiverebbe rispetto a tale segnalazione, definendo le modalità operative per assolvere a
tale compito, gli aspetti da valutare e il contenuto prioritario della conseguente produzione scritta.

QUESITO 2
Il servizio Sociale viene contattato dall'ASL di Distretto che segnala la situazione del signor X, disoccupato, caregiver
della madre signora Y; Il signor X a detta dei sanitari sta faticando a seguire la signora, appare irrequieto e più volte,
presso l'abitazione di proprietà, hanno fatto accesso i carabinieri a seguito di segnalazioni da parte dei vicini di casa
che sentivano la signora y urlare.
Dopo un ricovero in ospedale la signora è stata inserita in una RSA per un periodo di sollievo, e al momento di
definire la sua permanenza definitiva in struttura, il signor X decideva di riportarla a casa nonostante il parere
contrario sia dei sanitari che del Direttore di struttura, adducendo a scuse che parevano non essere reali.
Il/La candidata indichi come si attiverebbe rispetto a tale segnalazione, definendo le fasi di accertamento del bisogno,
progettuali e valutative nel breve e nel medio periodo, con relativi obiettivi e strumenti.

QUESITO 3
Si presenta allo sportello sociale M. una donna di 35 anni, chiedendo un aiuto economico per il pagamento di alcune
utenze domestiche. Appare trascurata nell’aspetto fisico, precisa che non avrebbe mai voluto rivolgersi ai servizi e che
suo marito non è d’accordo con questa scelta. Racconta di essere sposata da 10 anni con B. che in questo momento
non lavora ma ha sempre fatto il magazzinier. Ha due bambini di 7 e 5 anni; il più grande sta evidenziando problemi
comportamentali a scuola. La signora riferisce di non aver mai lavorato in maniera continuativa essendosi sempre
occupata dei figli, ma che attualmente sta svolgendo alcune mansioni come donna delle pulizie presso due famiglie
del quartiere di residenza, per poche ore alla settimana. Quali gli elementi da approfondire e quali le azioni da
implementare per effettuare un’analisi approfondita della situazione utile per una corretta presa in carico, e quali
possibili strumenti di sostegno è possibile attivare?

