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Quesito A
Il servizio sociale viene contattato dalla Questura, che comunica l’avvenuto ritrovamento sul territorio di un Minore
straniero non accompagnato, privo di documenti, proveniente dall’Egitto, che dichiara di avere 15 anni.
Il candidato delinei le strategie di intervento che ritiene utili a tutela del minore, indicando gli attori coinvolti nella
gestione della situazione, facendo brevi richiami alla normativa vigente e tenendo presente i vincoli posti dalle
disponibilità economiche dell’ente.

Quesito B
L’Assistente Sociale rileva in una situazione conosciuta da poco tempo, pervenuta al servizio come richiesta
spontanea di aiuto economico/abitativo, segnali di trascuratezza grave e quindi gli estremi per produrre una
segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per I Minorenni.
Quali sono le modalità operative con le quali si è potuti arrivare a tale valutazione, quali i contenuti indispensabili
da inserire nella segnalazione, e quali i possibili sviluppi della segnalazione all’A.G.

Quesito C
L'Ass. sociale dell'Ospedale segnala al Servizio Sociale territoriale un nucleo familiare composto da un signore di anni
87 e la figlia convivente di anni 56. Dalla segnalazione emerge che La figlia vive da sempre con i genitori e non ha mai
svolto attività lavorativa. Il signore è giunto in H per una frattura al femore e viene assistito dalla figlia che è risultata
incapace di comprendere completamente le condizioni di salute del padre e soprattutto non rassicura sul post
degenza.
Dalla segnalazione emerge altresì che la figlia non è stata in grado di chiamare il 118 ma ha chiesto aiuto al vicino di
casa, non comprendendo la gravità della situazione; dalla segnalazione emerge anche che, nel piccolo appartamento
abitato dal nucleo, ci siano 10 gatti e 2 cani. I soccorritori nella relazione di intervento hanno altresì segnalato una
condizione di degrado igienico sanitario.
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

