CI T T A’ D I T H I E N E

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

CONCORSO PUBBLICO
PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ASSISTENTE
SOCIALE
CAT.
D1
–
AREA
SOCIOASSISTENZ IALE.

TRACCE PROVE SCRITTE
(Stralcio verbale 3 della commissione giudicatrice)

1^ prova scritta.
TRACCIA A )

1) L’assistenza economica a favore delle persone indigenti : il candidato illustri
valutazioni e procedure, anche alla luce delle nuove povertà emergenti e
descriva, in particolare, il ruolo dell’assistente sociale in questo ambito.
2) Quali sono le funzioni del Sindaco ?
TRACCIA B )

1) Il candidato illustri, sinteticamente, l’importanza che ricopre la “relazione” nel
lavoro quotidiano dell’assistente sociale, evidenziandone le principali
caratteristiche, difficoltà e limiti.
2) Quali sono le funzioni del Segretario Comunale ?
TRACCIA C )

1) Il candidato illustri, sinteticamente, le modalità e gli strumenti del processo di
aiuto, con particolare riguardo ai progetti personalizzati di inclusione sociale.
2) Quali sono le funzioni del Dirigente Comunale ?
2^ prova scritta (pratica).
TRACCIA A )

Al servizio sociale comunale viene segnalata, da parte dell'ufficio dimissioni
protette dell’AULSS, la situazione di un signore di anni 61, etilista, ricoverato in
ospedale per l’amputazione dell’arto inferiore sx, causa grave vasculopatia.
Egli, celibe, vive solo, dopo la morte dell'anziana madre che ha seguito
personalmente fino al momento del decesso. L'abitazione di proprietà, a detta
dei parenti, versa in condizioni molto precarie dal punto di vista igienicosanitario. L’interessato intende far ritorno il prima possibile nella propria
abitazione, ma i sanitari ritengono che abbia necessità di poter rientrare in un
alloggio salubre per non aggravare le già incerte condizioni di salute.
Illustri il candidato un possibile piano di lavoro.

TRACCIA B )

Antonio, di anni 25, affetto da una grave forma di disabilità fin dalla nascita,
viene seguito dal competente servizio disabilità e dal servizio infermieristico per
le necessità di natura sanitaria; vive con la madre, separata dal marito, la quale
si dedica completamente all'assistenza di Antonio; ella richiede il servizio
domiciliare a supporto dell'assistenza quotidiana continua necessaria al figlio
stesso.
Illustri il candidato un possibile piano di lavoro, comprendente anche il servizio
domiciliare richiesto.
TRACCIA C )

Si rivolge sua sponte al servizio sociale comunale una famiglia originaria del
Bangladesh, in Italia da dodici anni, composta da un padre di anni 47, operaio,
dalla madre di anni 35, casalinga, invalida civile nella misura del 75%,
percettrice di assegno di invalidità e da quattro figli minori : una ragazza di anni
tredici, un figlio maschio di anni sette e due gemelli di anni tre ( un maschio ed
una femmina: quest’ultima presenta un ritardo nella sviluppo cognitivo).
Viene richiesto al Comune un contributo economico per il pagamento delle
utenze e della locazione, nonché un aiuto a domicilio di 4/5 ore giornaliere,
poiché la madre non riesce ad accudire e seguire soprattutto i due gemelli,
delegando tale compito alla figlia di tredici anni.
Illustri il candidato un progetto di aiuto multidisciplinare, coinvolgendo nel
progetto la rete dei servizi.
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