
 

 

CONCORSO  A N. 2 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE 

PROVA ORALE 

 

 

 

 

ELENCO DELLE PROVE  



 

Primo Gruppo di quesiti normativo-specialistici 

 

1) Cosa si intende con l'espressione «cura della persona» prevista negli artt. 405, 4° co., e 408, 1° co., c.c. nell’ambito dell’istituto 

dell’Amministrazione di sostegno ? 

 

2) Cosa intende l'art. 410, 1° co., c.c. quando prescrive che l'amministratore di sostegno, nello svolgimento del suo ufficio, «deve tenere conto 

dei bisogni (…) del beneficiario»? 

 

3) La presenza di una rete protettiva (familiare o istituzionale) a tutela del beneficiario esclude la nomina dell'a.d.s.? 

 

4) Quali sono i presupposti per la nomina dell'a.d.s.? 

 

5) I tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione: caratteristiche, finalità, cenni ai ruoli che entrano in 

gioco nella realizzazione dei tirocini 

 

 

6) Le unità d’offerta sociali per la disabilità in Lombardia: cenni alla normativa regionale e alle caratteristiche delle unità d’offerta. 

 

7) Le unità d’offerta socio sanitarie per disabili in Lombardia: : cenni alla normativa regionale e alle caratteristiche delle unità d’offerta. 

 

 

8) Le unità d’offerta sociali per anziani in Lombardia: cenni alla normativa regionale e alle caratteristiche delle unità d’offerta. 

 

9) Le unità d’offerta sociali diurne per minori in Lombardia: cenni alla normativa regionale e alle caratteristiche delle unità d’offerta. 

 

10) Le unità d’offerta sociali di accoglienza residenziale per minori in Lombardia: cenni alla normativa regionale e alle caratteristiche delle unità 

d’offerta. 



 

 

 

Secondo Gruppo di quesiti tecnico-specialistici 

1) La relazione scritta ed il progetto d’intervento per il riconoscimento di un contributo economico. Presupposti e contenuti. 

2) Riservatezza e segreto professionale nel Codice deontologico dell’assistente sociale. 

3) La visita domiciliare: cenni generali sull’utilizzo di questo strumento da parte dell’assistente sociale. 

4) Il colloquio: cenni generali sull’utilizzo di questo strumento da parte dell’assistente sociale. 

5) Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti dell’organizzazione di lavoro. 

6) Regole generali di comportamento dell’assistente sociale nel Codice Deontologico. 

7) I Rapporti con i colleghi ed altri professionisti nel Codice Deontologico. 

8) I Rapporti con il Consiglio dell’Ordine nel Codice Deontologico. 

9) La Promozione e tutela della professione nel Codice Deontologico. 

10) Cenni al sistema di Formazione Continua dell’Assistente sociale secondo la disciplina recata dall’Ordine professionale. 

 

 



Terzo gruppo di quesiti a contenuto pratico 

 

1) Ricevete una mail da parte di uno studio notarile incaricato di gestire il trasferimento di un immobile andato all’asta e occupato dai precedenti 

proprietari, non conosciuti dal servizio. Lo studio produce il decreto di trasferimento del tribunale che autorizza l’assistenza dei servizi sociali, 

qualora necessaria, per la liberazione dell’immobile. Il candidato illustri i comportamenti e le azioni che intraprenderebbe. 

 

2) Ricevete una segnalazione via posta elettronica da parte di ALER che indica l’occupazione abusiva di un alloggio SAP (case popolari) da parte 

di un nucleo composto da padre, madre e un bambino di 8 anni. Il nucleo era stato conosciuto in passato per un contributo economico. ALER 

avverte che non ha ancora inviato l’ispettore per l’accertamento formale dell’occupazione abusiva e richiede la Vostra collaborazione sul 

caso. Il candidato illustri i comportamenti e le azioni che intraprenderebbe. 

 

3) Ricevete  una bozza di segnalazione dalle insegnanti che riguarda un bambino non in carico ai servizi. Nelle bozza di segnalazione le 

insegnanti rimarcano più volte che il bambino ha comportamenti patologici, schizofrenici, dovuti al contesto familiare di riferimento che incide 

psicologicamente sul bambino. Le insegnanti vi chiedono una consulenza sulla bozza di segnalazione. Il candidato illustri i principali consigli 

e l’orientamento che darebbe alle insegnanti. 

 

4) Durante il segretariato sociale professionale ricevete per la prima volta una persona sola che richiede aiuto perché ha recentemente perso il 

lavoro, non ha di che vivere ed abita in una casa in locazione. Siete voi di solito ad occuparvi e a prendere in carico casi simili. Il candidato 

illustri i primi comportamenti e le prime azioni che intraprenderebbe. 

 

5) Durante il segretariato sociale professionale ricevete per la prima volta una signora molto anziana che vi racconta di non riuscire più ad 

occuparsi del marito, affetto da grave demenza e da patologie tali da rendere difficoltosa  l’assistenza a domicilio. La signora ha difficoltà 

anche a gestire il patrimonio del marito. Siete voi di solito ad occuparvi e a prendere in carico casi simili. Il candidato illustri i primi 

comportamenti e le prime azioni che intraprenderebbe. 

 

6) Siete l’assistente sociale che si occupa dell’area anziani e dell’attivazione del servizio pasti a domicilio. L’appaltatore vi segnala che un utente 

spesso non apre e non ritira il pasto oppure lo rifiuta, lamentandosi del servizio e insultando gli operatori. Si tratta di un utente che ha già 

disdettato e poi riattivato il servizio. Il candidato illustri i primi comportamenti e le prime azioni che intraprenderebbe. 

 

7) Un volontario che opera per i servizi sociali comunali Vi segnala un nucleo familiare con mamma anziana e figlio psichiatrico. E’ molto 

preoccupato perché vede spesso il ragazzo prelevare cifre importanti dal bancomat. La mamma è amministratrice di sostegno del figlio ma 

non sembra più in grado di occuparsi del figlio. Infatti, conoscete il nucleo perché avete di recente attivato il SAD per l’anziana. Anche le 



operatrici del SAD manifestano qualche perplessità sulla gestione del figlio. Siete voi di solito ad occuparvi e a prendere in carico casi simili. Il 

candidato illustri i primi comportamenti e le prime azioni che intraprenderebbe. 

 

8) Durante il segretariato sociale professionale ricevete per la prima volta una ragazza di 19 anni che vi racconta di essere uscita di casa il giorno 

stesso e di non voler rientrare a casa perché non viene considerata dai propri genitori, spesso viene maltrattata a parole anche dalle sorelle. 

La ragazza è di origine Rom e vive in un appartamento SAP (case popolari) intestato alla mamma. Spesso i genitori si assentano e, pur 

essendo la più grande, è costretta a sottostare alle sorelle minori. La ragazza non vuole rientrare a casa e non ha avvisato i genitori perché 

teme di essere picchiata e sgridata, come è avvenuto in altre occasioni. Siete voi di solito ad occuparvi e a prendere in carico casi simili. Il 

candidato illustri i primi comportamenti e le prime azioni che intraprenderebbe. 

 

9) Un associazione locale con cui il Comune collabora per lo sviluppo di progetti di autonomia in favore di ragazzi disabili, Vi segnala che uno 

degli utenti non può più essere gestito perché gli stati di agitazione aumentano sempre più, con rischi e pericoli per gli altri ragazzi. La 

famiglia vi conferma che il ragazzo è finito più volte in pronto soccorso perché perde il controllo. In accordo con il Centro Psico  Sociale, che 

introduce una lieve terapia, provate ad attivare l’ADM ma dopo pochi mesi l’intervento di ADM non sembra andare bene anche per la 

resistenza della mamma. Il candidato illustri quali altre azioni potrebbe intraprendere. 

 

10) In un immobile di proprietà comunale vive un anziano di 75 anni molto trasandato, in pessime condizioni igieniche, non cura l’alloggio, 

vivendo in condizioni pessime, senza cucina. L’amministratore del condominio dove si trova l’appartamento lamenta odori sgradevoli e 

condizioni di vita pessime e vi mostra alcune foto da cui si intravede molta spazzatura accumulata nell’appartamento. In realtà la persona è 

nota. Fu inserita molti anni prima con la sorella in quella casa a seguito di uno sfratto ma i due non volevano ricevere altri aiuti. La sorella fu 

poi ricoverata in RSA, con nomina del Comune quale amministratore di sostegno.  Il responsabile vi chiede di provare ad immaginare un 

aggancio e un percorso di soluzione del caso, anche  perché l’appartamento è di proprietà comunale. Il candidato illustri i primi 

comportamenti e le prime azioni che intraprenderebbe. 

 

 

 

 

 


