
BUSTA 1
I vicini segnalano ai servizi sociali la presenza di un'anziana signora con
'imitate autonomie, priva di rete parentale, cui coniuge è stato ricoverato
improvvisamente in ospedale.
II. candidato delinei quail ulterior' element' ritiene importante conoscere e quail
interventi sociali porre in atto.

I volontari della Caritas segnalano all'ufficio Servizio Sociale la situazione di
una famiglia straniera composta da madre di 43 anni, disoccupata, padre di 49
anni, lavOratore autonomo e 4 figli tutti studenti di 16, 13, 9 e 5 anni. II nucleo
era stato precedentemente conosciuto dall'Ufficio Servizio Sociale per richieste
di interventi economici. La signora ha recentemente avuto una diagnosi di
tumore al seno ed è stato programmato un urgente ricovero ospedaliero. I
volontari segnalano la situazione al servizio sociale poiche ii marito si trova
temporaneamente all'estero e non 6 possibile un rientro immediato.
.11 candidato delinei quail ulterior' element' ritiene importante conoscere, quail
tipi di interventi possono essere attivati dal servizio social' con particolare
attenzione al minori.



BUSTA 2

Al Servizio sociale perviene da parte di alcuni condomini, una segnalazione che
descrive la situazione di disagio di due fratelli: A. B. di anni 64, invalid° civile al
100% e C. B. di anni 59 disoccupato, precedentemente in carico al C.S.M. I
segnalanti riferiscono che i due fratelli paiono molto trascurati, litigano

• frequentemente tra loro é, a volte, anche con i condomini che si lamentano
dell'odore che proviene dal loro appartamento.
II candidato detinei quail ulteriori elementi ritiene importante conoscere e quail

• interventi sociali porre in atto.

Le Forze dell'Ordine segnalano all'Ufficio Servizio Sociale di essere intervenuti a
seguito della chiamata al 112 effettuata dalla signora F. D. di 35 anni che
chiedeva l'intervento imr,nediato a seguito di minacce e maltrattamenti da parte
del marito convivente. La coppia ha un figilo di 6 anni, presente durante ii
fatto. II nucleo non 6 conosciuto al Servizio. La sera stessa le forze dell'Ordine
invitano ii marito a lasciare l'abitazione.
II candidato delinei quali ulteriori. elementi ritiene importante conoscere, quail
tipi di interventi possono essere attivati dal servizio sociale con particolare
attenzione alla tutela della donna e del minore.

;



BUSTA 3

II Servizio sociale dell'Azienda ospedaliera contatta l'Ufficio Servizio sociale del
Comune per segnalare la situazione di M. T., anziana di anni 92 ricoverata da
qualche settimana con esiti da ischemia che Mann() resa non autosufficiente.
La signora 6 vedova, senza figli e rete famigliare ad eccezione di alcuni nipoti
con cui non ha contatti da anni.
II candidata delinei quail ulteriori elementi ritiene importante conoscere e quail
interventi sociali porre in atto.

II Servizio di Neuropsichiatria Infantile segnala all'ufficio Servizio sociale del
Comune la situazione di un minore di 15 anni con diagnosi di autism° e disturb'
del comportamento, convocando Uvmci per la condivisione del Progetto di
intervento. II nucleo, composto da padre, madre e figlio non 6 conosciuto al
Servizio.sociale. I genitor' segnalano di non riuscire pit:' a gestire le reazioni
aggressive del figlio nei lora confront', tanto che ii minore è stato ricoverato.
II candidata delinei quail ulteriori element' ritiene importante conoscere e quail
azioni porre in atto, propedeutiche alla partecipazione all'Uvmd.


