
 

 

 

PROVA SCRITTA  A - estratta 

1. Il candidato tratti in modo sintetico del potere di ordinanza del Sindaco e delle 
sue specifiche competenze in materia sociale e sanitaria. 
 

2. Il candidato illustri l’istituto dell’affidamento familiare: richiami normativi, 
finalità, modalità di attivazione e sue possibili evoluzioni. 
 
 

3. La Legge 41/2005 della Regione Toscana promuove il sistema integrato di 
interventi e servizi sociali. Il candidato illustri i principi che ispirano il sistema 
integrato. 
 

4. La scuola elementare segnala al Servizio Sociale la situazione di una bambina 
di 6 anni che presenta evidenti segni di trascuratezza: è vestita in modo 
trasandato, non ha mai con sé la merenda, è sprovvista di materiale 
scolastico. La mamma è stata più volte invitata dalle insegnanti a rivolgersi al 
Servizio Sociale. Sebbene sembri interessata alla proposta, di fatto non ha 
ancora preso contatto al momento della segnalazione. Il candidato illustri 
quali ulteriori elementi ritiene importante conoscere; quale tipo di interventi 
possono essere attivati dal Servizio Sociale; quali professionalità e servizi 
possono essere coinvolti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROVA SCRITTA  B – non estratta 

1. Documento Unico di Programmazione:  il candidato illustri funzioni, 
composizione, modalità di approvazione e eventuali relazioni con altri 
documenti di programmazione. 
 

2. Il candidato illustri le modalità di accesso al sistema integrato ed in particolare 
il ruolo dei comuni e dell’assistente sociale, a norma della legge regionale 24 
febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale". 
 
 

3. Ai sensi e per gli effetti della Legge 66/2008 della Regione Toscana, il 
candidato illustri i potenziali beneficiari degli interventi a carico del fondo 
della non autosufficienza, il processo di accesso, la fase valutativa, progettuale 
e il monitoraggio. 
 

4. Il Servizio Sociale riceve dal Tribunale Ordinario un mandato, in sede di 
separazione giudiziale altamente conflittuale, di valutazione delle condizioni 
di visita del bambino di anni 8. Al momento, l’affido del minore è ancora in 
regime condiviso. Comincia l’anno scolastico e la madre si rifiuta di firmare il 
consenso al ritiro del bambino da scuola a cura della baby sitter assunta dal 
padre. Questo diniego rischia di far saltare il regime di visita infrasettimanale 
del padre, così deciso dal Giudice (ritiro direttamente da scuola) per la 
conflittualità che esplode tra i genitori. Il candidato illustri sinteticamente i 
compiti dell’Assistente Sociale in merito al mandato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROVA SCRITTA  C – non estratta 

1. Gestioni associate: il candidato illustri lo strumento della convenzione ex art. 
30 del D.Lgs. 267/2000 e gli aspetti più significanti. 
 

2. Il candidato illustri il percorso per l’attivazione di un intervento residenziale in 
struttura socio-sanitaria: condizioni, valutazione, iter professionale e 
amministrativo. 
 

3. Il candidato illustri quali sono i requisiti e le tappe del percorso per l'adozione 
internazionale a norma della legge 184/83, come modificata dalla legge 
149/2001 
 

4. La Signora Evelina si rivolge al Servizio Sociale per denunciare la situazione 
della sig.ra Emma sua vicina di casa. La signora Emma ha 85 anni, vedova, 
senza figli e vive da asola, suo unico reddito è una pensione minima INPS. La 
vicina segnala che la stessa non riesce più a gestire la casa; inoltre, l’anziana 
Signora non si cura della propria persona e, sembra, a causa del mancato 
pagamento delle utenze, sia anche senza luce e gas. Sulla base degli elementi 
in possesso, il candidato formuli un progetto d’intervento, esplicitando gli 
obiettivi e i risultati attesi, le azioni per conseguirli e le modalità di 
monitoraggio. 


