
 
 

COMUNE DI SANREMO 
Settore Risorse Umane Innovazione 

Organizzativa e Tecnologica 

Servizio Risorse Umane 
 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI IN PROFILO DI 

"ASSISTENTE SOCIALE”, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D 1 DEL NUOVO ORDINAMENTO 

PROFESSIONALE : N. 5 POSTI DA ASSEGNARE PRESSO IL COMUNE DI SANREMO E N.1 PRESSO IL COMUNE 

DI SANTO STEFANO AL MARE - TRACCE PROVE SCRITTE. 

 
I PROVA 

 

1. Il ruolo dell’assistente sociale nel supporto alla gestione delle emergenze. 
Presupposti deontologici e metodologici – PROVA ESTRATTA 

 

2. La filiera dei servizi, degli interventi e delle misure a favore della permanenza a domicilio delle persone non 
autosufficienti. 

Il candidato descriva il ruolo e gli strumenti dell’assistente sociale nella definizione del piano di interventi 
individualizzato. 
 

3. Le trasformazioni dei paradigmi culturali riferiti al concetto di disabilità. 
Il candidato sviluppi il tema con particolare riferimento alla disabilità adulta. 

 

 
II PROVA 

 

1. Il Candidato descriva il processo di presa in carico del seguente nucleo familiare: 
sig.ra Ersilia , 81 anni, moglie del sig.Pietro, 84 anni, parzialmente non autosufficiente, vivono in casa di proprietà con 
l’unico figlio Ugo di anni 51, persona con patologia psichiatrica  ex cuoco attualmente disoccupato. 
La sig.ra Ersilia a inizio gennaio si è fratturata il femore cadendo in giardino. 
Dopo un periodo di degenza ospedaliera ha seguito la riabilitazione presso una RSA per post acuti e da fine febbraio è 
rientrata al domicilio. La sig.ra Ersilia si muove con aiuto e solamente in casa. La situazione viene conosciuta dall’ATS 
grazie alla segnalazione di una anziana vicina di casa a cui la sig.ra Ersilia si è rivolta con diverse richieste d’aiuto. – 
PROVA ESTRATTA 

 

2. Il Candidato descriva il processo di presa in  carico della segnalazione pervenuta dal Dirigente scolastico della 
scuola media inferiore. 

Michele, anni 13, iscritto alla classe prima ha un comportamento inadeguato al contesto scolastico: 
- fa assenze frequenti e ripetute 
- entra in ritardo alle lezioni 
- spesso risulta sprovvisto di materiale didattico 
- reagisce , a livello verbale, in modo aggressivo ai rimproveri dei professori. 
La famiglia di Michele è composta dal padre, spesso assente per problemi di lavoro, madre casalinga due fratelli di 4 e 
7 anni. 
La scuola ha più volte contatto i genitori di Michele che non si sono mai presentati. 
 

3. Il Candidato descriva il processo di presa in carico del nucleo familiare descritto, evidenziando obiettivi e azioni  
di breve, medio e lungo termine. 

Fabrizio, affetto da sindrome di Down, ha 45 anni vive con la madre Giovanna di 80 anni e la zia materna Emilia di anni 
85. 
Il caso viene segnalato per la prima volta dal medico curante quando la sig.ra Giovanna  viene colpita da ictus e 
ricoverata in ospedale. 
Il nucleo vive in una frazione non facilmente raggiungibile . 
L’assistente sociale, non ottenendo risposte  alle numerose telefonate,  si reca in visita domiciliare e rileva la seguente 
situazione: 
- l’abitazione arredata in modo molto modesto risulta sporca, umida e non sufficientemente riscaldata 
- sia Emilia sia Michele sono trascurati sotto il profilo dell’igiene personale. 
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