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ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 
DI ASSISTENTE SOCIALE 

Albo B 
 

Anno 2019 – II SESSIONE 

 

Criteri di valutazione delle prove scritte: 

 Chiarezza espositiva 

 Capacità di argomentazione dei temi affrontati 

 Utilizzo del linguaggio specifico della disciplina 

TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA 

Traccia n.1 

La normativa incentiva l’integrazione tra sociale e sociosanitario in un’ottica di presa in carico 

dell’utente. Il/la candidato/a illustri un progetto di integrazione sociale e sociosanitaria partendo 

da una presa in carico, per descriverne criticità e punti di forza. 

Traccia n.2 

Negli ultimi anni, non solo a livello di letteratura di servizio sociale, si è riaperto il dibattito e 

l’attenzione sul lavoro di comunità. Esistono però all’interno del sistema dei servizi ancora molte 

resistenze che ne impediscono il consolidamento ed un’ampia diffusione. Il/la candidato/a 

descriva tali criticità partendo anche dalla propria esperienza. 

Traccia n.3 

In un’ottica di programmazione dei servizi aperta e partecipata tesa a valorizzare le competenze e 

le conoscenze degli operatori impegnati quotidianamente nei servizi territoriali, il/la candidato/a 

elenchi e spieghi quali dispositivi si possono mettere in campo per tenere connessi e vicini i livelli 

decisionali con quelli operativi. 

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA 

Traccia n.1 

Alla luce degli ultimi attacchi da parte dell’opinione pubblica inerenti la gestione dei casi di tutela 

minori, il/la candidato/a illustri quali standard organizzativi e con quali figure professionali deve 

essere strutturato un servizio tutela minori a garanzia degli utenti e dei professionisti. 
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Traccia n.2 

Il/la candidato/a illustri un esempio di progettazione che riesca a conciliare l’esigenza di assistenza 

domiciliare dell’anziano parzialmente non autosufficiente con quella di contenimento dei costi, 

valorizzando le risorse familiari, le figure delle assistenti familiari e dei servizi territoriali. 

Traccia n.3 

L’articolo 38 del codice deontologico riporta “L’assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in 

campo sociale, sia privati che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni 

che rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della 

risposta assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato”. Il/la 

candidato/a descriva un progetto integrato e di rete partendo da una casistica a scelta e facendo 

riferimento all’art. 38 del codice deontologico. 

 

TRACCE TERZA PROVA SCRITTA APPLICATIVA 

Traccia n.1 

Al servizio sociale è in carico una mamma single con due figli minori: Anna di 14 anni e Andrea di 4 

anni. La signora vive presso un familiare. La signora è seguita per problematiche di tipo economico 

e per sospetto di inadeguatezza genitoriale. 

La signora dichiara all’assistente sociale di sospetti abusi sessuali del cugino minorenne convivente 

nei confronti della figlia Anna. Immediatamente dopo, senza preavviso, la signora si rende 

irreperibile con Anna. 

Dopo tre settimane di irreperibilità e a seguito anche di segnalazioni anonime di induzione alla 

prostituzione di Anna da parte della mamma, l’assistente sociale ritiene necessaria la segnalazione 

al Tribunale dei Minori. 

Il/ la candidato/a ipotizzi di redigere una relazione al T.M. partendo dai dati sopra riportati, 

integrandoli con altre informazioni, per fornire tutti gli elementi necessari per la decisione da 

parte del Tribunale. 

Traccia n.2 

Mario è un signore anziano senza parenti con un importante patrimonio mobiliare e immobiliare e 

con un inizio di demenza. Mario vive presso il proprio domicilio, ma comincia a non essere più 

autonomo nella gestione degli atti quotidiani. 

Il/la candidato/a definisca un progetto per favorire il mantenimento a domicilio di Mario e di 

tutela del patrimonio economico dello stesso. 
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Traccia n.3 

Monica da 15 anni è affidata alla famiglia Rossi da otto anni. La famiglia Rossi non riesce più a 

gestire, nonostante il sostegno offerto dai servizi, le crisi adolescenziali di Monica, che mettono a 

repentaglio l’equilibrio familiare e gli altri figli naturali. 

Il/la candidato/a illustri i passaggi operativi per affrontare tale situazione evitando il ricorso alla 

comunità educativa. 
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