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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELL'ESAME DI  STATO PER L 'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI

ASSISTENTE SOCIALE SEZIONE I IB ' '
ANNO 2012 _ SECONDA SESSIONE

VERBALE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

Traccia scelta busta n. 3: Servizio sociale professionale e personalizzazione dell'intervento: il can-
didato indichicosa si intenda e come si strutturi un progetto individuale di assistenza.

Altra traccia busta n. 1'. ll percorso metodologico det servizio sociale: it candidato esamini la fase
iniziale "dell'accoglienza" e della "valutazione detla richiesta d'aiuto", all'interno di un servizio socia-
le territoriale.

Altra traccia busta n.2: La professione del/'assistente sociale si trova spesso "in bilico" tra la fun-
zione di aiuto e quella di controllo: espliciti it candidato le criticità di questo dup1ce ruolo e le meto-
dologie utilizzabili.

La commissione assegna il tempo massimo necessario allo svolgimento della prova in ore 3 e
provvede a comunicare ai candidati le modalità con cui verranno reli pubblici i r isultati della prova
scritta.
Alle ore 9.30 ha inizio la prova scritta che ha termine alle ore 12.30 .



VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELL'ESAME DI  STATO PER L 'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI

ASSISTENTE SOCIALE SEZIONE f fB ' '

ANNO 2O' '2_ SECONDA SESSIONE
VERBALE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

Traccia scelta busta n. 3: II coinvolgimento di una cittadinanza attiva nel processo di programma-
zione delle politiche socio-sanitarie locali è ritenuto sempre più necessario per rispondere in modo
appropriato ai bisogni sociali. Il candidato ne clefinisca criticità e prospettive.
Altla traccia busta n.2: Il segretariato sociqle e la legge di rforma del sisÍema integrato di inter-
venti e servizi sociali. Il candidato ne descriva obiettivi e funzioni, e ne delinei i tratti distintivi ri-
spetto al servizio sociale professionale.
Altra traccia busta n.l: Il sistema dei servizi sociali si è sviluppato lungo le direttrici della centreli-
tà del welfare locale e dell'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari. Il candidato, dopo a-
verne illustrato Ie tappe principali, indichi gli strumenti, i soggetti e le modalità operative
dell'integrazione a livello locale, con parlicolare riferimento ad un ambito di suq scelta.
La commissione assegna i l  tempo massimo necessario al lo svolgimento della prova in ore 3 e

provvede a comunicare ai candidati le modalità con cui verranno resi pubblici i  r isultat i  del la prova
scritta.
Alle ore 9.30 ha inizio la prova scrit ta che ha termine ai le ore 12.30.
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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEGLI ESAMI DI STATO PER
L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE

SEZIONE "B"
ANNO 2012 -  SECONDA SESSIONE
VERBALE DELLA PROVA PRATICA

Traccía scelta busta n.3: ll reporto di geriatrio dell'ospedole ed il Servizio Sociale Territoriale devono
predisporre un progetto di ossistenzo per un anziano novontenne che verrù dimesso doll'ospedole dopo un
ricovero di alcuni giorni, seguito allo fratturo delfemore. L'onziano vive con lo mogtie ottontacinquenne, me
in buona solute e non ho figli. tl condidoto iltustri: quoli ulteriori elementi ritiene importante conoscere;
quale tipologio d'intervento può ottivore it Servizio Sociale; quali professionalità e servizi possono essere
coinvolti

Altra traccia busta n. 2: Una donna di origini rumene di 30 onni, coniugoto con un ita1ano, si rivolge at
Servizio Sociole per segnalare lo suo situozione di disogio. Ha un figlio di 4 anni, il morito obusa di atcool ed
ossume otteggiamenti aggressivi nei suoi confronti e nei confronti del figlio. Non ho parenti in ttalio ed è in
cerco di un lavoro. Ha pensoto allo separazione, mo è preoccupato per I'aspetto economico a cui fin'ora ha
provveduto il marito. ll condidato illustri: quali ulteriori elementi ritiene importante conoscere; quqle
tipologia d'intervento può attivare il Servizio Sociale; quati professionalità possono essere
coinvolte

Altra traccia busta n.L: tl Servizio Sociale Territoriole segue una fomigtio composto da una signora di
trentocinque anni, vedove e con due figli: un maschio di 70 onni ed uno bambina di otto anni. La signoro è in
grosse difficoltù per riuscire o montenersÌ il lovoro e seguire in moniera adeguoto i figti, non potendo
contore sull'oiuto dei fomiliori, che abitono in altre cittò. Il Servizio Sociole ho proposto I'affidamento deÌ

due bombini, per cinque giorni ollo settimand, dd una fomigtio indicoto dal centro offidi detta zono, mentreil soboto e la domenico potronno tornore dolla loro ̂ o^^o, che dopo lo diffidenzo iniziole, hq dato il suo
consenso oll'offidamento. tl condidato illustri: quali professionalità e servizi sono o clevono essere
coinvolti nel progetloI quale organo giudiziario 

"è 
competente nella materia,. gli strumenti

attraverso i quali I'assistente socíaleformalizza il progetto di opdo*rnto eterofamillare

La commissione assegna i l  tempo massimo necessario al lo svolgimento della prova in 1 ora eprovvede a comunicare ai candidati le modalità con cui verranno resi pubblici i risultati della provapratica. Alle ore 14.45 ha inizio la prova pratica che ha termine al le ore 1s.4sDella medesima è redatto il presente verbale che e sottoscritto e confermato come segue:


