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9 Giugno 2014
Preparazione agli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di
Assistente Sociale
L’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto ha realizzato fino all’anno scorso un
seminario di preparazione agli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione.
Pur riconoscendo l’utilità delle esperienze pregresse, l’attuale Consiglio ha
deciso di sospendere tale attività per avviare un percorso di confronto e di
costruzione con le Università del Veneto che ospitano i Corsi di Laurea di
Servizio Sociale, con l’obiettivo di sostenere la formazione dei/le futuri/e
assistenti sociali in ambito universitario. Con tale intento, l’Ordine ha
partecipato nel 2013-2014 alla realizzazione di appositi corsi e/o laboratori
presso alcuni Corsi di Laurea, con lezioni tenute da propri Consiglieri. Questo è
stato certamente frutto della preziosa e proficua collaborazione già attiva con
gli Atenei.
In attesa di sperimentare ulteriori strategie a sostegno della preparazione degli
studenti al superamento dell’Esame di Stato e, più in generale, all’esercizio
della professione, il Consiglio ha ritenuto importante contribuire ad informare e
orientare chi si sta accingendo ad affrontare le prossime sessioni di Esame.

Di seguito si riportano alcune nozioni sull’Esame di Stato.
La legge del 23 marzo 1993, n. 84 ha riconosciuto ufficialmente la professione
di assistente sociale e ha istituito l’Albo professionale a cui si accede
superando l’Esame di Stato.
Lo scopo principale dell’Esame di Stato è quello di permettere allo studente,
ora assistente sociale, di dimostrare la sua consapevolezza e le sue conoscenze
sul ruolo professionale che andrà a ricoprire e garantire così al cittadino un
professionista esperto e competente.
Il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155 ha sancito il regolamento per
l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di assistente sociale. Con la
riforma universitaria, è stato necessario recare delle modifiche al suddetto
decreto. Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, disciplina sui nuovi requisiti per
l’ammissione all’Esame di Stato e delle relative prove.
Senza Esame di Stato non ci si può iscrivere all'Albo e all'Ordine, né si può
essere assunti in qualsiasi servizio, pubblico o privato, in qualità di assistenti
sociali.
L’Esame di Stato è svolto di norma presso le Università, ma è gestito da una
Commissione, di nomina ministeriale, di commissari individuati in parte
dall’Ordine regionale di competenza. La gestione e la valutazione delle prove
sono quindi compiti della Commissione nominata in ciascuna sede di Esame. E’
il D.M. dell’Università e della Ricerca n. 155 del 1998 a disciplinare le
commissioni d’Esame. In particolare, stabilisce che la commissione è nominata
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ogni anno per decreto ministeriale, il quale vincola l’Esame a due sessioni
annuali, ed è composta da quattro membri. Il presidente viene nominato
direttamente dal Ministero fra i professori universitari di discipline afferenti alle
aree previste dall'ordinamento didattico. I quattro membri vengono scelti da
terne, designate dal consiglio dell'Ordine professionale competente per
territorio, composte da persone appartenenti a queste categorie:
• professori ordinari, straordinari e associati di ruolo, fuori ruolo o a riposo
e ricercatori confermati afferenti ad aree scientifico-disciplinari relative
all'ordinamento didattico;
• professori a contratto per materie professionali, inerenti le discipline
dell'area di servizio sociale;
• liberi professionisti iscritti all'albo con non meno di cinque anni di
esercizio professionale;
• assistenti sociali dipendenti da pubbliche amministrazioni inquadrati da
non meno di cinque anni.
Le prove per l’Esame di Stato per assistente sociale (sezione B) sono
quattro e sono quelle previste dall’art. 23 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328
a) Una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti:
• aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale;
• principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale,
• del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale.
b) Una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti:
• principi di politica sociale;
• principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali.
• principi di politica sociale;
• principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali.
c) Una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti:
• analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso
prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).
d) Una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti:
• legislazione e deontologia professionale;
• discussione dell'elaborato scritto;
• Esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale.
Le prove per l’Esame di Stato per assistente sociale specialista (sezione
A) sono tre e sono quelle previste dall’art. 22 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.
a) Una prima prova scritta, sui seguenti argomenti:
• teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi
sociali;
• metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali;
• metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche
dell'assistenza sociale.
b) Una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti:
• analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi
sociali;
• discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di
obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice.
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c) Una prova orale sui seguenti argomenti:
• discussione dell'elaborato scritto;
• argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio;
- legislazione e deontologia professionale.
L’ordine di svolgimento delle prove e l’orario prestabilito è comunicato ai
candidati mediante avviso affisso all’albo delle Università sedi di Esame.
Ogni candidato deve dimostrare la propria identità personale presentando un
documento di identità valido prima di ogni prova.
Le prove scritte vengono predisposte dalla commissione e vengono sorteggiate
tra una terna di temi.
Le prove orali sono pubbliche.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei singoli punteggi. Superata la soglia
minima per ogni prova, si supera l’Esame di Stato e si viene di conseguenza
abilitati alla professione, la quale, per essere effettiva, richiede la formale
iscrizione all’albo.
Le prove dell’Esame di Stato vanno ad accertare che il candidato abbia le
competenze professionali necessarie per esercitare la professione.
Le competenze dell’assistente sociale specialista ai sensi dell’art. 21, comma 1
del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 sono:
a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi
sociali;
b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle
politiche e dei servizi sociali;
c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle
politiche e dei servizi sociali;
d) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche
del servizio sociale;
e) supervisione dell'attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea
magistrale della classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali;
f) ricerca sociale e di servizio sociale;
g) attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle
politiche del servizio sociale.
Le competenze dell’assistente sociale ai sensi dell’art. 21, comma 2 del D.P.R.
5 giugno 2001, n. 328 sono:
a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi
dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone,
famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche
promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e
del terzo settore;
b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla
programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo
delle politiche e dei servizi sociali;
c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli
utenti;
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d) attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del
tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio
sociale;
e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di
ricerca.
Di seguito si riportano alcune indicazioni di contenuto e bibliografiche
(senza alcuna presunzione di esaustività) utili alla preparazione dell’Esame di
Stato.
Ai candidati all’Esame di Stato per l’accesso alla sezione B:
1) Bartolomei A.-Passera ML. (2011) “L’assistente sociale” ed. CieRre;
2) Raineri M.L. (2013) “Linee guida e procedure di servizio sociale “ed.
Erickson;
3) Neve E. (2008) “Il servizio sociale” Roma, Carocci Faber;
4) Gui L. (2009) “Organizzazione e servizio sociale “Roma, Carocci Faber;
5) De Ambrogio U., Bertotti T., Merlini F. (2007) “L’assistente sociale e la
valutazione” Roma, Carocci Faber;
6) Filippini S, Bianchi E. (a cura di) (2014) “Le responsabilità professionali
dell’assistente sociale” Roma, Carocci Faber;
7) De Ambrogio U., Dessi C., Ghetti V. (2013) “Progettare e valutare nel
sociale” Roma, Carocci Faber;
8) Fargion S. (2013) “Il metodo del servizio sociale” Roma, Carocci Faber.
Ai candidati all’Esame di Stato per l’accesso alla sezione A:
1. Perino Annamaria (2014) “Il servizio sociale: strumenti, attori, metodi”
Milano, FrancoAngeli
2. Luzzatto Fiora (2013): “Esiste ancora lo Stato sociale? Passato, presente e
futuro del sistema italiano di welfare” Milano, FrancoAngeli
3. Leone L.-Prezza M (2013) “Costruire e valutare i progetti nel sociale”
Milano, FrancoAngeli;
4. Niero M. (2005) “Introduzione alla progettazione e alla pratica della ricerca
sociale” Guerini Scientifica;
5. Niero M. (2008) “Il mix fra qualità e quantità nella ricerca sociale” Verona,
QuiEdit.
6. Campanini AM (a cura di) (2006) “La valutazione nel servizio sociale”
Roma, Carocci Faber;
7. De Ambrogio U., Bertotti T., Merlini F. (2007) ”L’assistente sociale e la
valutazione” Roma, Carocci Faber;
8. Fargion S. (2009) “Il servizio sociale. Storia, temi e dibattiti” Roma-Bari,
Laterza
9. Fabbri V.(2013) “Il gruppo e l’intervento sociale. Progettare, condurre,
valutare “Roma, Carocci Faber
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Da tenere presente inoltre:
-

La principale bibliografia circa le materie professionali studiate durante il
corso di laurea;
Campanini AM. (direzione del) (2013) “Nuovo dizionario di servizio
sociale” Roma, Carocci Faber
Le principali fonti normative nazionali per le diverse aree tematiche:
•

legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della
maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza);

•

legge 4 maggio 1983, n. 184 e legge di modifica 28 marzo 2001, n.
149 (Diritto del minore ad una famiglia);

•

D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 (riconoscimento giuridico della
professione);

•

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

•

legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato);

•

legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali);

•

legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
aggiornata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in
favore di persone con handicap grave);

•

legge 23 marzo 1993, n. 84 (ordinamento della professione di
assistente sociale e istituzione dell’albo professionale);

•

D.M. 615/94, “Regolamento recante norme relative all’istituzione
delle sedi regionali o interregionali dell’Ordine e del Consiglio
Nazionale degli Assistenti Sociali, ai procedimenti elettorali e alla
iscrizione e cancellazione dall’Albo Professionale”

•

legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza);
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d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) aggiornata alla legge Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n.
189) e al pacchetto sicurezza legge 15 luglio 2009, n. 94;

•

legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili).

•

legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge-quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi compreso d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni e agli enti locali);

•

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (in part. art. 21, co. 1 attività
professionale degli iscritti nella sezione A; art. 21, co. 2 attività
professionale degli iscritti nella sezione B; e art. 22 Esame di Stato
per l’iscrizione nella sezione A e relative prove);

•

legge 3 aprile 2001, n. 119 (Disposizioni concernenti l’obbligo del
segreto professionale per gli A.S.);

•

d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità);

•

legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione
dei genitori e affidamento condiviso dei figli);

•

Codice Deontologico degli Assistenti Sociali,
www.ordiasveneto.it)

(scaricabile dal sito

inoltre:
•
•

Assistente sociale domani (Vol.1 e 2)., M. L. Raineri, Ed. Erickson 2011
L’Esame di abilitazione per assistente sociale. Manuale teorico per
l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale (sez.
B) e assistente sociale specialista (sez. A) e per concorsi pubblici. A.
Cantori, Ed. Maggioli Editore 2011

•

Nuove prospettive per il servizio sociale, Dal Pra Ponticelli M., Carocci
2011

•

I modelli teorici del servizio sociale, Dal Pra Ponticelli M., Astrolabio
1985

•

Le dimensioni dell’intervento sociale, Ferrario F., NIS, Roma (ristampe
ed. Carocci) 1996
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•
•
•
•
•
•
•

Scenari e competenze per il manager sociale. Manuale di Servizio
Sociale Specialistico, Buracchio, Franco Angeli 2009
L’assistente sociale specialista - Un percorso di buone pratiche per
buone politiche nel governo della salute, Baccheschi S., Zilianti A.M.,
Ed. Del Cerro 2007
Il piano di zona. Costruzione, gestione, valutazione, Battistella, De
Ambrogio, Ranci Ortigosa, Carocci 2004
Terzo settore e nuovo welfare in Italia, Fazzi L., Franco Angeli 2013
I luoghi del Servizio Sociale. Volume I e II, Perino (a cura di), Aracne
2013.
Diritto dei servizi sociali, Gioncada M., Maggioli 2011
Teoria e metodologia del servizio sociale, Folgheraiter F., FrancoAngeli
1998

•

La rete dei servizi alla persona, Franzoni F. Anconelli, Carocci 2003

•

Le sfide teoriche del servizio sociale, Gui L., Carocci 2004

•

Professione assistente sociale. Metodologie e tecniche dell’intervento
sociale Cesaroni M., Lussu A., Rovai B., - ed. Del Cerro 2000

•

L’assistente sociale. Per concorsi e prove selettive. Manuale completo
per la preparazione. L’assistente sociale. Guida alle prove scritte. Per
concorsi e prove selettive, Ed. Simone 2013

•

Le politiche sociali. L’Italia in prospettiva comparata. M. Ferrera, Ed. il
Mulino 2006

•

Il diritto amministrativo dei servizi sociali, F. Gaboardi, Ed. Carocci
Editore 2003

•

Documentazione e servizio sociale. Manuale di scrittura per gli
operatori, L. Bini, Ed. Carocci Editore 2003

•

Abilitazione assistente sociale ed assistente sociale specialista
Manuale per la preparazione all'Esame di Stato per assistente sociale
(sez. B) e assistente sociale specialista (sez. A), Bonifazi L. e Giacconi
B., ed. Maggioli 2013
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Siti
Oltre i siti istituzionali e quelli delle università, ulteriori materiali o possibilità di
confronto sugli esami di stato sono possibili nei seguenti siti:
•

ASit Servizio Sociale su Internet:
www.serviziosociale.com/formazione/esame-di-stato.html

•

assistentisociali.org
www.assistentisociali.org/studi_albo_professionale/esame_di_stato.htm

•

Esame di Stato – Servizio Sociale
http://edserviziosociale.netsons.org/

•

SOS Servizi Sociali Online
http://www.servizisocialionline.it/
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