ESAME DI STATO ASSISTENTE SOCIALE
SECONDA SESSIONE ANNO 2019

TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA
Il candidato illustri il ruolo dell'Assistente Sociale nella relazione d'aiuto, con
particolare riferimento alle competenze, strumenti ed alle risorse professionali da
attivare per favorire l'empowerment dell'utente.
L'assistente Sociale è tenuto ad aggiornare il suo bagaglio di competenze professionali
attraverso la formazione continua e l'acquisizione di crediti formativi e deontologici. Il/la
candidato/a illustri quali sono a suo parere le motivazioni per cui l'aggiornamento continuo
è necessario per esercitare in piena consapevolezza la sua professione; quali sono i nuovi
bisogni e gli scenari del cambiamento che rendono indispensabile l'acquisizione di
nuove competenze; quali sono queste nuove competenze che possono essere acquisite.

Nell'ordinamento italiano il minore è riconosciuto come soggetto portatore di diritti
specifici il cui interesse deve essere tutelato. Il/la candidato/a descriva in quali contesti, con
quali ruoli e strumenti l'Assistente Sociale è attore nella rete di protezione dei minori e di
implementazione dei suoi diritti.

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA

In una società in continuo mutamento emergono nuovi bisogni e nuove problematiche
che devono essere trattati con interventi multidimensionali, il candidato illustri
l'importanza del lavoro di rete, criticità e punti di forza

Le linee guida della Regione Puglia sull'affidamento familiare offrono una visione più
ampia e completa dell'Istituto dell’affido familiare.
Il/la candidato/a descriva brevemente il contenuto della norma, anche nazionale,
esplicitando i punti di forza e di criticità di una pratica ancora discussa ed in continua
evoluzione.
Operando professionalmente per l'integrazione tra servizi sociali e sanitari nel lavoro
territoriale, il/la candidato/a illustri:
- i possibili ambiti di integrazione socio-sanitaria;
- le modalità operative di integrazione;
- il ruolo dell'assistente sociale nei servizi integrati, con riferimento alla specificità della
professione.

TRACCE TERZA PROVA SCRITTA

Nucleo familiare multiproblematico in fase di separazione:
- madre ritardo mentale medio, disoccupata,
- padre disoccupato,
- figlio maggiore di 16 anni, ritardo mentale medio,
- figlia minore anni 6.
Il Tribunale Civile della Separazione affida il caso al Consultorio Familiare affinché
avvii interventi di sostegno all'intero nucleo ed effettui una valutazione delle capacità
genitoriali per l'affido prevalente dei due minori.

L'assistente sociale di un Comune riceve una segnalazione anonima su un presunto caso di
maltrattamento di un minore da parte dei genitori.
II/la candidato/a illustri quali tipi di intervento e quali strumenti l'assistente sociale dovrà
adottare nell'espletamento delle sue funzioni.

Il Servizio Dipendenze Patologiche segnala al Servizio Sociale territoriale competente il
signor XXXXXXXX, poiché ha ripreso a far uso di sostanze. Il signor XXXXXXXX è
sposato, e ha due figli di 7 e 4 anni; aveva un lavoro stabile negli ultimi 6 anni, ma circa sei
mesi fa ha perso il lavoro. Sua moglie lavora solo occasionalmente, e la famiglia non ha al
momento una situazione economica stabile, anche se vive in una casa di proprietà. I nonni
materni che aiutano la famiglia nella cura dei figli, hanno segnalato al Servizio Sociale
Territoriale competente che il sig. XXXXXXXX dopo la perdita del lavoro ha avuto
comportamenti aggressivi verso la moglie, la quale tuttavia si rifiuta di sporgere denuncia
contro il marito.
Il/la candidato/a descriva:
- quali considerazioni deve fare in relazione all'accesso;
- quali elementi deve raccogliere per fare una valutazione,
- quali sono i prossimi passi che farebbe in quanto assistente sociale;
- quali principi deontologici possono essere rilevanti per questo specifico caso al fine di
identificare le linee di azione.

