ESAMI DI STATO ASSISTENTI SOCIALI SEZIONE A
I SESSIONE 2014

PRIMA PROVA
A
Traccia generale
Il/la candidato/a dopo aver analizzato l'evoluzione storica del concetto di assistenza e di
welfare illustri i principi e il sistema programmatorio della L. 328/2000 con riferimento anche
alla Riforma del Titolo V della Costituzione.
Domande brevi
Si definiscano le prestazioni socio-sanitarie ai sensi del D. Lgs. 229/1999 e le relative
competenze economiche.
Il/la candidato/a specifichi che cosa si intende per tridimensionalità del servizio sociale.
Quali sono i modelli olistici del servizio sociale?

PRIMA PROVA
B
Traccia generale
Il/la candidato/a dopo avere definito l'integrazione socio-sanitaria, con riferimento alla
normativa vigente, indichi le aree, i livelli e le modalità organizzative necessarie per
concretizzare il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali.
Domande brevi
Il/la candidato/a sintetizzi che cos'è il piano di zona, da chi deve essere sottoscritto e
attraverso quali strumenti viene realizzato.
Si definisca il servizio sociale come disciplina, esplicitando l'oggetto di studio.
Il/la candidato/a indichi le fasi metodologiche della presa in carico.

PRIMA PROVA
C
Traccia generale
La valutazione quale strumento per valorizzare le pratiche di intervento, gli esiti connessi,
ma anche le politiche sociali è fondamentale per orientare e monitorare il lavoro sociale.
Il/la candidato/a, in qualità di assistente sociale specialista, ne illustri le premesse
concettuali e gli strumenti metodologici.
Domande brevi
Quali sono i principali strumenti dell'integrazione socio-sanitaria?
Si definisca il servizio sociale come professione, esplicitando l'oggetto di intervento.
Il/la candidato/a definisca i livelli essenziali di assistenza previsti dalla L. 328/2000 anche in
riferimento alla Riforma del Titolo V della Costituzione.

SECONDA PROVA
A
Il/la candidato/a, in qualità di assistente sociale specialista, elabori una proposta d'intervento per la
strutturazione di un Centro Diurno per giovani tossicodipendenti con finalità terapeutiche e
ricreative. Illustri un'ipotesi di lavoro, evidenziando gli aspetti deontologici e metodologici della
professione, nonché le strategie operative che intende adottare.

SECONDA PROVA
B
Nell'ambito dei piani di zona viene costituito un tavolo tematico relativo alla promozione dell'affido
familiare. L'assistente sociale deve elaborare delle linee guida da proporre a tutti i soggetti del
tavolo: il/la candidato/a illustri quali strategie metodologiche e operative può porre in essere per
svolgere con efficacia il proprio incarico.

SECONDA PROVA
C
Il/la candidato/a descriva sinteticamente quale potrebbe essere il contributo professionale
dell'assistente sociale specialista nell'ambito della programmazione di un servizio di Assistenza
Domiciliare alle persone anziane di un ente locale.

