
1 
 

PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA 
 
 
Normativa di riferimento: 
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. 
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.  
Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, disciplina i nuovi requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato 
e delle relative prove. 
 
L’Albo Professionale è attualmente suddiviso in due Sezioni: 

• Sez. A Assistente Sociale Specialista 

• Sez. B Assistente Sociale 

 
Requisiti per l’ammissione alla Sezione A: 
L'art. 22 del DPR 5/6/2001, n. 328 definisce che possono accedere all'Esame di Stato della 
Sezione A tutti coloro che sono in possesso: 

• Laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e 
dei servizi sociali. 

• Laurea magistrale - LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali) 
 
Con disposizioni ministeriali del 6 giugno 2012 "tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio 
ordinamento equiparati dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 a quelli previsti dal D.P.R. 
328/2001 come validi per l'accesso alle specifiche professioni", possono essere ritenuti idonei 
anche per l'ammissione agli esami di stato. 

 

Prove d'esame 
Al secondo comma dell’art. 22 vengono definite le modalità dell'Esame di Stato, che di norma 
si articola in una prova scritta, una prova orale e una prova pratica. 
 
La prova scritta verte nelle seguenti materie o 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.  
 
La prova orale verte sulle seguenti materie o argomenti: 

• discussione dell'elaborato scritto;  
• argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio;  
• legislazione e deontologia professionale.  

 
La prova pratica applicativa verte nelle seguenti materie o 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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Nota sul DM 238 del 26.2.21 
Per come previsto dal D.M. 238 del 26.2.2021, in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, in deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la 
seconda sessione 2021 degli esami di Stato all’esercizio delle professioni si svolgono 
attraverso un’unica prova orale con modalità a distanza. 
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