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Determinazione del Presidente n. 3 del 08/03/2018 
 

IL PRESIDENTE 
 

 Vista la Legge 23 marzo 1993 n. 84, Ordinamento della professione di assistente sociale e 

istituzione dell’albo professionale;  

Visti gli art. 3, art.4, art.5 del DM 30 marzo 1998 n. 155;  

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328;  

Vista l’Ordinanza MIUR n. 46 del 26/01/2018 che indice gli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio della professione di assistente sociale; 

Viste le Linee Guida degli Esami di Stato approvate dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali con delibera n. 127/2014; 

Considerata la necessità di raccogliere candidature tra gli assistenti sociali iscritti all’albo 

professione degli Assistenti Sociali per la composizione delle terne richieste dall’Ordinanza MIUR; 

Ritenuto doversi emanare linee guida regionali, di cui all’allegato A, per l’individuazione dei 

commissari e la modulistica per la candidatura degli stessi, di cui all’allegato B; 

Ritenuto doversi emanare l’avviso, di cui all’allegato C, rivolto agli iscritti all’albo professionale, 

attraverso il quale informare della possibilità di presentare le candidature per Commissario d’Esame 

di Stato per l’abilitazione alla professione di Assistente Sociale, dei requisiti richiesti e delle 

modalità di presentazione della domanda e fissandone la data di scadenza al 06 aprile 2018; 

DISPONE 

di procedere all’emanazione di Linee guida regionali per l’individuazione dei commissari e la 

modulistica per la candidatura degli stessi – allegati A e B; 

di procedere all’emanazione di un avviso rivolto agli iscritti all’albo professionale, attraverso il 

quale informare della possibilità di presentare le candidature per commissario d’Esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale, dei requisiti richiesti e delle 

modalità di presentazione della domanda – Allegato C; 

di fissare la scadenza dell’avviso alla data del 06 aprile 2018. 

 

Il Presidente 

Dott. Giovanni Cabona 
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Allegato A alla Determinazione del Presidente n. 3 del 08 marzo 2018 

Linee guida Esame di Stato 

 
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LIGURIA 

 
In applicazione L.84/93, DPR n.328/ 2001 e delle Linee Guida degli Esami di Stato delibera CNOAS 127/2014 – all. 1 

Premessa 

La legge n.84 del marzo 93 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo 

professionale” all’art.1 viene definita la professione di assistente sociale e precisamente: 

 

1. l’assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi 

dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e 

comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico- formative; 

2. l’assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all’organizzazione e alla 

programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali; 

3. la professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di 

lavoro subordinato; 

4. nella collaborazione con l’autorità giudiziaria, l’attività dell’assistente sociale ha esclusivamente 

funzione tecnico-professionale. 

 

L’esame di Stato, rappresenta la verifica dei requisiti per l’esercizio della professione e richiede una 

preparazione e un approccio allo studio specifici. Il suo superamento consente, infatti l’iscrizione 

all’Albo Professionale della Regione in cui si è residenti e/o si lavora, (atto di indirizzo del CNOAS 

dell’11 novembre 2003 “Nota informativa e di indirizzo e di coordinamento” art.2) e conferisce lo status 

di professionista1. 

 

All’esame di Stato sezione A possono accedere coloro che sono in possesso della Laurea Magistrale 

LM87 (Servizio sociale e politiche sociali) mentre per la sezione B occorre aver conseguito la Laurea 

Triennale L39 (Servizio sociale). 

Per l’elaborazione delle prove dell’Esame di Stato occorre fare riferimento alle attività professionali 

indicate dal DPR n. 328 del 5 giugno 2001. 

 

Le attività previste per i professionisti che esercitano in rapporto di lavoro subordinato o in forma 

autonoma, iscritti nella sezione A, sono definite ai sensi dell’art. 21, comma 2 del succitato decreto così 

come quelle degli assistenti sociali iscritti alla sezione B. 

 

Modalità e svolgimento delle prove sono definite dall’art. 22 della L. 328/2001 per i candidati all’Albo 

A ed all’articolo 23 per i candidati all’Albo B. 

 

                                                 
1 Si rimanda integralmente all’allegato 1 della delibera 127/2014 del Consiglio Nazionale Assistenti sociali. 
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Rispetto alle modalità di valutazione delle prove si richiamano integralmente i Criteri per la 

predisposizione della griglia di valutazione previsti nelle linee guida 2014 del Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Assistenti sociali. 

 

L’individuazione dei commissari 

 
Come previsto nelle citate Linee Guida CNOAS 2014, il Consiglio dell’Ordine del Liguria per 

individuare i commissari da proporre al Ministero competente bandisce un avviso pubblico attraverso le 

seguenti modalità: 

- pubblicazione sul sito dell’avviso e del modulo di domanda; 

- news letter agli iscritti. 

 

Il CROAS Liguria nella fase successiva provvede a: 

- raccolta delle domande (all.1 parte integrante del documento) ; 

- istruttoria delle domande rispetto ai requisiti dei candidati; 

- organizzazione di seminari di approfondimento; 

- invio dei nominativi dei commissari selezionati. 

 

Le terne da comunicare al Ministero, che provvederà alla nomina dei commissari (titolari e 

supplenti), verranno composte una volta all’anno a seguito di bando pubblicato sul sito. 

 

Requisiti per l’accesso alla selezione dei commissari 

 
Gli assistenti sociali potranno partecipare se in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere iscritti alla sezione A dell’albo in possesso di Laurea magistrale in Servizio sociale; 

2. essere iscritti alla sez. A; 

3. essere iscritti alla sezione B in possesso di Laurea magistrale in Servizio sociale; 

4. esercitare la professione da almeno cinque anni senza aver subito sanzioni disciplinari da 

parte del Consiglio di Disciplina e/ o dell’organizzazione d’appartenenza; 

5. non aver riportato condanne penali; 

6. essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine; 

7. aver maturato almeno 10 crediti formativi nell’anno solare precedente come da indicazione 

del CNOAS; 

8. aver svolto attività di supervisione e/o tutoraggio ai tirocini professionali nella misura di 

almeno un tirocinio nell’ultimo triennio; 

9. impegnarsi a partecipare agli incontri preparatori e di verifica previsti; 

10. impegnarsi a presentare le griglie di valutazione a conclusione di ogni sessione d’esame. 

 

I criteri riferiti all’iscrizione alla sezione all’albo, rispondono parzialmente a quanto previsto nelle 

Linee Guida del CNOAS, tale scelta è connessa alla difficoltà emersa negli anni nell’individuazione 

di un numero sufficiente di iscritti interessati alla selezione. 

 

Il CROAS Liguria predisporrà una graduatoria per procedere alla nomina degli iscritti. Ai fini della 

costituzione della graduatoria verranno attribuiti i seguenti punteggi: 
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 Sezione A con Laurea Magistrale in Servizio Sociale: 7 pt; 

 Sezione A: 5 pt; 

 Sezione B con Laurea Magistrale in Servizio Sociale: 4 pt; 

 Non aver svolto il ruolo di commissario negli ultimi tre anni: 3 pt; 

 Supervisione di tirocini: 2 pt per esperienza; 

 Tutoraggio tirocini: 2 pt per anno accademico; 

 Docenze in discipline di Servizio Sociale: 2 pt a corso; 

 Laboratori ed attività didattiche generali (corsi oss…): 1 pt a corso; 
 

Una volta accertati i requisiti di accesso, gli aspiranti commissari dovranno partecipare 

obbligatoriamente ad un seminario informativo di presentazione del ruolo di commissario, delle 

relative competenze richieste e del decreto recante le disposizioni per lo svolgimento degli esami di 

stato; 

 

Al termine del seminario si richiederà conferma dell’interesse alla nomina e si procederà con la 

composizione delle terne dopo aver composto la graduatoria. 

 

Il CROAS Liguria si riserva di inserire nelle terne i Consiglieri in possesso dei requisiti qualora il 

numero dei candidati non permettesse di raggiungere il numero necessario di Commissari. 

 

Come previsto dalle Linee Guida del CNOAS, a sostegno della funzione di commissario il CROAS 

Liguria a seguito della nomina Commissari, titolari e supplenti, potrà promuovere iniziative finalizzate 

ad armonizzare lo svolgimento delle prove, attraverso la condivisione con gli assistenti sociali della 

commissione nominata di obiettivi e criteri omogenei e coerenti per la predisposizione e la valutazione 

delle prove previste. Tale possibilità è legata alla comunicazione della nomina da parte dei Commissari 

individuati dal Ministero poiché il CROAS non viene informato direttamente. 

 
Alla conclusione delle prove potranno essere programmati incontri con i commissari ed eventualmente 

con l’Università, per la valutazione complessiva delle prove. 

 

Il Consiglio si riserva di modificare con apposita delibera motivata le presenti linee guida. 
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Allegato B alla Determinazione del Presidente n. 3 del 08 marzo 2018 

MODULO DI CANDIDATURA AL RUOLO DI COMMISSARIO PER 

ESAMI DI STATO ASSISTENTI SOCIALI 
 

Nominativo dell’iscritto all’Albo degli 

Assistenti Sociali della Regione Liguria 

 

 

 

 

 

 

Cognome 

 
Nome 

 
Recapito telefonico ed indirizzo email 

 

Iscrizione all’Albo Data di iscrizione 

 
Sezione  

 

Attività professionale come assistente sociale 

alla data di compilazione di questo documento 

 

Anni complessivi di attività professionale: 

Attuale collocazione lavorativa  

 

 

dal…........................................................................... 

nella Azienda/ 

Ente/Cooperativa................................................. 

........................................................................ 
Libero Professionista  

dal…………………………………………………...…… 

Sede (città)…...............................(prov)………… 

 

Titoli ed esperienze ritenuti rilevanti ai fini 

della candidatura a Commissario: 

 

- Laurea magistrale in Servizio Sociale; 

- Supervisione  tirocini; 

- Tutoraggio tirocini; 

- Docenze in discipline di Servizio Sociale; 

- Laboratori ed attività didattiche generali 

(corsi oss…); 

- Altro 

 

 

Indicare i titoli e le esperienze possedute 

precisando il numero delle attività svolte e gli 

anni in cui si sono svolti  

 

 

 

 

 

Crediti formazione continua  (Indicare il numero di crediti acquisiti al 

31/12/2016) 

 

 

 

 Non ho MAI ricoperto, in passato, il ruolo di 

membro di Commissione Esami di Stato 

Assistenti Sociali....................................... 
 Sono stato membro EFFETTIVO di 

commissione nell’anno/negli anni: 

…………………………………………………. 
 Sono stato membro SUPPLENTE di 

commissione nell’anno/negli anni: 

…………………………………………………. 

Data di compilazione del documento 

 

 



 

 

   

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiaro che quanto precedentemente indicato e attestato 

corrisponde a verità, di aver preso visione delle linee guida sull'Esame di Stato deliberate 

dall’Ordine assistenti sociali Liguria per l’ammissione al ruolo di Commissario di Esami di Stato 

e di essere in possesso dei requisiti richiesti.  

 

 

 

 

 

In fede: 

(firma leggibile) 
…………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

Si allega alla presente copia del documento di identità. 
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Allegato C alla Determinazione del Presidente n. 3 del 08 marzo 2018 

Manifestazione di interesse per la candidatura a membro della commissione  

Esami di Stato 2018 

 

A fronte della necessità della composizione delle terne per la nomina da 

parte del Ministero competente delle Commissioni che svolgeranno gli 

Esami di Stato nell’anno solare 2018 presso l’Università degli Studi di 

Genova, si comunica che sono aperti i termini di presentazione delle 

domande a partire dalla data odierna sino al 06 aprile 2018. 

 

Gli iscritti interessati dovranno consultare le linee guida e presentare la 

domanda (inviandola con posta elettronica) contenente l’autocertificazione 

dei requisiti richiesti. 

 

Si rammenta che a fronte dell’impegno richiesto per lo svolgimento del 

ruolo di commissario agli Esami di Stato è previsto il riconoscimento dei 

crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti Sociali da 

parte dell’Ordine regionale ed un compenso economico dall’Università. 

 

I membri della commissione vengono nominati dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) sulla base di 

elenchi (terne) che vengono comunicati dall’Ordine regionale. 

 

Si precisa infine che i candidati dovranno partecipare obbligatoriamente ad 

un seminario informativo che si terrà in data da definire presso la sede 

dell’Ordine. In tale occasione dovrà anche essere confermata la propria 

disponibilità allo svolgimento del ruolo di commissario. 

 
Genova, 08/03/2018 

 
Il Presidente 

Dott. Giovanni Cabona 
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