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TE-TP-01 

QUESTIONARIO 

1 

 

REGIONE ABRUZZO  

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 

TERAMO  
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione  

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 9 Collaboratori  

Professionali Sanitari - Personale di vigilanza ed ispezione -  

Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D 
 

 

VERSIONE QUESTIONARIO 

 INCOLLARE SUL 

MODULO RISPOSTE 

IL CODICE A BARRE 

A FIANCO 

!.##)"  
11000006 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 11000006 
 

1. L’aggiornamento della formazione degli operatori che utilizzano Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) in quale 
modalità deve avvenire? 

●A. 4 ore ogni 5 anni 

B. 6 ore ogni 5 anni 

C. 8 ore ogni 5 anni 

D. 10 ore ogni 4 anni 
  
 

2. L’istituzione del servizio di prevenzione protezione all’interno dell’azienda non è obbligatoria: 

A. Nelle centrali termoelettriche 

B. Nelle strutture di ricovero pubbliche e private con oltre 20 lavoratori 

●C. Nelle aziende estrattive con 30 lavoratori  

D. Nelle imprese edili con oltre 50 lavoratori 
  
 

3. I valori superiori di azione di rumore sono fissati a LEX: 

A. 80 dB [A] 

B. 80 dB [C] 

●C. 85 dB [A] 

D. 85 dB [C] 
  
 

4. L’allegato X del D.Lgs 81/2008 e smi, cosa descrive? 

A. L’elenco dei requisiti professionali del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

B. L’elenco dei contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

●C. L’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile 

D. L’elenco delle attività in cui è obbligatorio avere il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione interno 
  
 

5. Il parere di congruità ai requisiti minimi di un'attività soggetta ad autorizzazione ai sensi della legge regionale 
32/2007, da chi è rilasciato? 

A. Giunta Regionale 

B. Sindaco 

●C. Dipartimento di Prevenzione della ASL 

D. SUAP 
  
 

6. La tossicocinetica è la branca della tossicologia che studia: 

A. Il principio d'azione delle sostanze 

B. Il quadro clinico dovuto all'intossicazione da metalli 

●C. Il destino metabolico di uno xenobiotico nell'organismo 

D. Le modalità di interazione molecolare del tossico 
  
 

7. L’allegato V del D. Lgs 81/2008 e smi cosa disciplina? 

A. Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei 
rischi 

B. Requisiti dei luoghi di lavoro 

C. Dispositivi di protezione individuale 

●D. Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di 
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto 

  
 

8. L’obbligo di aggiornamento periodico dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di un’azienda con 42 
dipendenti deve aver durata: 

●A. Non inferiore alle 4 ore annue 

B. Non inferiore alle 8 ore annue 

C. Non inferiore alle 12 ore annue 

D. Non inferiore alle 32 ore annue 
  
 

9. L’aggiornamento degli addetti alla lotta antincendio di un’azienda a RISCHIO INCENDIO MEDIO deve avvenire, 
mediante corsi di: 

A. 5 ore ogni anno 

●B. 5 ore ogni 3 anni 

C. 5 ore ogni 4 anni 

D. 4 ore ogni 2 anni 
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10. Tra le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di 
processi industriali di cui all’allegato XLII del D.lgs 81/08 rientrano i lavori che espongono agli idrocarburi 
aromatici presenti:  

A. Nel legno duro 

B. Nel nichel 

●C. Nella fuligine, catrame e pece di carbone  

D. Nella produzione di auramina 
  
 

11. Secondo il D Lgs 81/2008 a che gruppo è classificato la salmonella A? 

A. 1 

●B. 2 

C. 3 

D. 4 
  
 

12. Il datore di lavoro, entro quanti giorni dall’assunzione, deve provvedere alla formazione di un lavoratore? 

A. 30 giorni 

●B. 60 giorni 

C. 90 giorni 

D. Immediatamente all’assunzione 
  
 

13. L’aggiornamento del corso di formazione per lavoratore e Preposto Addetto al Montaggio Uso Smontaggio e 
Trasformazione dei ponteggi è previsto: 

●A. 4 ore ogni 4 anni 

B. 4 ore ogni 2 anni 

C. 4 ore ogni 5 anni 

D. 8 ore ogni 4 ani 
  
 

14. Per la conduzione di trattori agricoli e forestali a cingolo, l’aggiornamento minimo previsto è di: 

A. Non è previsto nessun aggiornamento 

B. 2 ore ogni 5 anni 

●C. 4 ore ogni 5 anni 

D. 6 ore ogni 5 anni 
  
 

15. In quale allegato è riportato l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4, come previsto 
dall'art.268 del D.Lgs. 81/2008: 

A. Allegato XLVII 

●B. Allegato XLVI 

C. Allegato XXXVII 

D. Allegato XLV 
  
 

16. La sigla REI cosa sta ad indicare? 

●A. La resistenza al fuoco 

B. La resistenza alla corrente elettrica 

C. La resistenza all’acqua 

D. La resistenza al sisma 
  
 

17. La formazione dell’Addetto Antincendio – RISCHIO BASSO deve avere durata minima di: 

A. 2 ORE 

●B. 4 ORE 

C. 6 ORE 

D. 8 ORE 
  
 

18. Da chi è nominato il direttore di dipartimento di una ASL? 

A. Presidente della Giunta Regionale 

B. Assessore regionale della sanità 

●C. Direttore generale della ASL 

D. Direttore Amministrativo della ASL 
  
 

19. In quale anno la vigilanza sui luoghi di lavoro è divenuta funzione delle USLL oggi ASL? 

A. 1970 

●B. 1978 

C. 1980 

D. 1994 
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20. Il sistema elettrico di “Categoria Zero” se è a corrente alternata ha tensione nominale: 

A. Minore o uguale a 25 V 

B. Minore o uguale a 35 V 

●C. Minore o uguale a 50 V 

D. Minore o uguale a 75 V 
  
 

21. In sede di rischio da radiazioni ottiche artificiali ogni quanto tempo deve essere aggiornata la relativa 
valutazione dei rischi? 

A. Almeno triennale o in caso di significativi cambiamenti o in caso di esiti negativi della sorveglianza sanitaria  

●B. Almeno quadriennale, o in caso di significativi cambiamenti o in caso di esiti negativi della sorveglianza sanitaria  

C. Almeno biennale o in caso di significativi cambiamenti o in caso di esiti negativi della sorveglianza sanitaria  

D. Almeno annuale o in caso di significativi cambiamenti o in caso di esiti negativi della sorveglianza sanitaria  
  
 

22. La responsabilità penale cosa identifica? 

●A. Responsabilità per comportamenti propriamente attribuibili e quindi non trasferibili 

B. Responsabilità per comportamenti propriamente attribuibili e può essere trasferita 

C. Responsabilità per comportamenti che producono un danno e che possono essere risarciti 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

23. Il valore limite di esposizione giornaliero a vibrazioni al corpo intero, riferito ad 8 ore lavorative è fissato a: 

●A. 1.0 m/s2 

B. 1.5 m/s2 

C. 5 m/s2 

D. 2,5 m/s2 
  
 

24. Il progetto di un ponteggio è previsto per: 

A. Ponteggio di altezza superiore ai 10 metri 

●B. Ponteggio di altezza superiore ai 20 metri 

C. Ponteggio di altezza superiore ai 30 metri 

D. Ponteggio di altezza superiore ai 25 metri 
  
 

25. L'art. 54 del Regolamento CE 882/2004 norma: 

A. La formazione dei lavoratori 

●B. Le azioni in caso di non conformità alla normativa 

C. Metodi di campionamento 

D. Obblighi e responsabilità dell'OSA 
  
 

26. In caso di un primo esito positivo per la presenza di Salmonella nei mangimi, l’analisi di revisione viene 
eseguita:  

●A. Dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale che ha effettuato l’analisi di prima istanza 

B. Dall’Istituto Superiore di Sanità 

C. Dal Laboratorio Ufficiale designato dal produttore del mangime 

D. Dall’ EFSA 
  
 

27. Gli alimenti più favorevoli alla moltiplicazione dei batteri hanno: 

●A. Molta acqua libera disponibile 

B. Poca acqua libera disponibile 

C. Alte concentrazioni di sali e zuccheri 

D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

28. Come si configurano gli additivi nelle etichette? 

A. Contaminanti 

●B. Ingredienti 

C. Coadiuvanti tecnologici 

D. Sostanze estranee aggiunte 
  
 

29. Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 190/06 l’operatore sanitario alimentare il quale avendo 
attivato la procedura di ritiro non informa contestualmente l’autorità competente è soggetto:  

●A. Al pagamento di una sanzione amministrativa 

B. Alla revoca dell’autorizzazione 

C. Alla sospensione dell’attività da 1 a 6 mesi 

D. Alla pena dell'ammenda o dell'arresto 
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30. Per la ricerca di Listeria Monocytogenes, quante unità campionarie (u.c) devono essere prelevate negli 
alimenti pronti, e che costituiscono terreno favorevole per la crescita del microrganismo, diversi da quelli 
destinati ai lattanti e a fini medici speciali? 

A. 8 

●B. 5 

C. 10 

D. 12 
  
 

31. Il Regolamento (CE) n. 625/17 entra in vigore: 

A. Il 01 gennaio 2020 

●B. Il 14 dicembre 2019 

C. II 30 ottobre 2019 

D. Il 27 dicembre 2019 
  
 

32. Nell'uomo, la via di trasmissione epidemiologicamente più frequente della brucellosi avviene tramite: 

●A. Latte 

B. Feci  

C. Saliva 

D. Urine 
  
 

33. Ai sensi del Regolamento (CE) 691/2013 in caso di campionamento, per il controllo di costituenti o sostanze 
distribuiti in modo uniforme, di foraggi la cui partita sia costituita da ≤ 5 tonnellate dovranno essere prelevati 
numero campioni elementari: 

●A. 5 

B. 7 

C. 12 

D. 14 
  
 

34. In quante categorie sono suddivisi i sottoprodotti di origine animale? 

●A. 3 

B. 5 

C. 2 

D. 4 
  
 

35. Un ecosistema comprende: 

●A. L'insieme degli esseri viventi in un certo luogo e delle caratteristiche ambientali 

B. Popolazioni diverse appartenenti alla stessa specie 

C. Variabili ambientali entro le quali la specie si evolve 

D. Razze appartenenti ad una stessa specie 
  
 

36. Ai fini del 152/06 e s.m.i., le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche 
sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura, definiscono: 

●A. L’ effluente di allevamento 

B. Il concime stallatico 

C. L’ influente di allevamento 

D. I rifiuti urbani di allevamento 
  
 

37. Ai sensi del regolamento comunitario sulla protezione degli animali durante il trasporto s'intende per "lungo 
viaggio":  

A. Viaggio che supera 12 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito 

●B. Viaggio che supera 8 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito 

C. Viaggio che supera 6 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito 

D. Viaggio che supera 10 ore, a partire dal momento in cui il primo animale della partita è trasferito 
  
 

38. Il tenore di cellule somatiche (media trimestrale) massimo ammesso dalla normativa per il latte alimentare è: 

A. 100.000/ml 

B. 200.000/ml 

C. 300.000/ml 

●D. 400.000/ml 
  
 

39. Il principio di precauzione si applica nei casi di: 

A. Rischio residuale 

B. Rischio valutato 

●C. Incertezza scientifica 

D. Uso dei dispositivi di protezione 
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40. Il D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 disciplina: 

A. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

●B. L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

C. La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

D. L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
  
 

41. Il Regolamento attuativo della L. R. 27 ottobre 2010, n. 45, che modifica le disposizioni relative alla 
macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie, consente la macellazione a 
domicilio per: 

A. N. 4 vitelli o manzi (inferiori a 12 mesi di età) per anno e per azienda 

●B. N. 4 capi adulti (superiori a 25 kg) di suini e cinghiali allevati complessivi per anno per azienda 

C. N. 10 agnelli o capretti (inferiori a 12 mesi di età) per anno e per azienda 

D. N. 8 capi adulti (inferiori a 50 kg) di suini e cinghiali allevati complessivi per anno per azienda 
  
 

42. Per evitare la contaminazione delle carni, gli operatori del settore alimentare devono possedere dispositivi per 
la disinfezione degli attrezzi di lavoro in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a (Reg. (CE) 
853/2004): 

A. 50 C° 

B. 70 C° 

●C. 82 C° 

D. 90 C° 
  
 

43. Le api sono principale bersaglio di quale parassita? 

A. Ophionyssus natricis 

B. Anisakis 

●C. Varroa destructor 

D. Sarna psoroptica 
  
 

44. Il CER (Codice Europeo del Rifiuto), da attribuire ad un rifiuto, di quante cifre è composto?  

A. 5 

B. 8 

C. 4 

●D. 6 
  
 

45. Secondo la CONFERENZA STATO - REGIONI una piscina può essere alimentata con acqua marina? 

A. No, in nessun caso 

B. Si, solo nelle piscine attigue a stabilimenti balneari 

C. No, fatti salvi previsti dai singoli regolamenti regionali 

●D. Sì  
  
 

46. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato 
dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione: 

A. Deve essere deposto in una cassa in legno con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di 
soluzione disinfettante 

B. Deve essere deposto in una cassa di materiale plastico con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo 
imbevuto di soluzione disinfettante 

C. Deve essere deposto nella cassa e rivestito con indumenti isolanti 

●D. Deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione 
disinfettante 

  
 

47. Cosa ha stabilito il D.P.R. 8 Agosto 1994 in relazione alla attività da svolgere in capo alle Regioni?  

A. Ha stabilito la predisposizione da parte delle Regioni e Province autonome di un Piano di Lavoro per la bonifica dell’amianto  

●B. Ha stabilito la predisposizione da parte delle Regioni e Province autonome di un censimento puntuale dell’amianto sul 
territorio di propria competenza e un conseguente piano di bonifica e gestione dei rifiuti  

C. Ha stabilito la predisposizione da parte delle Regioni e Province autonome di un Piano Sanitario per la gestione dell’amianto  

D. Ha stabilito la predisposizione da parte delle Regioni e Province autonome di un Piano di Sorveglianza  
  
 

48. Il D.P.R. 303/2002 disciplina il nuovo assetto degli organi dell’ISPESL. Quale dei seguenti? 

●A. Presidente, Consiglio di amministrazione, Direttore generale, Comitato scientifico, Collegio dei revisori 

B. Presidente, Assemblea, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori  

C. Presidente, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori  

D. Comitato amministrativo, Comitato scientifico, Direttore 
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49. Ai sensi del D.lgs. n. 229/1999, cosa è la sperimentazione gestionale: 

A. Collaborazione tra strutture del SSN finalizzata alla creazione di nuovi protocolli operativi 

B. La creazione di nuove strutture organizzative gestite da soggetti privati e che si fanno carico di svolgere funzioni 
tradizionalmente gestite dalle strutture pubbliche  

C. La creazione di nuove strutture organizzative gestite da soggetti pubblici  

●D. Collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati per la gestione di attività sanitarie, anche mediante la costituzione di 
società miste a capitale pubblico e privato 

  
 

50. Secondo il D.Lgs. 229/99 chi provvede all'accreditamento delle strutture pubbliche o private autorizzate a 

fornire prestazioni per conto del SSN? 

●A. Le Regioni 

B. Enti terzi deputati alle certificazioni in ambito sanitario 

C. La Conferenza Stato-Regioni 

D. Le province 
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