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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 

!/##("  
12000005 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 12000005 
 

1. L’altezza minima di una tavola ferma-piede a quanto corrisponde? 

A. 15 cm 

●B. 20 cm 

C. 25 cm 

D. 30 cm 
  
 

2. Il corso di formazione base per addetti alla gru sù autocarro deve avere durata minima di? 

A. 6 ore 

●B. 12 ore 

C. 18 ore 

D. 24 ore 
  
 

3. Con quale cadenza è previsto l’obbligo di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione? 

●A. Quinquennale 

B. Annuale 

C. Biennale 

D. Triennale 
  
 

4. In base al Livello di contenimento 4 (Allegato XLVII del D.lgs 81/08) gli inceneritori per l’eliminazione delle 
carcasse degli animali sono: 

A. Si (disponibili)  

●B. Si, sul posto  

C. Non necessari  

D. Raccomandati 
  
 

5. Per la conduzione di trattori agricoli e forestali a ruota, 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 
  
 

6. Senza particolari prescrizioni qual è la periodicità delle visite di controllo dei lavoratori addetti ai 
videoterminali? 

A. Annuale 

B. Biennale 

C. Triennale 

●D. Quinquennale 
  
 

7. "L'organo bersaglio" del rumore è costituito da: 

●A. Le strutture nervose dell'organo del Corti  

B. L'ipofisi, la tiroide, il midollo osseo  

C. Gli ossicini dell'orecchio medio 

D. Il labirinto 
  
 

8. Nel caso in cui, l’organo di vigilanza accerti, che il destinatario di un provvedimento di prescrizione ex decreto 
Legislativo 758/94, non abbia provveduto a sanare le irregolarità contestategli, nei tempi e nei modi stabiliti 
dalla prescrizione stessa, procede a:  

A. Comunicare alla Procura della Repubblica il mancato adempimento alla prescrizione entro 60 giorni 

●B. Comunicare alla Procura della Repubblica il mancato adempimento alla prescrizione entro 90 giorni 

C. Comunicare alla Procura della Repubblica il mancato adempimento alla prescrizione entro 30 giorni 

D. Comunicare alla Procura della Repubblica il mancato adempimento alla prescrizione entro 120 giorni 
  
 

9. La formazione dei lavoratori esposti ad amianto, deve consentire loro di acquisire le conoscenze relative alle 
proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico:  

A. Dell'alcolismo 

B. Del consumo di sostanze psicotrope 

C. Di antidepressivi 

●D. Del tabagismo 
  
 

10. La periodicità della revisione di un estintore a CO2 è: 

A. Ogni 24 mesi 

B. Ogni 36 mesi 

C. Ogni 48 mesi 

●D. Ogni 60 mesi 
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11. Qual è l'Ente preposto alla vigilanza che applica l’articolo 14 del D Lgs 81/2008 e smi in sede di riscontro di 
presenza sul luogo di lavoro di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria? 

A. ASL territorialmente competente 

B. DPL Territorialmente competente 

●C. ITL territorialmente competente 

D. INPS territorialmente competente 
  
 

12. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, 
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria: 

A. Almeno una volta ogni due anni  

●B. Almeno una volta ogni tre anni  

C. Almeno una volta all'anno  

D. Almeno una volta ogni 6 mesi 
  
 

13. Presso quale organismo è detenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione ad 
agenti biologici:  

A. Istituto Superiore di Sanità 

B. Ministero della Salute  

C. Organo di vigilanza territorialmente competente 

●D. ISPESL  
  
 

14. I lavori a cui è vietato adibire le donne in gravidanza, pueperio e allattamento sono riportati in quale delle 
seguenti norme? 

●A. D. Lgs 151/2001 

B. D Lgs 151/2011 

C. D Lgs 151/2007 

D. D Lgs 151/2015 
  
 

15. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comporti l’utilizzo di agenti biologici del gruppo 1 entro 
quanti giorni deve comunicare all’organo di vigilanza territorialmente competente le informazioni previste dal 
D Lgs 81/2008 e smi? 

A. Entro 10 giorni 

B. Entro 15 giorni 

C. Entro 30 giorni 

●D. Non è tenuto ad informare l’organo di vigilanza territorialmente competente 
  
 

16. Il corso di formazione base per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri 
temporanei e mobili deve avere durata minima di: 

A. 60 ore 

B. 90 ore 

●C. 120 ore 

D. 150 ore 
  
 

17. L’allegato III A del D Lgs 81/2008 e smi cosa disciplina? 

A. I contenuti della cassetta di primo soccorso 

●B. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio 

C. I contenuti del Piano Operativo di Sicurezza 

D. I requisiti minimi del medico competente 
  
 

18. Il mesotelioma pleurico può essere cagionato dall'esposizione a? 

●A. Amianto  

B. Fumo di sigaretta 

C. Catrame 

D. Calce 
  
 

19. La durata minima del corso di formazione di base per responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
(RSPP) relativa al MODULO C è di? 

A. 12 ore 

●B. 24 ore 

C. 36 ore 

D. 48 ore 
  
 

20. Il metodo di calcolo NIOSH per il calcolo della massa raccomandata è costituito da diversi fattori, tra cui il 
cosidetto fattore asimmetrico, definito come: 

●A. Dislocazione angolare del peso rispetto al piano sagittale del soggetto 

B. Dislocazione angolare del peso rispetto al piano del soggetto  

C. Dislocazione angolare del peso rispetto al piano orizzontale del soggetto  

D. Dislocazione angolare del peso rispetto al piano verticale del soggetto  
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21. Il soggetto beneficiario di iniziative formative e di orientamento della legge 24 Giugno 1997 n°196 articolo 18 
è equiparato al:  

A. Datore di lavoro 

B. Preposto 

●C. Lavoratore 

D. Dirigente 
  
 

22. In caso di cessazione del rapporto di lavoro inerenti la lavorazione con agenti cancerogeni o mutageni, il 
datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite del medico competente: 

A. La cartella di rischio del lavoratore interessato  

B. La cartella sanitaria e le annotazioni individuali contenute nel registro  

C. Unicamente la cartella sanitaria del lavoratore interessato  

●D. La cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato e le annotazioni individuali contenute nel registro  
  
 

23. Le andatoie dei ponteggi destinate soltanto al passaggio dei lavoratori, secondo il D Lgs 81/2008 e smi 
devono avere larghezza: 

A. Non minore di 1,20 metri 

B. Non minore di 1 metro 

●C. Non minore di 0,60 metri 

D. Non minore di 0,80 metri 
  
 

24. In quanti gruppi sono classificati gli agenti biologici secondo il D Lgs 81/2008 e smi? 

A. 3 

●B. 4 

C. 5 

D. 6 
  
 

25. Tenuto conto dei criteri eco-tossicologici stabiliti dalla norma comunitaria in merito all'immissione in 
commercio di prodotti fitosanitari, una sostanza attiva è approvata se si può prevedere che: 

●A. Comporta un’esposizione trascurabile per le api, o non ha alcun effetto inaccettabile acuto o cronico per la sopravvivenza e 
lo sviluppo della colonia, tenendo conto degli effetti sulle larve di api e sul comportamento delle api 

B. Comporta un’esposizione trascurabile per la popolazione, o non ha alcun effetto inaccettabile acuto o cronico per la 
sopravvivenza e lo sviluppo 

C. Comporta un’esposizione trascurabile per la fauna selvatica, o non ha alcun effetto inaccettabile acuto o cronico per la 
sopravvivenza e lo sviluppo della specie, tenendo conto degli effetti sul loro comportamento 

D. Comporta un’esposizione trascurabile per i lavoratori, o non ha alcun effetto inaccettabile acuto o cronico 
  
 

26. La disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano è 
trattata nel: 

A. D.lgs 31/01 

B. Legge 221/15 

C. D.lgs 176/2011 

●D. D.lgs 152/06 
  
 

27. Secondo il sistema di classificazione in uso nell'Unione Europea con quale codice si identifica il solfito di 
sodio? 

●A. E222 

B. E220 

C. E225 

D. E302 
  
 

28. Qual è l'organo sanitario di controllo per gli acquedotti interregionali? 

A. Ogni regione controlla il proprio tratto di competenza 

●B. È individuato d'intesa fra le regioni interessate 

C. Il Ministero della Sanità 

D. Il Ministero dell'ambiente 
  
 

29. A norma dell'art. 50 del Reg. (CE) 178/2002, nel caso in cui gli Stati membri dell'Unione Europea dispongano 
di informazioni relative all'esistenza di un rischio serio per la salute umana derivante da mangimi o alimenti 

devono informare: 

●A. La Commissione europea 

B. Il Parlamento europeo 

C. Il Consiglio europeo 

D. L'OMS 
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30. Ai fini del Reg. CE 852/2004, le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire 
l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto, definiscono: 

●A. L’igiene degli alimenti 

B. Il piano di autocontrollo 

C. L’HACCP 

D. La corretta prassi igienica 
  
 

31. Cosa si intende con l'acronimo PNAA? 

A. Piano Nazionale Allerte Alimentari 

B. Piano Nazionale Animali e Alimenti 

●C. Piano Nazionale Alimentazione Animale  

D. Piano Nazionale Allergeni Alimentari 
  
 

32. Per i locali adibiti alle lavorazioni dei minimi quantitativi di prodotti agricoli, ai sensi della L.R. 11 giugno 
2008, n. 8 e s.m.i è previsto: 

A. Il cambio di destinazione d'uso dei locali 

B. Non sono previsti requisiti specifici fermo restando il rispetto del Regolamento Ce 852/04 

●C. Il rispetto della normativa igienico-sanitaria 

D. Il rispetto dei requisiti di cui all'allegato II della Legge Regionale 
  
 

33. Cosa si intende per fenotipo? 

A. L'informazione ereditaria di un organismo 

●B. L'aspetto esterno di un organismo risultante dall'interazione tra geni ed ambiente 

C. La capacità di un organismo di adattarsi all'ambiente 

D. Composizione cromosomica delle cellule diploidi 
  
 

34. Ai sensi del Regolamento (CE) 691/2013 in caso di campionamento, per il controllo di costituenti o sostanze 
distribuiti in modo uniforme, di mangimi solidi alla rinfusa la cui partita sia costituita da ≤ 2,5 tonnellate 
dovranno essere prelevati numero campioni elementari: 

●A. 7 

B. 5 

C. 12 

D. 14 
  
 

35. La gestione delle carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali 
abbattuti per eradicare epizoozie, è regolamentata dal: 

●A. Regolamento CE 1069/09 

B. Regolamento CE 178/02 

C. D.Lgs 152/06 

D. Regolamento CE 853/04 
  
 

36. Ai sensi del del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni 
e della collaborazione tecnico scientifica: 

●A. Degli Istituti zooprofilattici 

B. Delle aziende universitarie veterinarie 

C. Delle strutture sanitarie veterinarie anche non accreditate ma presenti in un raggio non superiore di 10 Km 

D. Delle strutture sanitarie mediche accreditate 
  
 

37. È il Regolamento comunitario che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli 
Stati membri: 

●A. Reg. (CE) n. 1739/2005 

B. Reg. (CE) n. 01/2005 

C. Regolamento (UE) n. 1306/2013 

D. Reg. (CE) n. 1234/2007 
  
 

38. Cosa s'intende per sistema GIS? 

●A. Sistema informativo Geografico 

B. Gestione Informatica del Suolo 

C. Sistema Integrato Gestionale 

D. Sistema Geo-referenziato Internazionale 
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39. Ai sensi del Reg. (CE) 854/2004 che cosa s'intende per "assistente specializzato ufficiale"? 

●A. Persona qualificata, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione, nominata dall’autorità competente e 
operante sotto l’autorità e responsabilità di un veterinario ufficiale 

B. Una persona fisica designata da un’autorità competente quale membro del personale o con altro inquadramento e 
adeguatamente formata per svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della 
normativa pertinente di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g) 

C. Una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli 
ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali 

D. Qualsiasi persona fisica autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità della normativa di 
cui all’articolo 1, paragrafo 2 

  
 

40. Cosa si intende per spettro d'azione di un antibiotico? 

A. La lunghezza d'onda con cui viene preparato un antibiotico 

●B. Gamma di batteri sensibili all'antibiotico considerato 

C. La concentrazione attivante necessaria ad un antibiotico per essere efficace 

D. Gamma di batteri resistenti all'antibiotico considerato 
  
 

41. I batteri sono: 

●A. Cellule procariotiche  

B. Cellule eucariotiche 

C. Non sono cellule 

D. Organelli endocellulari 
  
 

42. Al fine di garantire integrità ad una partita di prodotti di origine animale in transito al PIF (Punto di Ispezione 
Frontaliero) e diretta allo stabilimento di destinazione, il veterinario ufficiale può appone i sigilli alla partita, 
al fine di limitare la disponibilità dell’alimento. Com’è definita questa misura restrittiva? 

A. Sequestro cautelativo 

B. Sequestro sanitario 

C. Vincolo cautelativo 

●D. Vincolo sanitario 
  
 

43. Ai sensi del Regolamento (CE) 691/2013 in caso di campionamento di mangimi in confezioni, per analiti 
distribuiti in modo uniforme, la cui partita sia costituita da 151 unità, dovranno essere prelevati:  

A. 10 campioni elementari 

B. 3 campioni elementari 

●C. 5 campioni elementari 

D. 7 campioni elementari 
  
 

44. La Legge 04.01.1990 n°1 cosa disciplina? 

A. Attività di acconciatore 

B. Attività di piercing e tatuaggi 

●C. Attività di estetista 

D. Attività di dermopigmentazione 
  
 

45. Qual è lo scopo del monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di 
bonifica?  

A. Verificare se ci sono MCA anche fuori dal cantiere  

B. Individuare se qualcuno sta prelevando amianto per suoi fini personali  

●C. Individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate  

D. Catturare tutte le fibre che fuoriescono dal cantiere  
  
 

46. La valutazione di impatto ambientale si applica: 

A. Alle sequenze 

●B. Ai progetti 

C. Ai piani 

D. Ai programmi 
  
 

47. Secondo la Conferenza Stato-Regioni 2015, quali fra i seguenti, sono fattori di rischio importanti, per 
effettuare una corretta valutazione del rischio legionellosi correlato ad una struttura turistico-ricettiva? 

A. Utilizzo stagionale o discontinuo della struttura o di una sua parte; caratteristiche e manutenzione degli impianti e dei 
terminali di erogazione 

B. Ampliamento o modifica d'impianto esistente (lavori di ristrutturazione) 

C. Utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta 

●D. Tutte le risposte sono corrette 
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48. Quanto dura in carica il collegio sindacale di una azienda sanitaria? 

A. 5 anni 

B. 2 anni 

●C. 3 anni 

D. 4 anni 
  
 

49. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 
conflitto, che possono avera natura:  

A. Parentale 

B. Da pressioni politiche o superiori gerarchici 

C. Da pressioni sindacali 

●D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

50. Il Decreto Ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 definisce:  

A. Gli standard qualitativi e strutturali dell'assistenza ospedaliera 

B. Gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza distrettuale 

●C. Gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera 

D. Gli standard strutturali relativi all’assistenza ospedaliera 
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