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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 

!0##'"  
13000004 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 13000004 
 

1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei 
lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, i lavoratori devono: 

●A. Abbandonare immediatamente l’area interessata  

B. Cercare di ripristinare l'area interessata dall'esposizione rimuovendone la causa 

C. Collaborare con il perosnale adetto alla rimozione degli agenti cangerogeni o mutogeni 

D. Richiedere l'aiuto di altri lavoratori per bonificare l'area interessata dall'esposizione  
  
 

2. La contravvenzione, ai sensi del Decreto Legislativo 758/94 è definita: 

A. Reato in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena dell’arresto 

B. Reato in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena dell’ammenda 

●C. Reato in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’ammenda e dell’arresto 

D. Reato in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con sanzione pecuniaria 
  
 

3. L’aggiornamento degli addetti al Primo Soccorso deve avvenire mediante corsi di: 

A. 4 ore ogni 2 anni 

B. 6 ore ogni 3 anni 

●C. 4 ore ogni 3 anni 

D. 6 ore ogni 2 anni 
  
 

4. Il parapetto secondo il D. Lgs 81/2008 e smi, da cosa è costituito? 

A. Da 2 correnti paralleli all’intavolato il cu margine superiore sia posto a non meno di 0,50 m dal piano di calpestio 

B. Da 3 correnti paralleli all’intavolato il cui margine superiore sia posto a 1,20 m dal piano di calpestio 

C. Da 2 o più correnti paralleli all’intavolato il cui margine superiore sia posto a 0,60 m metro dal piano di calpestio 

●D. Da 1 o più correnti paralleli all’intavolato il cui margine superiore sia posto a 1 metro dal piano di calpestio 
  
 

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

A. 8 ORE OGNI ANNO 

B. 8 ORE OGNI 2 ANNI 

●C. 8 ORE OGNI 3 ANNI 

D. 8 ORE OGNI 4 ANNI 
  
 

6. In Italia la valutazione medico-legale delle malattie professionali è compito di quale istituzione? 

A. ISPELS 

●B. INAIL 

C. INPS 

D. ASL  
  
 

7. Le sommarie informazioni testimoniali ai sensi dell'articolo 351 c.p.p. rese da un soggetto che ha subito un 
infortunio sul lavoro vanno scritte e firmate dallo stesso. Copia conforme di queste và consegnata al soggetto 
che le ha rese?  

A. Sì sempre 

B. Si, ma solo in alcuni casi 

●C. No 

D. È una discrezione dell'organo di viglanza 
  
 

8. Il reperimento delle notizie di reato è legiferata dal: 

A. Decreto Legislativo 81/2008 e smi 

B. Decreto Legislativo 758/94  

C. Codice di Procedura Penale 

●D. Codice Penale e codice di Procedura Penale 
  
 

9. La brucellosi è una malattia tipica dei: 

A. Muratori 

B. Falegnami 

●C. Pastori 

D. Minatori 
  
 

10. Il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, costituito presso l’ISPESL ha al 
suo interno sezioni dedicate a: 

●A. Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) e tumori nasali (ReNaTuNS)  

B. Registro nazionale dei tumori epatici e tumori renali (ReNaTuRe)  

C. Registro nazionale dei mesoteliomi e asbestosi polmonare 

D. Registro nazionale dei tumori renali (ReNaTuRe) e nasali (ReNaTuNS) 
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11. L’obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell’inizio dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, da 
parte del datore di lavoro:  

A. Si applica sempre  

B. Si applica solo nei casi di urgenza  

●C. Non si applica nei casi di urgenza 

D. Si applica a discrezione del datore di lavoro 
  
 

12. In un cantiere munito di gabinetto, secondo il D Lgs81/2008 e smi, qual è il numero minimo da prevedere per 
ogni lavoratore? 

A. 1 gabinetto ogni 15 lavoratori 

B. 1 gabinetto ogni 5 lavoratori 

●C. 1 gabinetto ogni 10 lavoratori 

D. 2 gabinetti ogni 15 lavoratori  
  
 

13. In sede di valutazione del rischio MMC qual è il range di età di cui si tiene conto nella popolazione lavorativa 
femminile? 

A. 18 - 55 

B. 18 - 50 

●C. 18 - 45 

D. 18 - 40 
  
 

14. Il provvedimento di prescrizione che impartiscono i tecnici della prevenzione afferenti al Servizio Prevenzione 
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro [SPSAL] è disciplinato dal: 

●A. Decreto Legislativo 758/94 

B. Codice Penale 

C. Decreto Legislativo 106/2009 

D. Decreto Legislativo 626/1994 
  
 

15. Qualora bisogni effettuare dei lavori all’interno di una chiesa, si può utilizzare il ponte su ruote a torre?  

A. Solo per un’altezza massima di 9 metri in assenza di vento 

●B. Solo per un’altezza massima di 12 metri in assenza di vento 

C. Solo per un’altezza massima di 8 metri in assenza di vento 

D. Solo per un’altezza massima di 10 metri in assenza di vento 
  
 

16. In caso di adempimento nei tempi e modalità previste dalla prescrizione da parte del contravventore l’organo 
di vigilanza, ai sensi del decreto Legislativo del 758/94, ammette: 

A. A pagare la metà dell’importo massimo previsto dalla violazione di legge oggetto della prescrizione 

B. A pagare un terzo dell’importo massimo previsto dalla violazione di legge oggetto della prescrizione 

●C. A pagare un quarto dell’importo massimo previsto dalla violazione di legge oggetto della prescrizione 

D. A pagare un quinto dell’importo massimo previsto dalla violazione di legge oggetto della prescrizione 
  
 

17. La notifica preliminare è onere del: 

A. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

●B. Committente 

C. Direttore dei lavori 

D. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
  
 

18. Per TLV –TWA cosa si intende? 

●A. La concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i 
lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa 

B. La concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), al di sopra della 
quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita 
lavorativa 

C. È il valore massimo consentito per esposizioni brevi 

D. È il valore massimo consentito per esposizioni occasionali 
  
 

19. In caso di costituzione di una nuova impresa il datore di lavoro è tenuto ad elaborare il documento di 
valutazione dei rischi entro quanti giorni? 

A. Immediatamente 

B. 30 GIORNI 

C. 60 GIORNI 

●D. 90 GIORNI 
  
 

20. Il corso di formazione base del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)/ Assistente del 
servizio di prevenzione e protezione (ASPP) relativo al modulo B – SP2 che settore riguarda? 

●A. Cave e costruzioni 

B. Sanità residenziale 

C. Agricoltura e Pesca 

D. Chimico – Petrolchimico 
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21. Il tratto della colonna maggiormente sollecitato in caso di movimentazione manuale dei carichi è quello? 

A. Cervicale 

●B. Dorso - lombare 

C. Lombo - sacrale 

D. Tutti i segmenti 
  
 

22. Qual è l’altezza massima consentita per in ponti su cavalletti? 

A. 1 m 

B. 1,20 m 

C. 1,50 m 

●D. 2 m 
  
 

23. La riunione periodica, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e smi, indetta dal datore di lavoro è obbligatoria: 

A. Nelle aziende o unità produttive che occupano 10 dipendenti ogni 2 anni 

B. Nelle aziende o unità produttive con 5 dipendenti ogni 3 anni 

C. Nelle aziende o unità produttive con 50 dipendenti una volta al mese 

●D. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti almeno una volta all’anno 
  
 

24. L’allegato XVII del d Lgs 81/2008 cosa descrive? 

A. I contenuti minimi del POS 

B. I contenti minimi del fascicolo tecnico 

●C. Idoneità tecnico – professionale 

D. Idoneità e verifiche degli apparecchi di sollevamento 
  
 

25. Ai sensi del Regolamento CE 836/2011, relativo ai metodi di campionamento per taluni contaminanti, vanno 
evitati i contenitori in: 

A. Vetro 

●B. Plastica 

C. Cartone rigido 

D. Alluminio 
  
 

26. Ai sensi dell’art. 6 del Reg CE 852/04, ogni operatore del settore alimentare notifica all’autorità competente, 
ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi attività nel settore alimentare, al 
fine di ottenere: 

A. La licenza e/o la registrazione 

B. L’autorizzazione sanitaria e/o il riconoscimento 

●C. La registrazione e/o il riconoscimento 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

27. Quando è opportuno utilizzare un liquido neutralizzante per il prelievo del campione? 

A. Quando il campione può contenere tracce di contaminanti fisici 

●B. Quando il campione può contenere tracce di agenti disinfettanti o sanificanti 

C. Quando il campione è deperibile 

D. Quando non è possibile effettuare il trasporto del campione a temperatura controllata 
  
 

28. In riferimento alla norma comunitaria relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, 
l'indicazione del Termine Minimo di Conservazione non è richiesta nei casi: 

●A. Delle gomme da masticare e prodotti analoghi 

B. Dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le quarantotto ore 
successive alla fabbricazione 

C. Ortofrutticoli freschi, comprese le patate, anche se sono stati sbucciati o tagliati 

D. L'indicazione del Termine Minimo di Conservazione è sempre richiesta 
  
 

29. In assenza di norme specifiche in materia di campionamento e di preparazione dei campioni da analizzare, si 
utilizzano come metodi di riferimento le norme o gli orientamenti:  

●A. Dell’ISO e del Codex Alimentarius 

B. Del Codex Alimentarius e dell’OMS 

C. Dell’EFSA e della FAO 

D. Dell’ISO e della FAO 
  
 

30. Ai sensi del Reg. (CE) 882/2004 che cosa s'intende per "Autorità competente"? 

A. L'Autorità delegata ad effettuare controlli specifici in determinati settori 

B. L'Autorità che sia stata delegata come responsabile per effettuare controlli veterinari 

●C. L'Autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra Autorità cui è 
conferita tale competenza o anche secondo i casi l'Autorità omologa di un Paese terzo 

D. L'Autorità in generale che effettua un controllo, mediante esame e presentazione di prove obiettive 
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31. Tra i caratteri di riconoscimento della freschezza del pesce può rientrare: 

A. La presenza del rigor mortis 

B. Le branchie di colore brillante 

C. Odore di salso o di alga marina 

●D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

32. L’ipoclorito di sodio è: 

A. Un detergente 

●B. Un disinfettante 

C. Uno sterilizzante 

D. Uno stabilizzatore di ph 
  
 

33. L'organo di vigilanza che accerta delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica relativamente 
all'igiene degli alimenti: 

●A. Riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, 
indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione 

B. Trasmette al Direttore Generale dell'ASL per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora 
raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione 

C. Riferisce al Direttore Generale dell'ASL o ad un suo delegato, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad 
allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione 

D. Sentito il Direttore Generale della ASL, riferisce al Pubblico Ministero e per conoscenza anche al Sindaco, gli elementi 
essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali 
trasmette la relativa documentazione 

  
 

34. Il campionamento per il controllo dei residui di antiparassitari nelle uova va effettuato prelevando: 

A. 6 uova intere 

●B. 12 uova intere 

C. 24 uova intere 

D. 10 uova intere 
  
 

35. Le zecche possono trasmettere: 

A. La brucellosi 

B. West Nile Disease 

●C. La malattia di Lyme 

D. Blutongue 
  
 

36. Le ultime modifiche al Decreto Legislativo n.193 del 2006 prevedono che la prescrizione dei medicinali 
veterinari sia predisposta ed erogata: 

●A. Esclusivamente in modalità elettronica 

B. Secondo il modello di ricetta medico veterinaria stabilito nell'allegato III 

C. In modalità elettronica ed in casi particolari sentita l'Autorità competente, secondo il modello di ricetta medico veterinaria 
stabilito nell'allegato III 

D. Sia in modalità elettronica che cartacea 
  
 

37. Il registro dei trattamenti, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie (cartacee o 
elettroniche) è conservato:  

●A. Per 5 anni 

B. Per 10 anni 

C. In formato elettronico 

D. Per 2 anni 
  
 

38. L' Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) è un'organizzazione intergovernativa, creata nel 1924 
tramite la stipula di un Accordo Internazionale tra 28 paesi tra i quali l'Italia, con sede a:  

●A. Parigi 

B. Amburgo 

C. Londra 

D. Houston 
  
 

39. In ambito epidemiologico, quando il tasso di prevalenza è molto maggiore del tasso di incidenza di una 

patologia, è evidente che: 

A. La malattia non è di tipo trasmissibile 

B. La malattia è acuta 

●C. La malattia tende a cronicizzare 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
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40. Quale trattamento è richiesto per i molluschi bivalvi raccolti in una zona di classe C? 

●A. Lunga depurazione (≥ 2 mesi), l'Autorità competente può stabilire un periodo di depurazione naturale inferiore ai 2 mesi 
sulla base dell'analisi del rischio effettuata dall'operatore del settore 

B. Depurazione in zone classificate ai fini della stabulazione previo trattamento termico 

C. Nessun trattamento 

D. Il trattamento è stabilito dall'autorità competente 
  
 

41. Cosa è un promotore tumorale? 

A. Una sostanza in grado di stimolare la produzione di cellule immunitarie 

●B. Un agente fisico, chimico o biologico che di per se non causa mutazione al DNA, ma altera risposte cellulari complesse 
come la proliferazione e la morte cellulare 

C. Un agente fisico, chimico o biologico che causa l'attivazione dei geni coinvolti nella proliferazione  

D. Un agente fisico, chimico o biologico che caua mutazione genetica al DNA a carico di geni che controllano la morte cellulare 
  
 

42. In merito alle definizioni per il settore dell'apicoltura, nel rispetto della Politica Agricola Comune s'intende per 
"prodotti apicoli"? 

●A. Il miele, la cera d'api, la pappa reale, la propoli o il polline 

B. Il miele, la cera d'api, la pappa reale 

C. Il miele, la cera d'api, la pappa reale, la propoli 

D. Il miele, la cera d'api, la pappa reale, la propoli, il polline ed il miele di melata 
  
 

43. La normativa che gestisce il settore della protezione degli animali in allevamento stabilisce che: 

●A. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo 
massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte 

B. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo 
massimo di due ore al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte 

C. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo 
massimo di quattro ore al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte 

D. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo 
massimo di mezz'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte 

  
 

44. La dimensione minima per i monolocali per una sola persona con i servizi igienici inclusi, deve essere di: 

●A. 28 metri quadrati 

B. 36 metri quadrati 

C. 40 metri quadrati 

D. 42 metri quadrati 
  
 

45. Cosa comprende il termine ambiente indoor? 

●A. Le abitazioni, gli uffici pubblici e privati, le strutture comunitarie, i locali destinati ad attività ricreative e/o sociali, i mezzi di 
trasporto pubblici e/o privati 

B. Solo le abitazioni 

C. Solo gli uffici  

D. I parchi giochi all’aperto  
  
 

46. Nella Regione Abruzzo qual è l'altezza minima consentita nei locali adibiti a soggiorno e pernottamento delle 
strutture agrituristiche? 

A. Altezza non inferiore a 2,40 m 

●B. Altezza non inferiore a 2,50 m 

C. Altezza non inferiore a 2,55 m 

D. Altezza non inferiore a 2,60 m 
  
 

47. Un cadavere prima di essere inumato quanto tempo deve trascorrere dal momento del decesso? 

●A. 24 ore 

B. 36 ore 

C. 48 ore 

D. 18 ore 
  
 

48. Con quale Legge è stato istituito il Sistema Sanitario Nazionale? 

A. D.Lgs. n. 229/1999 

B. D. Lgs. 502/1992 

●C. L. n.833/1978  

D. D. Lgs.n. 517/1993 
  
 

49. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali, in 
riferimento a: 

A. Richiesta di fornire informazioni oralmente 

B. Richiesta di fornire documenti non accessibili e tutelati dal segreto d'ufficio  

C. Fornire atti non pubblici 

●D. Tutte le risposte sono corrette 
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50. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ha la finalità di delineare ai soggetti interessati: 

A. Lealtà e imparzialità 

B. Doveri minimi di diligenza 

C. Buona condotta  

●D. Tutte le risposte sono corrette 
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