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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 

!1##&"  
14000003 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 14000003 
 

1. Quali sono gli enti competenti ai quali deve essere trasmessa la notifica preliminare? 

A. ASL e ITL 

B. ITL ed Ufficio Tecnico del Comune 

C. ASL, ITL ed Ufficio Tecnico del Comune 

●D. ASL, ITL e Prefettura 
  
 

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

●A. 1 doccia ogni 10 lavoratori 

B. 1 doccia ogni 15 lavoratori 

C. 1 doccia ogni 5 lavoratori 

D. 1 doccia ogni 20 lavoratori 
  
 

3. Per esposizione occasionale ad un agente chimico s’intende: 

A. Non oltre 2 esposizioni nelle 24 ore intervallate almeno ad un’ora di distanza l’una dall’altra 

●B. Non oltre 4 esposizioni nelle 24 ore intervallate almeno ad un’ora di distanza l’una dall’altra 

C. Non oltre 3 esposizioni nelle 24 ore intervallate almeno ad un’ora di distanza l’una dall’altra 

D. Non oltre 1 esposizione nelle 24 ore intervallate almeno ad un’ora di distanza l’una dall’altra 
  
 

4. L’autorizzazione da parte Ministero della salute sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità, rilasciata al 
datore di lavoro per l'utilizzo, nell’esercizio della propria attivita, ̀di un agente biologico del gruppo 4, ha 
durata: 

●A. 5 anni - rinnovabile 

B. 3 anni - rinnovabile 

C. 5 anni - non rinnovabile 

D. 4 anni - non rinnovabile 
  
 

5. In caso di costituzione di una nuova impresa il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi 

entro quanti giorni? 

●A. Immediatamente 

B. 30 GIORNI 

C. 60 GIORNI 

D. 90 GIORNI 
  
 

6. La scadenza del mandato del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è? 

A. Annuale 

B. Biennale 

C. Triennale 

●D. Non esistono scadenze normative poiché sono definite all’interno del contratto tra le parti 
  
 

7. Fatta eccezione per i lavori all’aperto, le aziende debbono disporre di uno o più ambenti destinati ad uso 
refettorio, tale obbligo scatta secondo il D Lgs 81/2008 e smi, per tutte le aziende aventi più di: 

●A. 30 dipendenti 

B. 40 dipendenti 

C. 50 dipendenti 

D. 60 dipendenti 
  
 

8. L’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro con annesso riferimento delle notizie di reato alla Procura della 
Repubblica è legiferata dal: 

A. Dall’articolo 13 Decreto Legislativo 81/2008 e smi 

B. Dall’articolo 20 Decreto Legislativo 758/94  

●C. Dall’articolo 347 Codice di Procedura Penale 

D. Dall’articolo 55 Codice Penale 
  
 

9. Quante tipologie di ponteggi fissi prefabbricati esistono? 

A. 1 

●B. 2 

C. 3 

D. 4 
  
 

10. Le disposizioni di cui al Titolo II del D Lgs 81/2008 non si applicano: 

A. Alle industrie d’abbigliamento 

B. Alle industrie alimentari 

●C. Alle industrie estrattive 

D. Alle acciaierie 
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11. Il corso base per addetti all’uso di Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) che durata minima deve avere? 

A. 6 anni 

B. 6 ore 

●C. 8 ore 

D. 10 ore 
  
 

12. Chi redige il fascicolo tecnico relativo di cui all’articolo 91 del D Lgs 81/2008 e smi? 

A. Il direttore dei lavori 

●B. Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

C. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

D. Il responsabile dei lavori 
  
 

13. 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 alle polveri, fumi e 
nebbie prodotte durante:  

●A. Raffinamento del Nichel a temperature elevate  

B. Raffinamento del Nichel  

C. Lavorazione dell'argento 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

14. I ponteggi fissi, se hanno ottenuto l'autorizzazione ministeriale, in base al solo disegno esecutivo, che altezza 
possono raggiungere? 

A. 40 m dal piano d'appoggio delle piastre di base all'estradosso del piano di lavoro più alto 

B. 30 m dal piano d'appoggio delle piastre di base all'estradosso del piano di lavoro più alto 

C. 25 m dal piano d'appoggio delle piastre di base all'estradosso del piano di lavoro più alto 

●D. 20 m dal piano d'appoggio delle piastre di base all'estradosso del piano di lavoro più alto 
  
 

15. La formazione dell’Addetto Antincendio – RISCHIO ELEVATO deve avere durata minima di: 

A. 4 ORE 

B. 8 ORE 

C. 12 ORE 

●D. 16 ORE 
  
 

16. La formazione dell’Addetto al Primo Soccorso di un’azienda appartenente al GRUPPO A deve avere una durata 
minima di? 

A. 8 ore 

B. 12 ore 

●C. 16 ore 

D. 20 ore 
  
 

17. Per i campionamenti della concentrazione nell’aria della polvere di amianto o dai materiali contenenti 
amianto, la durata deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per un periodo 
di riferimento di: 

A. 12 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo 

●B. 8 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo 

C. 10 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo 

D. 6 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo 
  
 

18. La legge 190/12 riguardante le pubbliche amministrazioni si occupa della:  

A. Situazione di un sistema premiante per i dipendenti 

B. Dematerializzazione degli atti amministrativi 

●C. Prevenzione della corruzione e dell'illegalità 

D. Accesso agli atti amministrativi 
  
 

19. La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa 
principalmente sul calcolo del valore dell’esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 
ore, secondo quale Norma UNI? 

A. Norma UNI EN ISO 5349-1 (2005) 

●B. Norma UNI EN ISO 5349-1 (2004) 

C. Norma UNI EN ISO 5349-1 (2003) 

D. Norma UNI EN ISO 5349-1 (2002) 
  
 

20. Con quale cadenza deve essere effettuato l’aggiornamento della formazione degli addetti alla gru sù 
autocarro? 

A. 4 ore ogni 2 anni 

B. 4 ore ogni 3 anni 

C. 4 ore ogni 4 anni 

●D. 4 ore ogni 5 anni 
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21. Cosa disciplina l’allegato 1 del Decreto Legislativo 81/2008 e smi? 

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. Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale 

D. Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
  
 

22. Per la conduzione di trattori agricoli e forestali a cingolo, che durata minima deve avere il corso base? 

A. 4 ore 

B. 8 ore 

●C. 12 ore 

D. 16 ore 
  
 

23. Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore 
di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino: 

A. A 30 anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni 

●B. A 40 anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni 

C. A 20 anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni 

D. A 10 anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni 
  
 

24. L'allegato IV del D.I. 22 LUGLIO 2014 cosa contiene? 

●A. Contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche 

B. Contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali 

C. Contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali e 
teatrali 

D. Contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche, 
musicali , teatrali e cinematografiche 

  
 

25. La rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo la catena alimentare è un elemento essenziale 
per garantire la sicurezza degli alimenti. Quale norma ne stabilisce i principi? 

A. Il Regolamento CE 852/04 

●B. Il Regolamento CE 178/02 

C. Il Regolamento CE 853/2004 

D. Direttiva 2004/41/CE 
  
 

26. Il Regolamento (CE) n. 882/04 definisce “Blocco Ufficiale”:  

●A. La procedura con cui l'autorità competente fa sì che i mangimi o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di 
una decisione sulla loro destinazione; include il magazzinaggio da parte degli operatori del settore dei mangimi e degli 

alimenti conformemente alle disposizioni emanate dall'autorità competente 

B. La procedura con cui l'autorità competente garantisce le fonti prova come previsto dal codice di procedura penale 

C. La procedura con cui l’autorità competente o gli organismi di controllo in tale attività, rilasciano una assicurazione scritta, 
elettronica o equivalente relativa alla conformità del prodotto 

D. La procedura che limita la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato e che possa aggravare o protrarre le 
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati 

  
 

27. Quando un alimento da campionare è altamente deperibile: 

●A. Il campione è costituito da unica aliquota 

B. Il campione viene analizzato sul posto 

C. Il campione non viene prelevato 

D. Il campione è costituito da n. 2 aliquote 
  
 

28. Le violazioni previste come reato dalla Legge n 283 del 1962 sono state depenalizzate dall’articolo 1 del 
decreto legislativo 507 del 99 ad eccezione degli articoli: 

A. Dal primo al 12 

●B. Degli articoli 5, 6 e in parte il 12 

C. L’articolo 8 e l'articolo 5 

D. Dagli articoli 9, 10 ed in parte il 18 
  
 

29. Qual è il mandato della FAO? 

A. Offrire ai consumatori prodotti sicuri e non adulterati, correttamente confezionati ed etichettati 

B. Far raggiungere a tutti i popoli il più alto livello possibile di salute 

C. Proteggere il territorio dei Paesi membri dall'introduzione di una malattia o di patogeni, senza innalzare barriere sanitarie 
ingiustificate 

●D. Accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la vita della popolazione rurale nei paesi in 
via di sviluppo e contribuire alla crescita dell'economia mondiale 
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30. Secondo il Reg. (CE) 178/2002 la "valutazione del rischio" è un processo su base scientifica costituito da 
quante fasi? 

A. 7 

B. 6 

●C. 4 

D. 3 
  
 

31. Qual è il Livello Massimo di Residuo (LMR) (mg/kg) di Fipronil nelle uova? 

●A. 0,005 mg/kg 

B. 0,05 mg/kg 

C. 0,0005 mg/kg 

D. 0,015 mg/kg 
  
 

32. Le autorità competenti, gli operatori di settore e i cittadini possono ottenere informazioni aggiornate sulla 
consistenza della popolazione animale di interesse zootecnico, sulla sua distribuzione sul territorio e sulle sue 
caratteristiche, ma anche sulle aziende e sugli animali domestici allevati o custoditi per la produzione di 
carne, latte, uova e altri prodotti, o destinati ad altri usi zootecnici, attraverso:  

A. Il portale informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali previa adesione al programma di rete rurale 
nazionale 

B. La pagina di visualizzazione dati sviluppata dall'EFSA in collaborazione con OIE 

●C. Il portale dei Sistemi Informativi Veterinari  

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

33. Ai sensi della Legge 689/81 quale delle seguenti affermazioni non è corretta ? 

●A. Gli organi addetti al controllo, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza possono assumere informazioni 
e procedere a ispezioni di cose e di luoghi inclusa la privata dimora 

B. Gli organi di controllo possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca 
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria 

C. Gli organi addetti al controllo, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza possono assumere informazioni 
e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora 

D. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro deve immediatamente informare l'autorità amministrativa 
competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro 

  
 

34. Ai sensi della Legge 689/81 quale delle seguenti affermazioni non è corretta ? 

A. La Legge 689/81 non definisce la figura del trasgressore 

B. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente 

C. La persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma 

dovuta dal trasgressore 

●D. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si trasmette agli eredi 
  
 

35. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 317/96 quale Regolamento recante norme per l'attuazione della 
direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali definisce il marchio 
d'identificazione quale: 

A. Contrassegno auricolare, tatuaggio, o altro mezzo, apposto sull'animale che consenta di identificare l'animale e l'azienda di 
origine 

●B. Contrassegno auricolare, tatuaggio, o altro mezzo, apposto sull'animale senza comprometterne il benessere, che consenta 
di identificare l'animale e l'azienda di origine 

C. Contrassegno auricolare, tatuaggio, o altro mezzo, apposto sull'animale, che consente di risalire alla provenienza della 
specie e l'azienda di origine 

D. Contrassegno auricolare o tatuaggio, apposto sull'animale dal veterinario ufficiale o tecnico abilitato, senza 
comprometterne il benessere, che consenta di identificare l'animale e l'azienda di origine 

  
 

36. Con il termine latte fresco pastorizzato si intende un latte che proviene crudo allo stabilimento di 
confezionamento e che sottoposto a trattamento termico entro 48 ore dalla mungitura presenti al consumo: 

A. Prova della fosfatasi alcalina negativa 

B. Un contenuto in siero proteine solubili non denaturate non inferiore al 14% delle proteine totali  

C. Prova della periossidasi positiva 

●D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

37. Ai sensi della Legge 689/81 quale delle seguenti affermazioni non è corretta ? 

A. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far 
pervenire all'autorità competente scritti difensivi 

●B. Gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi, esclusivamente tramite il difensore 

C. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati devono 
provvedere al pagamento dell’importo comminato 

D. Il funzionario o agente che ha accertato la violazione trasmette il rapporto all’autorità competente designata nel caso del 
mancato pagamento 
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38. Ai sensi del Regolamento CE 767/2009 relativo all’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, s'intende 
per "partita" o "lotto": 

●A. Una quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche comuni, prodotte in ordine continuo e immagazzinate 
nello stesso impianto 

B. Attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine o simbolo forniti con 
qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette o in Internet, 
che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie 

C. Ogni cartellino, marca, marchio commerciale, illustrazione o descrizione di altro tipo, scritta, stampata, stampigliata, 
marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata 

D. Una quantità identificabile di mangimi che possiedono caratteristiche simili, prodotte in ordine continuo anche se 
immagazzinate in impianti diversi 

  
 

39. Le dimensioni del campione dipendono dalle esigenze dei metodi analitici, per la ricerca di salmonella spp 
nella carne macinata e preparazioni a base di carne diversi dal pollame, destinate ad essere consumate cotte, 
quanto è il peso minimo per singola unità campionaria da prelevare? 

A. 5 grammi 

●B. 25 grammi 

C. 10 grammi 

D. 50 grammi 
  
 

40. In merito alle definizioni per il settore delle carni di pollame, nel rispetto della Politica Agricola Comune 
s'intende per "pulcini"? 

●A. I volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi 

B. I volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 150 grammi 

C. I volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 125 grammi 

D. I volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 200 grammi 
  
 

41. Che funzioni esplicano gli enzimi? 

A. Mantengono l'impermeabilità degli epiteli 

●B. Consentono le reazioni biochimiche 

C. Mantengono l'impermeabilità delle cellule 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

42. Cosa s'intende con l'acronimo PNBA? 

A. Protezione Nazionale Bovini Adulti 

●B. Piano Nazionale Benessere Animale 

C. Piano Nutrizionale Bovini Adulti 

D. Piano Nazionale Benessere Api 
  
 

43. Il campione globale di un alimento per animali è definito come: 

A. Insieme di tutti i campioni finali prelevati dalla partita/lotto o dalla sottopartita. 

B. Insieme di tutti i campioni prelevati prelevati dalla partita/lotto o dalla sottopartita differenti 

C. Insieme dei campioni ridotti prelevati dalla partita/lotto o dalla sottopartita 

●D. Insieme di campioni elementari prelevati da una stessa partita campionata 
  
 

44. Lo stato di manutenzione dei carri destinati al trasporto delle salme deve essere controllato: 

A. Almeno ogni 2 anni 

B. Almeno ogni 6 mesi 

●C. Almeno ogni anno 

D. Almeno ogni 18 mesi 
  
 

45. Una corretta gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: 

●A. Prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento 

B. Prevenzione, recupero, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento 

C. Prevenzione, smaltimento, riutilizzo, riciclaggio e recupero 

D. Prevenzione, riciclaggio, recupero, riutilizzo e smaltimento 
  
 

46. Nei casi di morte improvvisa l'osservazione del cadavere quanto dura? 

A. 24 ore 

B. 36 ore 

●C. 48 ore 

D. 60 ore 
  
 

47. Tra questi qual è quello maggiormente responsabile dell'effetto serra? 

A. L'anidride solforosa 

●B. L'anidride carbonica 

C. L'ozono 

D. L'ossigeno 
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48. Ai sensi del D. Lgs. N. 229/1999, le strutture che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSN stipulano con 
le Regioni competenti: 

A. Accordi di programma 

B. Accordi di massima  

●C. Accordi contrattuali  

D. Accordi di minima 
  
 

49. Secondo il DPCM 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza» il SSN, 
assicura i seguenti LEA nelle seguenti aree:  

A. Assistenza Distrettuale, Assistenza Ospedaliera  

●B. Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Assistenza Distrettuale, Assistenza Ospedaliera  

C. Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Assistenza Ospedaliera  

D. Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Assistenza Ospedaliera, Assistenza Domiciliare  
  
 

50. Il dipendente può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel 
biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di 
appartenenza? 

●A. No 

B. Si 

C. Si, se non si ledono gli interessi dell'Ente di appartenenza 

D. Solo in alcuni casi, consentiti dalla legge 
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