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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 

!2##%"  
15000002 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 15000002 
 

1. In caso di malattia professionale qual è l'ente che eroga le prestazioni di carattere economico? 

A. INPS 

●B. INAIL 

C. ASL 

D. ENPALS 
  
 

2. Un estintore a SCHIUMA ACQUA non CE è collaudato per essere utilizzato mediante le relative revisioni per: 

A. 2 anni 

B. 4 anni 

●C. 6 anni 

D. 8 anni 
  
 

3. Un tondino piegato ad U e saldamente fissato all'opera servita crea un punto in cui il ponteggio può essere 
unito all'opera servita, un giunto ortogonale unisce il montante interno ad un tubo, parallelo all'opera servita, 
che si infila nel cerchio che si è creato; cosa è stato descritto? 

A. Un ancoraggio a sbatacchio 

B. Un ancoraggio a cravatta 

C. Un ancoraggio a vitone 

●D. Un ancoraggio ad anello 
  
 

4. Il decreto interministeriale 22 luglio 2014 al CAPO II cosa disciplina? 

A. Attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti 
audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento 

B. Attività di montaggio e smantellamento di strutture sportive temporanee 

●C. Attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni 
fieristiche 

D. Attività di montaggio e smantellamento di strutture ricettive temporanee 
  
 

5. Dal punto di vista giurisprudenziale il D Lgs 81/2008 è un Testo unico di tipo? 

A. Compilativo 

●B. Innovativo 

C. Legislativo 

D. Misto 
  
 

6. Il capo I del D Lgs 758/94 cosa riguarda? 

●A. La trasformazione di reati in illeciti amministrativi 

B. Sanzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 

C. Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

7. Ai sensi del D Lgs 81/2008 e smi Il lavoratore addetto ai videoterminali è colui che: 

●A. Utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale per 20 ore settimanale 

B. Utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale per 36 ore settimanale 

C. Utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale per 48 ore settimanale 

D. Utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale per 40 ore settimanale 
  
 

8. La morte di un lavoratore scaturita da una o più violazioni della norma di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro è contemplata nel:  

●A. Articolo 589 del codice penale 

B. Articolo 590 del codice penale 

C. Articolo 27 del codice penale 

D. Articolo 55 del codice penale 
  
 

9. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 
deve munirsi di autorizzazione del:  

●A. Ministero della Salute  

B. Organo di vigilanza territorialmente competente 

C. Istituto superiore di sanità 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

10. I lavoratori addetti ai videoterminali che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, con quale periodicità 
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria? 

A. Annuale 

●B. Biennale 

C. Triennale 

D. Quinquennale 
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11. La distanza minima tra la sommità del parasassi e l’impalcato deve essere? 

A. 1,15 m 

B. 1,20 m 

●C. 1,10 m 

D. 1,50 m 
  
 

12. Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso: 

A. Entro 60 giorni dalla data di comunicazione del giudizio all’organo di vigilanza territorialmente competente 

B. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio alla Procura della Repubblica 

●C. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio all’organo di vigilanza territorialmente competente 

D. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio all’organo di vigilanza ed alla Procura della Repubblica  
  
 

13. Gli elementi del ponteggio cosa debbono portare impressi in maniera indelebile e leggibile? 

●A. Il marchio del fabbricante 

B. La portata massima consentita 

C. Il carico massimo consentito per m2 

D. Il numero dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
  
 

14. A quale distanza verticale devono essere disposti i correnti consecutivi di un ponteggio? 

A. Non superiore ad 1 metro 

●B. Non superiore a 2 metri 

C. Non superiore ad 1,20 metri 

D. Non superiore ad 1,50 metri 
  
 

15. Secondo l'All. XXXIV Requisiti minimi D.Lgs. 81/2008 a quale distanza dagli occhi, deve essere posizionato lo 
schermo dell'utilizzatore del videoterminale:  

A. A meno di 40-50 cm 

B. Pari a circa 50-60 cm 

●C. Pari a circa 50-70 cm 

D. Superiore a 20 cm 
  
 

16. L'aggiornamento al corso base dei lavoratori deve essere attuato mediante: 

●A. Aggiornamenti di 6 ore nell’arco dei 5 anni consecutivi al corso base 

B. Aggiornamenti di 4 ore nell’arco dei 4 anni consecutivi al corso base 

C. Aggiornamenti di 8 ore nell’arco dei 5 anni consecutivi al corso base 

D. Aggiornamenti di 12 ore nell’arco dei 5 anni consecutivi al corso base 
  
 

17. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, predispone un piano 
di lavoro che deve essere inoltrato all'organo di vigilanza almeno: 

●A. 30 giorni prima dell'inizio dei lavori 

B. 60 giorni prima dell'inizio dei lavori 

C. Non si ha limite, l'importante è procedere 

D. 45 giorni prima dell'inizio dei lavori  
  
 

18. La distanza massima tra un parasassi ed un qualsiasi impalcato non deve superare? 

A. 10 m 

●B. 12 m 

C. 15 m 

D. 1 m 
  
 

19. Il modulo C del corso di base di formazione per responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è 
soggetto ad aggiornamento: 

A. Ogni 24 mesi 

B. Ogni 36 mesi 

C. Ogni 48 mesi 

●D. Non è soggetto ad alcun aggiornamento 
  
 

20. L’altezza dei montanti di un ponteggio deve superare l’ultimo impalcato di: 

●A. Almeno 1,20 metri 

B. 2 metri 

C. Almeno 1, 60 metri 

D. Almeno 1, 50 metri 
  
 

21. In relazione alla tensione nominale i sistemi elettrici in quante categorie si dividono? 

A. 2 

B. 3 

●C. 4 

D. 5 
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22. 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 A deve avere durata minima di: 

A. 16 ore 

●B. 28 ore 

C. 36 ore 

D. 48 ore 
  
 

23. Il calcolo di resistenza e stabilità è previsto per: 

A. Tutte le tipologie di ponteggi 

B. I ponteggi aventi altezza superiore ai 15 metri 

C. Ponteggi a tubi e giunti di qualsiasi altezza 

●D. Ponteggi con altezza superiore ai 20 metri 
  
 

24. Il reparto di un’azienda in cui prestano lavoro dai 60 operatori, deve essere dotato: 

A. Di due porte con aperura verso l’esodo aventi larghezza minima di 0,80 metri 

B. Di due porte con apertura verso l’esodo aventi larghezza minima 1 metro 

C. Di tre porte con apertura verso l’esodo aventi larghezza minima 1,20 metri e tre porte aventi larghezza minima di 0,80 
metri 

●D. Di una porta apertura verso esodo avente larghezza minima di 1,20 metri e di una porta avente larghezza minima di 0,80 
metri 

  
 

25. L'articolo 5 lettera h) della Legge 283 del 1962 vieta di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, 
vendere, detenere per vendere o somministrare come merce de propri dipendenti o comunque distribuire per 
il consumo sostanze alimentari: 

A. Private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo 
da variarne la composizione naturale 

B. Insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti 
diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione 

●C. Che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari 
immagazzinate, tossici per l'uomo 

D. Con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali 
  
 

26. Il Responsabile dell’autocontrollo in un impresa alimentare è:  

●A. Il titolare dell’impresa alimentare ovvero un suo responsabile specificatamente delegato 

B. Il consulente esperto in sicurezza alimentare che effettua i campionamenti 

C. L’addetto alla preparazione professionalmente più qualificato 

D. L'organo di vigilanza 
  
 

27. Quali sono le principali norme igieniche da adottare durante il campionamento microbiologico? 

A. Dotarsi di cuffia e camice 

B. Corretto lavaggio delle mani 

C. Non toccare il campione con le mani o con oggetti non sterili 

●D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

28. Quante aliquote costituiscono il campione in caso di alimenti non deperibili: 

A. 4 aliquote se il produttore è diverso dal detentore 

●B. 5 aliquote se il produttore è diverso dal detentore 

C. 5 aliquote se il produttore ed il detentore coincidono 

D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

29. Un alimento si definisce surgelato quando:  

A. È stato sottoposto ad un processo speciale di refrigerazione, che permette di superare con la rapidità necessaria la zona di 
cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18°C 

●B. È stato sottoposto ad un processo di normale congelamento, che permette di superare con la rapidità necessaria la zona di 
cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti ininterrottamente a valori pari o 
inferiori a -18°C 

C. È stato sottoposto ad un processo speciale di congelamento slow, che permette di mantenere la temperatura 
ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18°C 

D. È stato sottoposto ad un processo di rapido abbattimento della temperatura, che permette di superare la zona di 
cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti ininterrottamente a valori pari o 
inferiori a -18°C 

  
 

30. Quale tra questi riassume quanto previsto dal quarto principio dell'HACCP 

A. Definizione dei limiti critici 

●B. Definizione delle procedure di mnitoraggio 

C. Individuazione dei CCP 

D. Definizione e pianificazione delle azioni correttive  
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31. Ai sensi del regolamento comunitario sulla protezione degli animali durante il trasporto s'intende per 
"guardiano":  

A. Persona delegata alle verifiche del mezzo di trasporto durante un viaggio 

●B. Persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio 

C. Persona direttamente incaricata del benessere degli animali che vigila nei posti di controllo 

D. Persona direttamente incaricata del benessere degli animali nei locali di stabulazione 
  
 

32. Per un mangime, le modalità di esecuzione del campionamento si differenziano in relazione alla distribuzione 
degli analiti da ricercare. Quali di queste affermazioni è vera? 

A. Gli analiti sono distribuiti in modo uniforme 

B. Gli analiti possono essere distribuiti in modo uniforme e stratificato 

C. Gli analiti possono essere distribuiti in modo uniforme, stratificato e non uniforme 

●D. Gli analiti possono essere distribuiti in modo uniforme e non uniforme 
  
 

33. È definito "intervallo di tempo che deve intercorrere tra l'ultima somministrazione del medicinale veterinario 
agli animali nelle normali condizioni d'uso e secondo le disposizioni del presente decreto e l'ottenimento di 
prodotti alimentari da tali animali per tutelare la salute pubblica garantendo che detti prodotti non 
contengono residui in quantità superiore ai limiti massimi di residui di sostanze attive, come stabilito ai sensi 
del Regolamento CE 2377/90": 

●A. Tempo di attesa 

B. Intervallo di sicurezza 

C. Tempo di carenza 

D. Intervallo di rientro 
  
 

34. Cosa s'intende con l'acronimo GMO? 

●A. Genetically Modified Organism 

B. Genetically Modified Objects 

C. Genetically Modified Organization 

D. Genetically Modified Observation 
  
 

35. Quale dei seguenti requisiti, riferiti alla temperatura, deve essere garantito dagli operatori del settore 
alimentare durante le operazioni di sezionamento e di disosso delle carni di pollame (Reg. (CE) 853/2004)? 

A. Temperatura delle carni non oltre i 9°C, mantenendo la temperatura ambiente a 13°C 

B. Temperatura delle carni non oltre i 7°C, mantenendo la temperatura ambiente a 16°C 

●C. Temperatura delle carni non oltre i 4°C, mantenendo la temperatura ambiente a 12°C 

D. Temperatura delle carni non oltre i 5°C, mantenendo la temperatura ambiente a 14°C 
  
 

36. In regione Abruzzo, quale tra i seguenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sono richiesti, per 
l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di una clinica veterinaria? 

A. Dotazione di una connessione internet wireless 

●B. Pareti lisce, lavabili e disinfettabili fino all'altezza di m. 1, 80 

C. Presenza di almeno due medici veterinari in caso di animali in degenza 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

37. A norma di quanto dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 193/2007 chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi 
vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle Autorità competenti, è punito: 

A. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 40.000 

B. Con l'arresto da sei mesi a nove mesi o con l'ammenda fino a euro 40.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in 
essere 

●C. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 

D. Con l'arresto da tre mesi a cinque mesi o con l'ammenda fino a euro 12.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in 
essere 

  
 

38. I proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui 
riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le 
seguenti indicazioni: 

●A. Data, identificazione del medicinale veterinario, quantita', nome e indirizzo del fornitore del medicinale, identificazione 
degli animali sottoposti a trattamento, data di inizio e di fine del trattamento 

B. L'identificazione del medicinale veterinario e la data di inizio e fine trattamento 

C. L'identificazione degli animali trattati ed il box in cui sono ricoverati 

D. Data, identificazione del medicinale veterinario, identificazione degli animali sottoposti a trattamento, data di inizio e di 
fine del trattamento 

  
 

39. Ai sensi del Regolamento CE 836/2011, quanti campioni elementari devono essere prelevati da una partita di 
merluzzo di 65 kg per la ricerca di mercurio? 

A. 10 

B. 3 

●C. 5 

D. 7 
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40. Un nitrito in chimica è: 

A. Il superossido d'azoto 

●B. Un sale 

C. Un'incrostazione di nitrato 

D. Un detonante 
  
 

41. Una popolazione viene definita una specie quando: 

●A. È interfeconda 

B. Abita la stessa nicchia ecologica 

C. Condivisione di molte caratteristiche morfologiche e biochimiche, analoghi processi fermentativi microbici, nella fase di 
digestione ed assorbimento nutrienti 

D. Una popolazione non viene definita specie 
  
 

42. L'eutrofizzazione delle acque genera: 

●A. Aumento delle risorse trofiche e dominanza di poche specie acquatiche 

B. Fenomeni migratori delle specie acquatiche a causa della riduzione delle risorse trofiche 

C. Alta biodiversità dato l'aumento delle risorse trofiche 

D. Nessuno effetto 
  
 

43. Ai sensi del Regolamento CE 853/04 le uova vanno immagazzinate e trasportate a temperatura:  

●A. Adatta 

B. Ambiente 

C. Tra 10 °C e 22°C 

D. 18°C 
  
 

44. Il rapporto aero-illuminante minimo, per i locale adibiti ad abitazione civile, deve essere: 

A. Di 1/3 sulla superficie calpestabile 

B. Di 1/5 sulla superficie calpestabile 

C. Di 1/4 sulla superficie calpestabile 

●D. Di 1/8 sulla superficie calpestabile 
  
 

45. Nel caso dell'incapsulamento e della sovracopertura si rendono necessari controlli ambientali periodici ed 
interventi di normale manutenzione per conservare l'efficacia e l'integrità dei trattamenti stessi?  

●A. Si 

B. No  

C. Si, ma solo se stabiliti dall’Autorità competente  

D. Si, ma solo se lo decide il datore di lavoro  
  
 

46. Cosa viene stabilito con il D.M. 6 Settembre 1994?  

●A. Normative e metodologie tecniche applicative relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto 

B. Le normative e metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del Piano di Lavoro inerente la manipolazione di 
amianto  

C. Le normative e metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del Piano di Sorveglianza inerente la 
manipolazione di amianto 

D. Le normative e metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del Piano di Bonifica di MCA  
  
 

47. L'altezza media ponderale di un corridoio di una struttura da adibire ad uso abitativo deve essere 

A. 2,70 m 

●B. 2,40 m 

C. 2,50 m 

D. 2,80 m 
  
 

48. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con: 

●A. Autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e 
di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera 

B. Scarsa autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure professionali  

C. Totale dipendenza ed in base alla linea gerarchica le proprie attività, come da profilo  

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

49. Il riordino e il riassetto del SSN avvengono attraverso: 

A. D Lgs. n. 229/1999 

●B. D. Lgs. 502/1992- D.Lgs. 517/1993 

C. L. n.833/1978  

D. L. n.251/2000  
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50. Secondo l'art. 3, comma 1-bis del d.lgs. n. 229/99, l'Atto Aziendale è: 

A. Un documento che elenca gli incarichi dirigeniali della ASL di riferimento 

B. Un documento che riporta l'organigramma della ASL di riferimento 

C. Un documento di programmazione economico-finanziaria dell'azienda sanitaria di riferimento 

●D. Un documento al quale viene riconosciuta la natura di atto di diritto privato che disciplina l’organizzazione ed il 
funzionamento dell’azienda  
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