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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 

!3##$"  
16000001 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 16000001 
 

1. In caso di un lavoratore esposto ad una sostanza cancerogena che periodicità deve avere la visita medica da 
parte del medico competente? 

A. Almeno ogni 3 mesi 

B. Almeno ogni 6 mesi 

C. Almeno ogni 9 mesi 

●D. Almeno ogni anno 
  
 

2. Il termine amianto quanti silicati fibrosi designa? 

A. 5 

B. 6 

●C. 7 

D. 8 
  
 

3. I lavoratori videoterminalisti, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, oltre che per i 
rischi per la vista e per gli occhi, anche per: 

A. Rischi per l'apparato vascolare 

●B. Rischi per l’apparato muscolo-scheletrico 

C. Rischi per le funzoni cognitive 

D. Rischi per l'apparato immunitario 
  
 

4. Un estintore a POLVERE non CE è collaudato per essere utilizzato mediante le relative revisioni, per: 

A. 2 anni 

B. 4 anni 

●C. 6 anni 

D. 8 anni 
  
 

5. Se ad un agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad un 
gruppo piuttosto che ad un altro, come va classificato? 

A. Non viene classificato 

●B. Viene classificato nel gruppo di rischio più elevato 

C. Viene classificato nel gruppo di rischio meno elevato 

D. Viene classificato nel gruppo di rischio intermedio 
  
 

6. Secondo il D.I. 22 Luglio 2014 all'articolo 5 il gestore è:  

A. Soggetto giuridico che organizza il quartiere fieristico 

B. Soggetto giuridico che gestisce le esposizioni del quartiere fieristico 

C. Soggetto fisico che gestisce il quartiere fieristico 

●D. Soggetto giuridico che gestisce il quartiere fieristico 
  
 

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

A. 4 ore 

●B. 8 ore 

C. 12 ore 

D. 16 ore 
  
 

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

A. 2 ORE OGNI ANNO 

●B. 2 ORE OGNI 3 ANNI 

C. 2 ORE OGNI 4 ANNI 

D. 4 ORE OGNI 2 ANNI 
  
 

9. La periodicità del controllo di un estintore a POLVERE è: 

A. Trimestrale 

B. Quadrimestrale 

●C. Semestrale 

D. Annuale 
  
 

10. Le sanzioni a carico del datore di lavoro e dirigente per omesse informazioni relativamente al peso ed alle 
altre caratteristiche del carico movimentato (Art.169. Comma1) sono, secondo l'Art. 170:  

●A. Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 € 

B. Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 € 

C. Arresto da tre a otto mesi o con l’ammenda da 3.000 fino a 7.000 € 

D. Arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da 1.000 fino a 6.000 € 
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11. La scala di Borg CR-10 cosa rappresenta? 

A. Sforzo muscolare misurato sull’operatore durante lo svolgimento di un compito 

B. Sforzo muscolare previsto per l’operatore durante lo svolgimento di un compito 

C. Sforzo muscolare massimo per l’operatore durante lo svolgimento di un compito 

●D. Sforzo muscolare percepito dall’operatore durante lo svolgimento di un compito 
  
 

12. Quando, in sede di esposizione a rumore, secondo il D Lgs 81/2008 e smi, è obbligatoria la sorveglianza 
sanitaria da parte del medico competente? 

A. Quando l’esposizione al rumore supera i livelli inferiori di azione 

B. Quando l’esposizione al rumore non supera i livelli superiore di azione 

C. Quando l’esposizione al rumore è compresa tra i livelli inferiori e superiori di azione 

●D. Quando l’esposizione al rumore supera i livelli superiori di azione  
  
 

13. 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 – SP3 che settore riguarda? 

A. Cave e costruzioni 

●B. Sanità Residenziale 

C. Agricoltura e Pesca 

D. Chimico – Petrolchimico 
  
 

14. La durata degli aggiornamenti relativi al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dipende 
da? 

A. Dal macrosettore A di appartenenza 

●B. Dal macrosettore B di appartenenza 

C. Dal macrosettore C di appartenenza 

D. Dai macrosettore A, B e C 
  
 

15. Un’unità produttiva secondo il D Lgs 81/2008 e smi è definita come: 

A. La struttura operativa di un’azienda 

B. La struttura finalizzata alla produzione di prodotti finiti 

C. La struttura finalizzata alla produzione di prodotti non finiti 

●D. La struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi 
  
 

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

A. 1 lavabo ogni 10 lavoratori 

B. 1 lavabo ogni 15 lavoratori 

C. 2 lavabi ogni 15 lavoratori 

●D. 1 lavabo ogni 5 lavoratori 
  
 

17. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi quando si utilizzano tavole con sezione trasversale 30 x 5 e 
lunghe 4 metri, può essere di: 

A. 1,20 m 

B. 2,40 m 

●C. 3,60 m 

D. 3,50 m 
  
 

18. La periodicità del controllo di un estintore a CO2 è: 

A. Trimestrale 

B. Quadrimestrale 

●C. Semestrale 

D. Annuale 
  
 

19. La pendenza delle andatoie e delle passerelle non deve superare un angolo di inclinazione pari a? 

A. 18° 

●B. 27° 

C. 36° 

D. 55° 
  
 

20. Le tavole costituenti il piano di servizio di una torre su ruote, se sono di legno, che spessore minimo debono 

avere?  

●A. 4 cm 

B. 6 cm 

C. 8 cm 

D. 10 cm 
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21. La formazione dell’Addetto al Primo Soccorso di un’azienda appartenente al GRUPPO B deve avere una durata 
minima di? 

A. 8 ore 

●B. 12 ore 

C. 16 ore 

D. 20 ore 
  
 

22. Per TLV – STEL cosi si intende? 

●A. Il valore massimo consentito per esposizioni brevi 

B. Il valore minimo consentito per esposizioni brevi 

C. Il valore massimo consentito per esposizioni giornaliere 

D. Il valore minimo consentito per esposizioni giornaliere 
  
 

23. Tra i requisiti richiesti per l'uso di attrezzature munite di videoterminali, l’altezza del piano di lavoro fissa o 
regolabile deve essere indicativamente compresa fra:  

A. 40-50 cm 

●B. 70-80 cm 

C. 60-70cm 

D. 50-60 cm 
  
 

24. In caso di individuazione non conforme ai criteri individuati dall’articolo 2 comma 1 lettera b) del D Lgs 
81/2008 nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro coincide: 

●A. Con l’organo di vertice 

B. Il dirigente al quale spettano i poteri di gestione 

C. Il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale 

D. Il soggetto che detiene la responsabilità dell’unità produttiva in quanto esercente dei poteri decisionali e di spesa 
  
 

25. I contenitori utilizzati nel prelievo dei campioni per la ricerca di contaminati ambientali devono essere 
costituiti da materiale inerte. L’utilizzo di materiale plastico è consentito: 

A. Solo per la ricerca di metalli 

B. Per qualsiasi analisi chimica purché sia assicurata la protezione dall’esposizione diretta ai raggi solari 

C. Per la ricerca di diossine e PCB mentre per IPA e metalli è preferibile il vetro 

●D. Per Diossina, PCB e Metalli mentre per IPA è indicato il vetro 
  
 

26. In caso di controllo ufficiale di un alimento presso una ditta produttrice, quante aliquote bisogna prelevare? 

A. Cinque 

●B. Quattro 

C. Tre 

D. Sei 
  
 

27. Nel caso di nuovi contaminanti qual è il processo decisionale per arrivare a fissarne i limiti negli alimenti? 

●A. Tutte le risposte sono corrette 

B. Studio dello stesso e delle necessità di fissare un limite 

C. Conoscere i possibili rischi per la salute umana associati alla loro presenza negli alimenti 

D. Acquisire le informazioni necessarie a determinare le misure più efficaci per ridurre la formazione del contaminante 
  
 

28. Ai sensi del Decreto legislativo 271/89 nel caso si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non e' 
prevista la revisione. L’organo procedente: 

●A. Anche oralmente, avvisa l'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate 

B. Per iscritto, avvisa l'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate 

C. Avvisa il difensore del giorno, dell’ora e del luogo, dove le analisi verranno effettuate, anche oralmente 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

29. Che cos'è il Codex Alimentarius? 

●A. È una raccolta di standard, linee guida, codici di condotta e raccomandazioni riguardanti la sicurezza e la qualità degli 
alimenti 

B. È una raccolta di codici di condotta 

C. È una raccolta di norme specifiche internazionali riguardanti gli obblighi previsti per garantire la sicurezza alimentare 

D. È una raccolta di diete nazionali ed internazionali raccomandate 
  
 

30. Secondo il D Lgs 31/2001, i punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni delle acque destinate al 
consumo umano, possono essere concordati con l'ASL territorialmente competente? 

●A. Sì  

B. No 

C. Sì, ma solo in casi particolari previsti dalla normativa vigente 

D. Sì, previa richiesta entro 30 giorni prima della data del controllo previsto 
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31. Tra le seguenti alternative, quale riporta due misure epidemiologiche per la frequenza delle malattie? 

●A. Incidenza e prevalenza 

B. Studi clinici randomizzati e latenza 

C. Latenza e mortalità 

D. Prevalenza e studi clinici randomizzati in doppio cieco 
  
 

32. L'allevatore che intende macellare a domicilio animali di allevamento delle varie specie, deve inoltrare al 
Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della ASL competente per territorio opportuna 
notifica: 

●A. Almeno 3 giorni lavorativi prima della prevista macellazione 

B. Almeno 7 giorni lavorativi prima della prevista macellazione 

C. Almeno 5 giorni lavorativi prima della prevista macellazione 

D. Almeno 10 giorni lavorativi prima della prevista macellazione 
  
 

33. Per un corretto campionamento degli alimenti si deve considerare: 

A. Distribuzione dell'analita all'interno della matrice 

B. Le dimensioni della partita da campionare 

C. Qualità chimico, fisiche e biologiche del prodotto 

●D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

34. Quale tra le seguenti NON è una caratteristica dei miceti o funghi? 

A. Sono capaci di riproduzione sia sessuata sia asessuata 

●B. Richiedono un vettore per la trasmissione all'uomo 

C. Si dividono in miceti superiori, muffe e lieviti 

D. Le cellule dei miceti hanno la stessa organizzazione e struttura generale degli organismi viventi 
  
 

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

●A. 7 

B. 8 

C. 12 

D. 14 
  
 

36. Quale tra le seguenti caratteristiche appartiene ai virus: 

●A. La cellula da infettare deve essere sensibile e permissiva 

B. La cellula da infettare deve essere sensibile e non permissiva 

C. La cellula da infettare deve essere non sensibile e non permissiva 

D. La cellula da infettare deve essere non sensibile ma permissiva 
  
 

37. Per nicchia ecologica s'intende: 

A. La zona occupata da un animale 

B. Il guscio dei molluschi 

C. L'insieme degli organismi viventi in un ecosistema 

●D. Il ruolo di una specie nell'ecosistema 
  
 

38. Che cosa s'intende per "mangime" a norma dell'art. 3 del Reg. (CE) 178/2002? 

A. Qualsiasi sostanza o prodotto utilizzato come additivo per la produzione agricola 

B. Additivo trasformato, parzialmente, trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali 

C. Qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione degli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, 
destinato alla nutrizione per via orale degli animali 

●D. Qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato 
alla nutrizione per via orale degli animali 

  
 

39. Il quantitativo di campione necessario per la ricerca di Norovirus in molluschi bivalvi vivi, che non riportano in 
etichetta la dicitura “da consumarsi previa cottura” è: 

●A. Almeno 1 kg e non meno di 10 soggetti da cui si prelevano 2 g di epatopancreas 

B. Almeno 2 kg e non meno di 20 soggetti da cui si prelevano 2 g di epatopancreas 

C. Almeno 500 g e non meno di 10 soggetti da cui si prelevano 2 g di epatopancreas 

D. Almeno 2 kg e non meno di 20 soggetti da cui si prelevano 4 g di epatopancreas 
  
 

40. L'agente responsabile della tubercolosi è?  

A. Un protozoo 

B. Un virus 

C. Un nematode  

●D. Un batterio 
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41. Il Regolamento CE n. 2073/2005 prevede la ricerca di istamina:  

A. Nel latte e nei prodotti lattiero-caseari 

●B. Nei prodotti della pesca 

C. Nella carne e nei prodotti derivati 

D. Nel miele e nei prodotti dell'apiario 
  
 

42. Quale tra i seguenti regolamenti comunitari disciplina in materia di Encefalopatie Spongiformi trasmissibili: 

A. Regolamento CE 852/2004 

●B. Regolamento CE 999/2001 e smi 

C. Regolamento CE 178/02 

D. Regolamento CE 1881/2006 
  
 

43. Come viene detta la costituzione genetica di un organismo? 

A. Cariotipo 

B. Fenotipo 

●C. Genotipo 

D. Somatica 
  
 

44. La dimensione minima di una camera da letto singola, di una struttura ad uso abitativo deve avere superficie 
minima di: 

A. 7 metri quadrati 

B. 8 metri quadrati 

●C. 9 metri quadrati 

D. 6 metri quadrati 
  
 

45. Nella Regione Abruzzo qual è l'altezza minima consentita nei locali adibiti a soggiorno e pernottamento, in 
caso di soffitti inclinati, delle strutture agrituristiche? 

A. Altezza non inferiore a 2,10 m 

B. Altezza non inferiore a 2,15 m 

●C. Altezza non inferiore a 2,20 m 

D. Altezza non inferiore a 2,35 m 
  
 

46. In caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti di ossa umane, chi deve essere avvertito 
immediatamente? 

A. La ASL territorialmente competente 

●B. Il Sindaco 

C. Le forze dell'ordine 

D. ASL E Sindaco  
  
 

47. In cosa consiste l'inumazione? 

A. Seppellimento del cadavere in una fossa scavata nella roccia 

B. Seppellimento del cadavere all'interno di un sepolcro 

C. Seppellimento del cadavere in una fossa scavata nella cripta di una chiesa 

●D. Seppellimento del cadavere in una fossa scavata dentro terra 
  
 

48. Secondo quale norma, i corsi di laurea finalizzati alla formazione del profilo del tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro sono istituiti e attivati dagli atenei con il concorso di più facoltà, tra le 
quali è comunque ricompresa la facoltà di Medicina e Chirurgia: 

●A. DM 2 Aprile 2001 

B. L.n.43/2006 

C. L. n.251/2000  

D. D.M. n. 136/17.01.1997 
  
 

49. Il processo di aziendalizzazione delle strutture di produzione ed erogazione dei servizi sanitari è stato 
avviato: 

A. Dalla Carta dei servizi sanitari 

B. Dalla legge istitutiva del SSN 

●C. Dal D.lgs. 502/1992  

D. Dalla L. n.251/2000  
  
 

50. Secondo il D.M. n. 70/2015 le strutture ospedaliere vengono classificate e distinte in: 

●A. Presidi Ospedalieri di base, Presidi Ospedalieri di I livello e Presidi Ospedalieri di II livello  

B. Presidi Ospedalieri di I livello e Presidi Ospedalieri di II livello  

C. Presidi Ospedalieri di I livello e Presidi Ospedalieri di eccellenza clinica 

D. Presidi Ospedalieri di base, Presidi Ospedalieri Avanzati  
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