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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 

!4###"  
17000000 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 17000000 
 

1. Per il passaggio di una benna in un impalcato può essere lasciato un varco, purchè in corrispondenza di 
quest’ultimo sia applicato un fermapiede alto quanto? 

A. Non meno di 15 cm 

●B. Non meno di 30 cm 

C. Non meno di 20 cm 

D. Non meno di 25 cm 
  
 

2. Chi deve verificare il possesso dell’idoneità tecnico – professionale del’impresa esecutrice? 

A. Il committente 

B. Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

C. Il direttore dei lavori 

●D. Il committente o il responsabile dei lavori 
  
 

3. Cosa riguarda il titolo IX del D Lgs 81/2008 e smi? 

A. Sostanze cancerogene 

B. Atmosfere esplosive 

●C. Sostanze Pericolose 

D. Campi elettromagnetici 
  
 

4. Per quanto riguarda la classificazione delle sostanze pericolose, cosa indica la sigla R45? 

A. Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 

B. Irritante per le vie respiratorie 

●C. Può provocare cancro 

D. Molto irritante per la cute 
  
 

5. Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria, di cui al comma l - Art. 253 (D.Lgs 81/2008) si prendono in 
considerazione unicamente le fibre che abbiano: 

A. Una lunghezza superiore a 7 micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri 

B. Una lunghezza superiore a 8 micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri 

C. Una lunghezza inferiore a 5 micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri 

●D. Una lunghezza superiore a 5 micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri 
  
 

6. L'apertura di una palestra avente, una sala pesi di superficie di 65 metri quadrati, prevede la presenza 
contemporanea di quanti utenti? 

A. 5 

●B. 8 

C. 10 

D. 15 
  
 

7. La distanza minima tra due montanti consecutivi secondo il D Lgs 81/2008 e smi non deve essere superiore a: 

●A. 3,60 metri 

B. 2,40 metri 

C. 1,20 metri 

D. 2,50 metri 
  
 

8. Il programma dei corsi di formazione per addetti al montaggio uso e smontaggio dei ponteggi è costituito: 

A. Modulo giuridico e modulo tecnico e modulo pratico di durata minima di 32 ore 

B. Modulo giuridico e modulo tecnico e modulo pratico di durata minima di 16 ore 

●C. Modulo teorico, pratico e giuridico della durata minima di 28 ore 

D. Modulo giuridico di 14 ore e modulo tecnico di durata minima di 14 ore 
  
 

9. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie devono avere larghezza: 

●A. Non minore di 20 cm 

B. Non minore di 15 cm 

C. Non maggiore di 40 cm 

D. Non maggiore di 30 cm 
  
 

10. Qual è il tempo massimo di resistenza al fuoco che garantisce una PORTA REI certificata? 

A. 120 minuti 

B. 150 minuti 

●C. 180 minuti 

D. 240 minuti 
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11. Ai sensi del d.lgs. 81/08, quale delle seguenti normative, e' stata abrogata dal su citato decreto? 

A. DPR 547/55 

B. DPR 303/56 

●C. D. Lgs 626/94 

D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

12. Il ponteggio deve essere ancorato alla costruzione: 

A. In corrispondenza ad ogni 3 piani di ponteggio e ad ogni 6montanti 

●B. In corrispondenza ad ogni 2 piani di ponteggio e ad ogni 2 montanti 

C. In corrispondenza ad ogni 4 piani di ponteggio e ad ogni 4 montanti 

D. In corrispondenza ad ogni 2 piani di ponteggio e ad ogni 4 montanti  
  
 

13. Il NIOSH è: 

A. Un metodo di calcolo per la valutazione del rischio relativo alla movimentazione manuale dei carichi 

B. Un metodo di calcolo per la valutazione del rischio relativo ai movimenti ripetitivi 

C. L'istituto nazionale per la sicurezza e salute giapponese per la ricerca e la formulazione di raccomandazioni per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie 

●D. L'istituto nazionale per la sicurezza e salute statunitense per la ricerca e la formulazione di raccomandazioni per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie 

  
 

14. Ai sensi del d.lgs. n.81/08, la valutazione dei rischi, derivanti da esposizione ad agenti fisici, e' programmata 
ogni: 

A. 10 anni 

●B. 4 anni 

C. Solo in caso di nuove assunzioni 

D. Una volta soltanto 
  
 

15. Cosa prevede l’allegato XV del D Lgs 81/2008 e smi? 

●A. Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza 

B. Contenuti minimi del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenze 

C. Contenuti minimi del documento di Valutazione del Rischio rumore 

D. Contenuti minimi del documento di Valutazione dei Rischi 
  
 

16. I valori limite di esposizione per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, sono:  

A. Il valore limite normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é fissato a 3 m/s2; mentre su periodi brevi é pari a 12 
m/s2;  

B. Il valore limite normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é fissato a 4 m/s2; mentre su periodi brevi é pari a 15 
m/s2 

●C. Il valore limite normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi é pari a 20 
m/s2 

D. Il valore limite normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, é fissato a 7 m/s2; mentre su periodi brevi é pari a 30 
m/s2 

  
 

17. In caso di lavori da svolgere in aperta campagna e lontano dalle abitazioni e qualora i lavoratori debbano 
pernottare in detto luogo, il datore di lavoro può fornire loro tende che sia ben difese dall’umidità e dagli 
agenti atmosferici? 

A. Solo nella stagione estiva 

B. Solo per massimo 20 giorni nella giornata fredda 

●C. Solo per massimo 15 giorni nella stagione fredda 

D. Non si può dormire nelle tende in nessuna stagione 
  
 

18. Un sistema elettrico a corrente continua ha tensione nominale pari a 10000 V è definito un sistema a: 

A. Bassa tensione 

●B. Media tensione 

C. Alta tensione 

D. Altissima Tensione 
  
 

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

A. 8 ore 

●B. 12 ore 

C. 16 ore 

D. 20 ore 
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20. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, secondo il D Lgs 81/2008 e smi, il giudice può, 
sostituire la pena con il pagamento di una somma? 

A. Mai 

B. Solo se la pena irrogata non supera i sei mesi 

C. Solo se la pena irrogata non supera i nove mesi 

●D. Solo se la pena non supera i dodici mesi 
  
 

21. In un cantiere temporaneo o mobile chi ha l’onere di verificare il possesso e la congruenza ai lavori, del Piano 
Operativo Sicurezza (POS) di una ditta sub-appaltatrice?  

A. Il committente 

●B. Il datore di lavoro della ditta appaltatrice che ha subappaltato i lavori ad un'altra ditta  

C. Il responsabile dei lavori 

D. Il responsabile unico del procedimento 
  
 

22. Il datore di lavoro progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi é emissione di agenti 
cancerogeni o mutageni nell’aria. Se ciò non é tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni 
o mutageni deve avvenire: 

A. Il più lontano possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata 

●B. Il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata 

C. A meno di 2 metri dal punto di emissione mediante aspirazione localizzata 

D. In uno spazio a parte ddal punto di emissione  
  
 

23. Quali di queste seguenti affermazioni, relativamente al rischio amianto, è corretta? 

A. Il D Lgs 81/2008 si occupa di amianto esclusivamente richiamando i dettami legislativi esistenti 

●B. Il D Lgs 81/2008 ha imposto specifici obblighi su informazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria 

C. Il D Lgs 81/2008 ha abrogato la legge 257/92 

D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

24. Il modulo A relativo al corso di formazione responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)/ 
Asistente del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) è soggetto ad aggiornamento: 

A. Ogni 2 anni 

B. Ogni 3 anni 

C. Ogni 5 anni 

●D. Non è soggetto ad alcun aggiornamemnto 
  
 

25. Quale Regolamento definisce i "residui" una o più sostanze, compresi i loro metaboliti e i prodotti risultanti 
dalla loro degradazione o reazione, presenti nei o sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti animali edibili, acqua 
potabile o altrove nell’ambiente, e derivanti dall’impiego di un prodotto fitosanitario: 

A. Il Regolamento CE 852/04 

B. Il Regolamento CE 2073/2005 

C. Il Regolamento CE 178/2002 

●D. Il Regolamento CE 1107/2009 
  
 

26. In materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, una sostanza attiva, un antidoto agronomico o 
un sinergizzante è «molto persistente» se: 

A. Il tempo di dimezzamento nell’acqua marina, nell’acqua dolce o nell’acqua di estuario è superiore a sessanta giorni 

B. Il tempo di dimezzamento nei sedimenti d’acqua di mare, d’acqua dolce o d’acqua di estuario è superiore a centottanta 
giorni 

C. Il tempo di dimezzamento nel suolo è superiore a centottanta giorni 

●D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

27. I controlli della qualità delle acque destinate al consumo umano possono essere: 

A. Diretti ed indiretti 

●B. Interni ed esterni 

C. Totali e parziali 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

28. La normativa comunitaria sul controllo di mangimi e di alimenti prevede controlli negli Stati membri? 

A. Si, ma solo a seguito di accertate gravi violazioni della normativa di riferimento 

●B. Si, attraverso audit generali e specifici effettuati da esperti della Commissione 

C. Si, ma solo attraverso audit generali effettuati da esperti della Commissione 

D. No 
  
 

29. Quale tra i seguenti decreti legislativi contiene disposizioni per la trasformazione di reati penali in illeciti 
amministrativi? 

●A. Legge 689/81 

B. Decreto Legge 81/08 

C. Legge 758/94 

D. D.lgs 160/2010 
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30. Durante le operazioni di prelievo per rispetto dell'asepsi s'intende: 

●A. L'attuazione di una serie di procedure che impediscono la contaminazione, da parte di microrganismi patogeni e non 
patogeni 

B. L'attuazione di una serie di procedure atte a verificare la funzionalità di strumenti e attrezzature in dotazione 

C. L'attuazione di una serie di procedure atte a mantenere la catena del freddo durante il trasporto 

D. L'attuazione di una serie di procedure atte a controllare la contaminazione del campione con esame visivo 
  
 

31. 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 3 tonnellate, 

dovranno essere prelevati numero campioni elementari:  

●A. 8 

B. 14 

C. 7 

D. 12 
  
 

32. Le acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame: 

●A. Sono assimilate alle acque reflue domestiche 

B. Sono acque reflue industriali 

C. Sono assimilate alle acque reflue urbane 

D. Sono acque ciprinicole 
  
 

33. Quale tra questi parametri chimico-fisici propri del miele ne indica la freschezza e lo stato di conservazione: 

A. Diastasi 

B. Saccarosio 

●C. Idrossimetilfurfurale 

D. Acidità libera 
  
 

34. Ai sensi del Regolamento CE 767/2009 relativo all’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, s'intende 
per "mangimi completi": 

A. Miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione 
degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari 

●B. Mangimi composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera 

C. Mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una 
razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi 

D. Mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all’alimentazione 
dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno 

  
 

35. L’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ai fini della tracciabilità e trasparenza 
delle informazioni ai consumatori, è conforme se rispetta: 

●A. Il Reg. CE 1760/2000 e DM 30/08/2000 

B. Il Reg. CE n. 854/2004 e Linee Guida Applicativa 

C. Il Reg. CE 178/02 e Reg CE 854/2004 

D. Il Reg. CE 1169/2011 
  
 

36. L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): 

●A. È rivolta alle piccole e medie imprese 

B. Ha durata di 10 anni 

C. È rilasciata dall’ASL 

D. È rilasciata dal Ministero della salute 
  
 

37. La L.R. 11 giugno 2008, n. 8 e s.m.i., concernente le disposizioni per agevolare la trasformazione e la 
lavorazione di minimi quantitativi di prodotti agricoli, non si applica per la produzione di? 

●A. Birra artigianale 

B. Vino cotto 

C. Cacio di vacca bianca 

D. Salsiccia di maiale sott'olio 
  
 

38. Le operazioni di sezionamento e di disosso delle carni di ungulati domestici devono garantire che: 

●A. Le carni siano mantenute a una temperatura non superiore a 3°C per le frattaglie e 7°C per le altre carni 

B. Le carni siano mantenute a una temperatura non superiore a 4°C per le frattaglie e 8°C per le altre carni 

C. Le carni siano mantenute a una temperatura non superiore a 0°C per le frattaglie e 4°C per le altre carni 

D. Le carni siano mantenute a una temperatura non superiore a 4°C per le frattaglie e 7°C per le altre carni 
  
 

39. Le encefalopatie spongiformi trasmissibili sono causate da : 

●A. Prioni 

B. Virus 

C. Batteri  

D. Micotossine 
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40. Quale delle seguenti affermazioni non è corretta in merito al sequestro preventivo ? 

A. La polizia giudiziaria procede al sequestro d'iniziativa o su delega del Pubblico Ministero, e trasmette il verbale senza 
ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore dal sequestro 

●B. La polizia giudiziaria procede al sequestro, se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdano o 
comunque si modifichino, e trasmette senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore il verbale di sequestro 

C. Il Pubblico Ministero richiede al GIP la convalida e l'emissione del decreto di convalida, entro quarantotto ore dal sequestro, 
se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla 
polizia giudiziaria 

D. Il sequestro è eseguito sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici 
  
 

41. Il registro aziendale di carico e scarico dei suini è composto da pagine numerate e contiene: 

●A. Numero di animali presenti in allevamento e movimentazioni in entrata ed uscita specificando provenienza e destinazione 

B. Elenco dei capi allevati con il loro marchio d' identificazione, codice della madre e movimentazioni in entrata ed uscita 
specificando provenienza e destinazione 

C. Numero dei capi, eventuali trattamenti terapeutici e movimentazioni in entrata ed uscita specificando provenienza e 
destinazione 

D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

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

●A. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno 

B. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 30 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno 

C. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 50 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno 

D. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 12 ore al giorno 
  
 

43. Tra le seguenti misure preventive quale rientra nella profilassi indiretta?  

●A. Modifica di abitudini alimentari a rischio 

B. Denuncia delle tossinfezioni alimentari 

C. Vaccinazione se possibile 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

44. In caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti di ossa umane, quali sono gli oneri del sindaco? 

A. Avvertire la ASL territorialmente competente 

B. Avvertire l'autorità di pubblica sicurezza 

C. Avvertire l'autorità giudiziaria 

●D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

45. La Legge n. 257/1992 nell’ambito delle procedure di gestione dei materiali contenenti amianto ha stabilito 
limiti, procedure e metodi di analisi per la misurazione dei valori dell’inquinamento da amianto.  

●A. Vero 

B. Falso 

C. Vero, ma ha anche imposto l’obbligo di dotare i mezzi di un impianto di areazione 

D. Falso, ha previsto l’obbligo di dotare i lavoratori dei DPI 
  
 

46. Perché non si può posare il tubo dell'acquedotto accanto alla tubazione della fognatura? 

A. Al contrario, è possibile ed ammesso 

●B. Perché lo vietano principi di sicurezza igienica 

C. Perché i tubi sarebbero di dimensioni diverse 

D. Perché un cavo troppo largo determinerebbe instabilità 
  
 

47. Secondo la CONFERENZA STATO - REGIONI le piscine si classificano secondo diversi criteri, quali?  

●A. Destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione 

B. Destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, profondità 

C. Destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, concentrazione di cloro 

D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

48. Secondo l'Art. 7 Obbligo di astensione del DPR n. 62/2013, il dipendente si astiene dal partecipare 
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini 
entro: 

A. Il primo grado del coniuge o di convivente 

B. Non sono previste limitazioni 

●C. Il secondo grado, del coniuge o di conviventi 

D. Il terzo grado di paretela 
  
 

49. Le AUSL vengono configurate quali centri di imputazione di autonomia imprenditoriale:  

●A. Dal D. lgs. n. 229/1999 (riforma sanitaria ter) 

B. Dalla L. n. 833/1978 (riforma sanitaria) 

C. Dal D.lgs. n. 502/1992 (riforma sanitaria bis)  

D. Dal D.lgs. n. 517/1993  
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50. Quali sono gli ambiti di responsabilità del Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ai 
sensi dell’art. 1 del relativo Profilo Professionale? 

A. Attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro 

B. Attività esclusivamente di prevenzione 

C. Attività di supervisione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

●D. Attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di 
igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria 
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