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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 

!5##,"  
18000009 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 18000009 
 

1. La larghezza massima dell’impalcato non deve essere inferiore a: 

A. 0,60 m 

B. 0,70 m 

●C. 0,90 m 

D. 0,80 m 
  
 

2. Quali sono i fattori individuali di rischio da considerare per la prevenzione del rischio di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi:  

A. Inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età  

B. Indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore 

C. Insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento  

●D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

3. Nell' ALLEGATO XLVII del D.lgs 81/08 sulla misura di contenimento relativa l'aria immessa nella zona di 
lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile, il livello di 
contenimento 4 prevede: 

A. NO, sull'aria immessa e su quella estratta  

●B. SI, sull'aria immessa e su quella estratta  

C. SI, solo sull'aria immessa 

D. NO, sull'aria immessa 
  
 

4. Nei lavori di scavi di pozzi o trincee a che profondità è necessario applicare armature di sostegno? 

A. Profondità > 1 metro 

●B. Profondità > 1,50 metri 

C. Profondità > 2 metri 

D. Profondità > 3 metri 
  
 

5. Con quale cadenza è previsto l’aggiornamento, da D Lgs 81/2008 e smi, per gli addetti al montaggio uso e 

smontaggio dei ponteggi: 

A. Annuale 

B. Biennale 

C. Triennale 

●D. Quadriennale 
  
 

6. La parte teorica del corso di formazione per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione tra gli altri, secondo il D Lgs 81/2008 e smi, prevede un modulo giuridico di durata minima: 

A. 32 ore 

B. 16 ore 

●C. 28 ore 

D. 24 ore 
  
 

7. La periodicità del controllo di un estintore a SCHIUMA ACQUA è: 

A. Trimestrale 

B. Quadrimestrale 

●C. Semestrale 

D. Annuale 
  
 

8. Quali sono elementi di riferimento da considerare per la prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico 
biomeccanico, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi:  

A. Caratteristiche del carico e sforzo fisico richiesto  

B. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro e della tipologia di carico  

●C. Caratteristiche del carico e dell’ambiente di lavoro, sforzo fisico richiesto ed esigenze connesse alle attività 

D. Esigenze connesse alle attività e caratteristiche del carico  
  
 

9. La formazione dell’Addetto Antincendio – RISCHIO MEDIO deve avere durata minima di: 

A. 4 ORE 

B. 6 ORE 

●C. 8 ORE 

D. 10 ORE 
  
 

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

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

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

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

D. Solo per un’altezza massima di 10 metri in presenza di vento 
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11. Per la misura di contenimento sui mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti (Allegato XLVII del D.lgs 
81/08) il livello di contenimento 4 prevede: 

A. Si  

B. No 

C. Solo se necessario 

●D. Si, con sterilizzazione  
  
 

12. Un Sistema elettrico a corrente continua ha tensione nominale pari 1450 V a quale categoria appartiene? 

●A. Seconda 

B. Terza 

C. Quarta 

D. Quinta 
  
 

13. L’aggiornamento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) deve avvenire: 

A. Nell’arco dei 2 anni consecutivi dal corso di abilitazione 

B. Nell’arco dei 3 anni consecutivi dal corso di abilitazione 

C. Nell’arco dei 4 anni consecutivi dal corso di abilitazione 

●D. Nell’arco dei 5 anni consecutivi dal corso di abilitazione 
  
 

14. Il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, cosa può fare ai sensi del D Lgs 81/2008? 

A. Può, solo previa segnalazione al medico competente, ed autonomamente in caso di urgenza, fare ricorso alle autorità 
competenti  

B. Può solo previa segnalazione alle rappresentanza sindacali far ricorso alle autorità competenti  

C. Può solo previa segnalazione al RSPP dell'azienda far ricorso alle autorità competenti  

●D. Può autonomamente far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzine e protezione dai rischi 
adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro  

  
 

15. Un estintore a CO2 è collaudato per essere utilizzato mediante le relative revisioni, per:  

A. 2 anni 

B. 4 anni 

C. 6 anni 

●D. 10 anni 
  
 

16. Al netto di particolari deroghe, la distanza tra due traversi consecutivi di un ponteggio non deve superare: 

A. 1 metro 

B. 0,60 m 

C. 1,50 m 

●D. 1,20 m 
  
 

17. Il medico dipendente di una struttura pubblica assegnato ad uffici che svolgono attività di vigilanza può 
prestare funzioni di medico competente? 

A. Si, al di fuori del territorio di competenza dell’ufficio nel quale presta servizio 

●B. No, in alcuna parte del territorio nazionale 

C. Si, solo per i dipendenti pubblici 

D. Si, fatti salvi casi previsti dalla normativa vigente 
  
 

18. La cifra posta in seguito alla scritta REI cosa sta ad indicare, nel caso specifico REI – 120? 

A. 120 indicano i millimetri di spessore di una porta REI 

●B. 120 indicano il tempo in minuti durante il quale la resistenza al fuoco deve essere garantita 

C. 120 indicano il tempo in minuti durante il quale la resistenza all’acqua deve essere garantita 

D. 120 indica il peso in chilogrammi della porta 
  
 

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

A. 4 anni 

B. 8 anni 

C. 10 anni 

●D. 12 anni 
  
 

20. La copia della prescrizione ex Decreto Legislativo 758/94 è notificata da parte dell’organo di vigilanza a: 

●A. Rappresentante legale dell'Ente del contravventore  

B. Procura delle Repubblica 

C. Giudice del Lavoro 

D. Giudice delle Indagini Preliminari 
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21. La pressione acustica di picco, ai sensi del D Lgs 81/2008 e smi rappresenta: 

●A. Il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C” 

B. Il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “A” 

C. Il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “B 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

22. I raggi gamma sono costituiti da: 

A. Ellettroni 

B. Positironi 

●C. Fotoni ad alta frequenza 

D. Neutrini 
  
 

23. Quali di questi sono sistemi di ancoraggio di un ponteggio? 

●A. Sistema ad anello 

B. Sistema a bracciale 

C. Sistema a corona 

D. Sistema a cinta 
  
 

24. Secondo il D Lgs 81/2008 a che gruppo è classificato la brucella canis? 

A. 1 

●B. 2 

C. 3 

D. 4 
  
 

25. Quali sono le motivazioni per cui va effettuato un campionamento? 

A. Allo scopo di prelevare i campioni da analizzare in un laboratorio ufficiale 

B. Perché previsto da un programma nazionale, regionale o locale di campionamento 

C. Per verificare la conformità dell'alimento sottoposto ad ispezione 

●D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

26. Quale delle seguenti è una fase preliminare del sistema HACCP?  

●A. Sviluppo di diagrammi di flusso che descrivono il processo produttivo 

B. Identificazione dei pericoli chimici fisici e microbiologici 

C. La gestione dei punti critici 

D. Campionamenti ambientali e visite mediche specialistiche per gli operatori 
  
 

27. Da quante componenti interconnesse è costituita l'"analisi del rischio" secondo il Regolamento CE n. 178/202 

A. 4 

B. 6 

C. 5 

●D. 3 
  
 

28. Si configura reato per la vendita o la detenzione di alimenti che hanno superato il Termine Minimo di 
Conservazione? 

A. Si, sempre 

B. No, mai 

●C. Si, in alcuni casi 

D. No, se chi acquista è informato 
  
 

29. Quale tra le seguenti metodiche è utilizzata per l'isolamento di un microrganismo dalle feci? 

A. Urinocoltura 

●B. Coprocoltura 

C. PCR 

D. Emocoltura 
  
 

30. L'anamnesi è:  

A. Una patologia che comporta la perdita di memoria 

●B. La raccolta delle informazioni relative alla storia clinica di un individuo in esame e a quella dei suoi familiari 

C. Una raccolta delle informazioni sullo sviluppo di infanzia di ogni individuo 

D. Una raccolta di informazioni relative solo alle eventuali malattie mentali 
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31. Cosa intendiamo con il termine "biosicurezza" in sanità animale? 

●A. L'insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie a, da 
o in una popolazione animale, o in uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro 
sito, struttura o locale 

B. L'insieme delle misure gestionali e fisiche che costituiscono lo strumento di prevenzione a disposizione degli operatori e 
delle altre persone che lavorano con gli animali per garantire la sicurezza alimentare 

C. L'insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie a, da 
o in una per gli addetti ai lavori 

D. Lo strumento di prevenzione a disposizione degli operatori e delle altre persone che lavorano con gli animali per prevenire 
fenomeni di abbandono animali 

  
 

32. Le norme sanitarie nazionali e regionali relative all'alpeggio, alla transumanza e al pascolo vagante degli ovini 
e caprini stabiliscono che: 

A. Possono spostarsi per ragioni di alpeggio, transumanza o pascolo vagante soltanto ovini e caprini appartenenti ad 
allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi 

B. Possono spostarsi per ragioni di alpeggio, transumanza o pascolo vagante soltanto ovini e caprini appartenenti ad 
allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ad esclusione dei capi maschi e femmine in età fertile 

●C. Possono spostarsi per ragioni di alpeggio, transumanza o pascolo vagante soltanto ovini e caprini appartenenti ad 
allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi inclusi i capi maschi castrati 

D. Possono spostarsi per ragioni di alpeggio, transumanza o pascolo vagante soltanto ovini e caprini provenienti da 
allevamenti interamente confinati nella stagione invernale 

  
 

33. Il Ministero della Salute detiene la Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) 

●A. Dal 1 gennaio 2000 

B. Dal 1 giugno 1997 

C. Dal 1 gennaio 2010 

D. Dal 1 giugno 2009 
  
 

34. Cosa sono le amebe? 

A. Virus patogeni 

B. Batteri aerobi 

●C. Protozoi 

D. Anfibi anuri 
  
 

35. Ai fini del Reg. (CE) 854/2004 il controllo, mediante esame e la presentazione di prove obiettive, 
dell’ottemperanza a requisiti specifici, corrisponde a: 

●A. Verifica 

B. Ispezione 

C. Controllo Ufficiale 

D. Controllo di identità 
  
 

36. Le zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano non 
devono superare: 

A. I livelli di 4600 E. coli per 100 g di polpa e liquido ntervalvolare 

B. I livelli di 2300 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvolare 

C. I livelli di 46000 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvolare 

●D. I livelli di 230 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvolare 
  
 

37. La superficie minima da garantire nel mezzo di trasporto, per singola pecora in gestazione avanzata, di peso 
<55 Kg è:  

●A. Tra 0,40 m² - 0,50 m² 

B. Tra 0,45 m² - 0,55 m² 

C. > 0,50 m² 

D. > 0,55 m² 
  
 

38. I mezzi deputati al trasporto di animali vertebrati vivi debbono essere muniti,obbligatoriamente, del 
registratore di temperatura quando? 

●A. Per viaggi superiori alle 8 ore 

B. Per viaggi superiori alle 12 ore 

C. Per i tratti lunghi più di 150 km 

D. Per viaggi superiori alle 10 ore 
  
 

39. Il PNAA è valido per: 

A. 2 anni 

●B. 3 anni 

C. 4 anni 

D. 5 anni 
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40. Per la ricerca della salmonella, quante unità campionarie (u.c.) devono essere prelevate in caso di carne 
macinata e preparazioni a base di carne di pollame destinate ad essere consumate cotte?  

A. Tre 

●B. Cinque 

C. Dieci 

D. Sette 
  
 

41. In quale mammifero si producono le oocisti di Toxoplasma gondii? 

A. Cane 

B. Cavallo 

C. Maiale  

●D. Gatto 
  
 

42. Ai sensi della Legge Regionale 47/2013 e sm.i. sono strutture di ricovero: 

●A. I canili sanitari, i rifugi e gli asili 

B. I canili sanitari, i rifugi, gli asili e le pensioni 

C. L'ospedale veterinario, i canili sanitari, i rifugi, gli asili e le pensioni 

D. L'ospedale veterinario, i canili sanitari, i rifugi e gli asili 
  
 

43. Ai sensi del Regolamento (CE) 2073 2005 quale dei seguenti microrganismi/tossine non è incluso nei criteri di 
sicurezza alimentare? 

A. Enterobacter sakazakii 

B. Salmonella 

C. Listeria monocytogenes 

●D. Campylobacter 
  
 

44. Cosa ha stabilito il DPR 8/8/94 con riferimento alla presenza di materiali contenenti amianto (MCA) negli 
edifici?  

●A. Che il censimento degli edifici con presenza di amianto libero (il rilascio di fibre nell’aria) o in matrice friabile è obbligatorio 
per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva ed i blocchi di appartamenti  

B. Che il censimento degli edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile non è obbligatorio per gli edifici pubblici, i 
locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva ed i blocchi di appartamenti  

C. Che i soggetti o le imprese che hanno lavorato l’amianto hanno l’obbligo di identificare gli edifici con presenza di amianto 
libero (il rilascio di fibre nell’aria) o in matrice friabile  

D. Che le aziende che hanno costruito con MCA hanno l’obbligo di identificare gli edifici con presenza di amianto libero (il 
rilascio di fibre nell’aria) o in matrice friabile attraverso un censimento specifico da trasmettere successivamente alla 
Regione per la verifica e l’approvazione 

  
 

45. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate  

●A. Con provvedimento del sindaco 

B. Con provvedimento del SIESP territorialmente competente 

C. Con provvedimento del Ufficio di igiene 

D. Con provvedimento della PROVINCIA 
  
 

46. L'articolo 2 della legge regionale 32/2007 cosa definisce? 

A. I requisiti minimi degli studi odontoiatrici 

●B. L'elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie soggette ad autorizzazione 

C. L'elenco delle attrezzature sanitarie soggette ad autorizzazione 

D. I requisiti minimi delle case di cure private 
  
 

47. Il D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, cosa disciplina? 

●A. Regolamento Polizia Mortuaria 

B. Regolamento Etichettatura Cosmetici 

C. Regolamento sul Collocamento Obbligatorio 

D. Regolamento Randagismo 
  
 

48. Nell'ambito dell'esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro:  

A. Istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze 

B. Vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la 
necessità di procedere a successive indagini specialistiche 

C. Vigila e controlla l'igiene e sanità veterinaria, nell'ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a 
successive indagini 

●D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

49. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati: 

●A. Nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi 

B. Secondo le sue esigenze, comunicando preventivamente quano prevede di assentarsi 

C. È tenuto solo a comunicare, come previsto dalle norme aziendali 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
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50. Le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della 
professione ostetrica sono disciplinate da:  

●A. L. n.251/2000  

B. L. n.833/1978  

C. L. n.194/1978  

D. L. n.1/2002  
  
 



 

  8 

 


