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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 

!6##+"  
19000008 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 19000008 
 

1. La procedura di calcolo del limite di peso raccomandato, nel protocollo NIOSH è applicabile quando il carico 
supera il peso di? 

A. 9 kg 

●B. 3 kg 

C. 12 kg 

D. 6 lg 
  
 

2. Secondo il D Lgs 81/2008 qual è i limite di esposizione professionale al benzene? 

●A. 3,25 mg/m3 

B. 3,35 mg/m3 

C. 3,45 mg/m3 

D. 3,50 mg/m3 
  
 

3. L'eternit è un composto formato da: 

A. Amianto e ferro 

B. Amianto 

C. Amianto e cemento armato 

●D. Amianto e cemento 
  
 

4. Un agente biologico del gruppo 1 è:  

A. Un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori 

●B. Un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani 

C. Un agente che può causare malattie in soggetti umani con scarsa probabilità che si propaga nella comunità 

D. Un agente biologico che costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione 
nella comunità 

  
 

5. La formazione iniziale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), deve avere durata minima di 
quante ore? 

A. 8 

B. 16 

C. 24 

●D. 32 
  
 

6. In un cantiere, i monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di refezione e riposo, ai sensi 
del D Lgs 81/2008 e smi, debbono: 

A. Avere altezza interna netta inferiore ai 2,50 metri 

B. Non avere altezza interna netta inferiore ai 2,50 metri 

●C. Non avere altezza interna netta inferiore ai 2,40 metri 

D. Avere altezza interna netta inferiore ai 2,40 metri 
  
 

7. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle 
aziende industriali che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria devono essere: 

A. Altezza netta non inferiore a 4 metri – cubatura non inferiore ai 12 m3 

B. Altezza netta non inferiore a 5 metri – cubatura non inferiore ai 12 m3 

C. Altezza netta non inferiore a 6 metri – cubatura non inferiore ai 10 m3 

●D. Altezza netta non inferiore a 3 metri – cubatura non inferiore ai 10 m3 
  
 

8. Secondo le prescrizioni di sicurezza e salute per la logistica di cantiere, previste dal d.lgs. 81/08, e' consentito 
l'uso di caravan per fini igienici assistenziali? 

A. No, in nessun caso 

B. Sì, senza limiti di tempo 

C. Si, sino alla conclusione dei lavori 

●D. Si, per un periodo non superiore a 5 giorni 
  
 

9. Entro quanto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve essere rieletto o confermato 
nell’azienda? 

●A. Ogni 3 anni 

B. Ogni 4 anni 

C. Ogni 5 anni 

D. Ogni anno 
  
 

10. Secondo il D Lgs 81/2008 qual è i limite di esposizione professionale alle polveri di legno? 

A. 3 mg/m3 

B. 4 mg/m3 

●C. 5 mg/m3 

D. 4,5 mg/m3 
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11. Quanti tipi di PORTA REI certificate esistono? 

A. 3 

B. 4 

●C. 5 

D. 6 
  
 

12. Il Datore di lavoro, assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei 
residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare 
utilizzando:  

●A. Contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile  

B. Contenitori etichettati in modo visibile  

C. Contenitori per rifiuti speciali 

D. Contenitori per rifiuti biologici etichettati in modo chiaro 
  
 

13. La movimentazione manuale dei carichi, comporta rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 
particolare dorso-lombari, che nello specifico fanno riferimento a:  

●A. Patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e nervovascolari 

B. Patologie muscolo-tendinee e nervovascolari 

C. Patologie articolari con limitazioni meccaniche 

D. Patologie neurovascolari e tendinee 
  
 

14. Ai sensi del D Lgs 81/2008 e smi il mouse è parte integrante del: 

A. Videoterminale 

●B. Posto di lavoro 

C. Ambiente di lavoro 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

15. 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 - SP1 che settore riguarda? 

A. Cave e costruzioni 

B. Sanità residenziale 

●C. Agricoltura - Pesca 

D. Chimico – Petrolchimico 
  
 

16. Il D Lgs 17 Marzo 1995 n° 230 enuclea: 

●A. Attuazione delle direttive in materia di radiazioni ionizzanti 

B. Attuazione delle direttive in materia di radiazioni non ionizzanti 

C. Attuazione delle direttive in materia di protezione da campi elettromagnetici 

D. Attuazione delle direttive in materia di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
  
 

17. La periodicità della revisione di un estintore a POLVERE deve essere svolta 

A. Ogni 12 mesi 

B. Ogni 24 mesi 

●C. Ogni 36 mesi 

D. Ogni 48 mesi 
  
 

18. Qual è la percentuale di maestranza, presenti sul luogo di lavoro, non risultante dalla documentazione 
obbligatoria, tale da cagionare la sospensione dell’attività lavorativa da parte dell’organo di vigilanza? 

A. < 20% 

B. <= 15% 

C. = 50% 

●D. >= 20% 
  
 

19. Il valore limite di esposizione per l’amianto é fissato a: 

A. 0,6 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di sei ore 

B. 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di nove ore 

C. 0,9 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore 

●D. 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore 
  
 

20. Per movimentazione manuale dei carichi si intendono:  

A. Le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori 

B. Le operazioni di azioni di sollevamento, deposito, spinta, tiraggio, spostamento di un carico 

●C. Le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori e le operazioni di azioni del sollevare, 
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico  

D. Le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico e di sollevamento, deposito, spinta 
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21. In base al Livello di contenimento 3 (Allegato XLVII del D.lgs 81/08) i materiali infetti, compresi gli animali, 
devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori  

A. Si  

B. No 

C. A discrezione del lavoratore 

●D. Si, quando l’infezione è veicolata dall’aria  
  
 

22. Nella metodologia di calcolo del protocollo OCRA si distinguono diversi fattori tra cui, l'attività lavorativa, chè 
è definita come: 

A. Attività costituita da uno o più compiti, ripetitivi  

B. Attività costituita da uno o più compiti caratterizzati dalla presenza di cicli 

●C. Attività costituita da uno o più compiti, ripetitivi o non ripetitivi 

D. Attività costituita da uno o più compiti caratterizzati da singoli movimenti di una determinata articolazione  
  
 

23. Il titolo VII del D lgs 81/2008 non si applica 

A. Alle macchine calcolatrici 

B. Alle macchine di videoscrittura senza schermo separato 

C. Ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto 

●D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

24. L’aggiornamento relativo alla formazione del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione nei cantieri temporanei e mobili con quale modalità deve essere effettuata? 

A. 10 ore ogni 4 anni 

B. 20 ore ogni 5 anni 

C. 30 ore ogni 5 anni 

●D. 40 ore ogni 5 anni 
  
 

25. Ai sensi del Regolamento CE n. 1107/09 s’intende per "Biodiversità": 

●A. La variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi 
acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; tale variabilità può comprendere la diversità all’interno di ogni specie 

B. La variabilità delle acque (comprese quelle sotterranee, di superficie, di transizione, costiere e marine), i sedimenti, il 
suolo, l’aria, il territorio, le specie della flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni, nonché le relazioni con altri 
organismi viventi 

C. Capacità delle specie e degli habitat protetti, di ripristinare le risorse naturali danneggiate ed il ritorno a condizioni 
originarie, nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la 
integrità ambientale 

D. L'insieme delle funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico 
  
 

26. Quali sono le fasi operative del campionamento? 

A. Prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione 

●B. Prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione, trasporto del campione 

C. Prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione, analisi di laboratorio 

D. Prelievo, preparazione delle aliquote, elaborazione della documentazione, trasporto del campione, analisi di laboratorio 
  
 

27. Secondo il codice penale, quale reato si configura per la vendita di sostanze genuine come non genuine? 

●A. Il delitto 

B. La contravvenzione 

C. L’ illecito amministrativo 

D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

28. Nel Controllo Ufficiale di un alimento, qual è l'informazione non obbligatoria da riportare sul verbale di 
prelievo? 

A. Numero del verbale di prelievo 

●B. Temperatura ambientale al momento del prelievo 

C. Generalità e qualifica di chi effettua il prelievo 

D. Data e luogo del prelievo 
  
 

29. Che cosa è l'EFSA? 

A. L'Ente finanziario per la sicurezza alimentare 

B. L'Ente forestale per la salute animale 

C. Fondazione Europea per la sanità animale 

●D. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare 
  
 

30. Quale tra i seguenti è un possibile vettore di infezione? 

A. L'acqua 

●B. La mosca 

C. La polvere 

D. Il gas 
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31. Secondo il Reg. (CE) 853/2004, quali delle seguenti tipologie di carni è denominata "lagomorfi"? 

A. Carni di animali domestici della specie ovina 

B. Carni di animali domestici della specie caprina 

●C. Carni di coniglio e lepri, nonché carni di roditori 

D. Carni di selvaggina di penna oggetto di attività venatoria 
  
 

32. Il campionamento per il controllo dei residui di medicinali veterinari nel latte va effettuato prelevando: 

●A. Latte crudo 

B. Latte pastorizzato 

C. Latte sterilizzato 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

33. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.lgs 193/07, chiunque, nei limiti di applicabilità del Regolamento (CE) n. 
853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi 
dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando 
il riconoscimento e' sospeso o revocato:  

●A. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività 
posta in essere 

B. È punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 

C. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 40.000 

D. 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 

  
 

34. Il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei proprio compiti, violenza 
sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, ai sensi delle disposizioni 
sanzionatorie per le violazioni del Regolamento CE 1/2005: 

●A. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 15.000 

B. È punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 

C. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 40.000 

D. È punito con l'ammenda da 1.500 a euro 26.000, in relazione all'entità del danno provocato all'animale 
  
 

35. In materia di igiene della macellazione, gli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli in cui viene 
macellato il pollame, dopo l'ispezione e l'eviscerazione, devono garantire che la pulizia e la refrigerazione 
degli animali macellati, salvo nel caso di sezionamento a caldo, avvenga appena possibile a una temperatura 
non superiore a (Reg. (CE) 853/2004): 

●A. 4°C 

B. 7°C 

C. 12°C 

D. 6°C 
  
 

36. A quale temperatura devono essere trasportati i campioni di latte? 

A. 0 – 8 °C 

B. 0 – 6 °C 

●C. 0 – 4 °C 

D. 0 °C 
  
 

37. Ai sensi del Regolamento CE 836/2011, quanti campioni elementari devono essere prelevati da una partita di 
polpo congelato di 55 kg per la ricerca di piombo? 

A. 3 

●B. 5 

C. 7 

D. 10 
  
 

38. I conducenti e i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie 
bovina, ovina, caprina o suina o pollame partecipano al corso di formazione specifico al fine di ottenere: 

●A. Il certificato d'idoneità 

B. Il patentino 

C. L' abilitazione all'uso del mezzo 

D. L'attestato di partecipazione 
  
 

39. Quali sono le più note e diffuse encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)? 

●A. BSE e Scaprie 

B. Malattia di Creuzfeld-Jakob e BSE 

C. Malattia di Creuzfeld-Jakob, BSE e Scaprie 

D. BSE, FSE e Scrapie 
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40. Da quale aminoacido deriva l'istamina? 

A. Arginina 

●B. Istidina 

C. Fenilalanina 

D. Metionina 
  
 

41. Il Piano Nazionale per la ricerca di Residui è un piano di sorveglianza che mira: 

A. A svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate 

B. A svelare i casi di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate 

C. Verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari, di antiparassitari nonché di agenti contaminanti per l’ambiente 
con i limiti massimi di residui o i tenori massimi fissati dalle normative comunitarie e nazionali 

●D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

42. Una zoonosi è: 

A. Malattia tipica degli addetti ai giardini zoologici 

B. Malattia tipica degli animali 

●C. Malattia trasmissibile da animale ad uomo 

D. Malattia trasmissibile da animale ad animale 
  
 

43. La Micotossina più frequentemente presente nel latte e per la quale è fissato un limite dalla normativa è: 

A. Ocratossina 

●B. Aflatossina M1 

C. Aflatossina M2 

D. Zearalenone 
  
 

44. Quali sono le tre tecniche di bonifica di MCA stabilite dal DM 6/9/94?  

A. Rimozione, accerchiamento, assorbimento  

●B. Incapsulamento, confinamento, rimozione 

C. Aspirazione, incapsulamento, distruzione  

D. Confinamento, distruzione, assorbimento  
  
 

45. Ai sensi della vigente normativa il distributore di un prodotto cosmetico è: 

●A. Una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a 
disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario 

B. Una persona fisica o giuridica nella catena assimilabile all’importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul 
mercato comunitario 

C. Una persona esclusivamente fisica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a 
disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario 

D. Una persona esclusivamente giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a 
disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario 

  
 

46. In caso di sospetta presenza di eternit sul manto di copertura di una abitazione civile, che servizio interviene 
per i rilievi del caso? 

A. SPSAL 

●B. SIESP 

C. SIAN 

D. SIA 
  
 

47. L'inquinamento termico dei corpi idrici: 

A. Aumenta la concentrazione di ossigeno disciolto 

B. Non influisce sulla concentrazione di ossigeno disciolto 

●C. Diminuisce la concentrazione di ossigeno disciolto 

D. Aumenta il cloro nelle acque dolci 
  
 

48. Il pubblico dipendente può costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, 
promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.  

A. Solo se si tratta di assaciazioni particolari 

●B. No 

C. Si 

D. Qualche volta 
  
 

49. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di 
vigilanza viene definito, nei limiti delle proprie attribuzioni: 

●A. Ufficiale di polizia giudiziaria 

B. Incaricato di pubblico servizio 

C. Ufficiale di pubblico servizio 

D. Ispettore di pubblico servizio 
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50. Cosa è l'accreditamento istituzionale? 

A. La trasformazione di una struttura privata in struttura pubblica del SSN  

●B. L’autorizzazione ad erogare prestazioni per conto del SSN 

C. L’erogazione di prestazioni sanitarie da parte della Regione  

D. L’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private 
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