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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 

!7##'"  
20000004 

 NON STRAPPARE 

l’involucro di plastica prima che venga 

dato il segnale di inizio della prova 
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Questionario 20000004 
 

1. Cosa non deve essere indicato nella Notifica Preliminare? 

A. Natura dell’opera 

B. Data presunta di inizio lavori 

●C. Numero minimo presunto dei lavoratori presenti in cantiere 

D. Numero massimo presunto dei lavoratori presenti in cantiere 
  
 

2. Ove sono enucleate le gravi violazioni che prevedono la sospensione dell’attività imprenditoriale:  

A. Articolo 14 D Lgs 81/2008 e smi 

B. Allegato III del D Lgs 81/2008 e smi 

●C. Allegato I del D Lgs 81/2008 e smi 

D. Titolo IV del D Lgs 81/2008 e smi 
  
 

3. In caso di delitti per omicidio colposo o lesioni personali colpose, se connessi a violazione delle norme di 
prevenzione sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, cosa può fare l'INAIL? 

A. Commina una sanzine amministrativa al datore di lavoro 

B. Applica una riduzione del premio se non ci sono stati infortuni gravi negli utimi 5 anni 

C. Applica un aumento del premio 

●D. Effettua un'azione di regresso 
  
 

4. Per agente biologico del gruppo 3:  

A. Di norma non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche 

B. Di norma non sono ricieste paricolri misure profilattiche o terapeutiche 

●C. Di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche 

D. Di norma sono sufficienti misure profilattiche 
  
 

5. Il modulo B – SP1 relativo al corso di formazione responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
è soggetto ad aggiornamento: 

A. Di 10 ore ogni 5 anni 

B. Di 20 ore ogni 5 anni 

C. Di 30 ore ogni 5 anni 

●D. Di 40 ore ogni 5 anni 
  
 

6. I lavoratori, secondo il D Lgs 81/2008 e smi, debbono essere protetti dall’esposizione ai campi 
elettromagnetici aventi frequenza: 

A. Da 0 Hz a 300 Hz 

B. Da 100 Hz a 1000 GHz 

●C. Da 0 Hz a 300 GHz 

D. Da 0 Hz a 1000 Hz 
  
 

7. "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del 
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei 
prestatori di lavoro", è l'enunciato integrale del: 

A. Articolo 1124 codice civile 

B. Articolo 27 codice penale 

C. Articolo 1125 codice civile 

●D. Articolo 2087 codice civile 
  
 

8. In quale allegato sono riportati i requisiti minimi a cui il datore di lavoro si attiene per organizzare il lavoro 
con attrezzatura munita di videoterminali (TITOLO VII – D.LGS 81/2008) 

A. Allegato XII 

B. Allegato XXX 

●C. Allegato XXXIV 

D. Allegato XII 
  
 

9. I lavoratori che non segnalano immediatamente al datore di lavoro al dirigente o al preposto, qualsiasi 
infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici, sono sanzionabili con: 

●A. L'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 368,56 a 982,81 euro 

B. L'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 168,56 a 482,81 euro  

C. L’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 468,81 a 1.652 euro  

D. L’arresto fino a due mesi  
  
 

10. Ai sensi del d.lgs. n.81/08, e' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione? 

●A. Si, salvo che i muri siano di altezza inferiore a due metri 

B. No, mai 

C. No, salvo che i muri siano di altezza pari a 2,5 metri 

D. Si, sempre 
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11. Nell'esecuzioni di lavori edili, le aperture nei muri prospicienti il vuoto devono essere munite di parapetto e 
tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire 
la caduta di persone? 

A. Sempre 

B. Solo se le aperture hanno una profondità maggiore di 0,60 m 

●C. Solo se le aperture hanno una profondità maggiore di 0,50 m 

D. Solo se le aperture hanno una profondità maggiore di 1,20 m 
  
 

12. Cosi come previsto dal d.lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il comitato per l'indirizzo delle 

politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza, e' presieduto: 

A. Ministro della salute 

B. Presidente del consiglio 

●C. Ministro del lavoro 

D. Ministro dell'interno 
  
 

13. Il lavoratore videoterminalista ha diritto ad una interruzione dell'attività lavorativa, tramite una pausa di 
quindici minuti ogni: 

A. 100' di applicazione continuativa al videoterminale  

B. 60' di applicazione continuativa al videoterminale  

C. 180' di applicazione continuativa al videoterminale  

●D. 120' di applicazione continuativa al videoterminale  
  
 

14. Cosa enuclea l’allegato XXII del D Lgs 81/2008 e smi? 

●A. Contenuti minimi del Piano Uso Montaggio e Smontaggio 

B. Contenuti minimi della Notifica Preliminare 

C. Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza 

D. Contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
  
 

15. Il modulo B – SP1 relativo al corso di formazione Assistente del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) è 
soggetto ad aggiornamento: 

A. Di 10 ore ogni 5 anni 

●B. Di 20 ore ogni 5 anni 

C. Di 30 ore ogni 5 anni 

D. Di 40 ore ogni 5 anni 
  
 

16. Le verifiche degli impianti di messa a terra, nei luoghi con pericolo di esplosione, ai sensi del D.P.R 462/2001 
hanno cadenza:  

A. Annuale 

●B. Biennale 

C. Triennale 

D. Quadriennale 
  
 

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

A. 4 anni 

B. 8 anni 

C. 10 anni 

●D. 12 anni 
  
 

18. I tecnici della Prevenzione del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro [SPSAL], una volta 
accertata una violazione di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, avverte nei tempi e nei modi 
prescritti dalla normativa vigente il: 

A. Giudice per le indagini Preliminari 

●B. Pubblico Ministero 

C. Proprio caposervizio 

D. Giudice del Lavoro 
  
 

19. Il corso di formazione base per lavoratore e Preposto Addetto al Montaggio Uso Smontaggio e Trasformazione 
dei ponteggi, che durata minima deve avere? 

A. 14 ore 

●B. 28 ore 

C. 36 ore 

D. 48 ore 
  
 

20. I cartelli relativi alla segnaletica di sicurezza sono di: 

●A. Divieto – avvertimento - prescrizione – salvataggio – antincendio 

B. Divieto – obbligo - pericolo – prescrizione – salvataggio – antincendio 

C. Divieto – obbligo – prescrizione – salvataggio – antincendio 

D. Divieto – obbligo – prescrizione – salvataggio – antincendio – antirapina 
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21. Una sostanza teratogena si definisce tale quando: 

A. Può cagionare problemi al rene 

●B. Può cagionare problemi al feto 

C. Può cagionare problemi al polmone 

D. Può cagionare problem al rachide 
  
 

22. I reati commessi in materia di sicurezza, igiene e sicurezza sul lavoro, sono puniti con la pena: 

●A. Ammenda e/o Arresto 

B. Multa 

C. Prescrizione 

D. Sanzione Amministrativa 
  
 

23. 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 – SP4 che settore riguarda? 

A. Cave e costruzioni 

B. Sanità residenziale 

C. Agricoltura e Pesca 

●D. Chimico – Petrolchimico 
  
 

24. La vibrazione trasmessa mano-braccio, secondo il D Lgs 81/2008 e smi, comportano in particolare, per i 
lavoratori esposti: 

A. Lombalgie 

B. Traumi del rachide 

●C. Disturbi vascolari 

D. Disturbi gastroenterici 
  
 

25. Qual è il Livello Massimo di Residuo (LMR) (mg/kg) di Fenamifos nei tuberi? 

●A. 0,02 mg/kg 

B. 0,05 mg/kg 

C. 0,005 mg/kg 

D. 0,002 mg/kg 
  
 

26. Ai sensi della Legge Regionale 47/84 e s.m.i. l'organo di vigilanza che accerta la violazione amministrativa 
trasmette opportuno rapporto: 

A. Al Sindaco 

B. Alla Regione  

C. Al Prefetto 

●D. Al Direttore Generale dell'ASL 
  
 

27. Il D Lgs 31/2001 cosa disciplina? 

A. La qualità dell'acqua destinata all'allevamento dei molluschi bivalvi 

B. La qualità delle acque minerali 

C. I requisiti igienico - sanitari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande 

●D. La qualità dell'acqua destinata al consumo umano 
  
 

28. Per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o 
mangimi è stato istituito il RASFF, sotto forma di rete, a cui partecipano: 

A. La Commissione Europea, il WHO e gli Stati membri dell'Unione 

●B. La Commissione Europea, l'EFSA e gli Stati membri dell'Unione 

C. La Commissione Europea, il WFP e gli Stati membri dell'Unione 

D. La Commissione Europea, l'UNIDO e gli Stati membri dell'Unione 
  
 

29. L’ articolo 442 del codice penale, libro II, titolo VI, sui delitti contro l’incolumità pubblica, prevede il reato per: 

A. Tutte le risposte sono corrette 

●B. Commercio di sostanze adulterate e contraffatte 

C. Commercio di sostanze alimentari tossiche 

D. Commercio di sostanze alimentari nocive 
  
 

30. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D Lgs 31/2001 per acqua destinata al consumo umano cosa s'intende? 

A. Le acque trattate destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere 
dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori 

B. Le acque non trattate destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a 
prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in 
contenitori 

●C. Le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, 
a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in 
contenitori 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
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31. In quale delle seguenti condizioni bisogna presentare lo studio preliminare ambientale, per l'avvio del 
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA? 

A. Allevamenti con numero di animali ≤ 1.000 avicoli 

B. Allevamenti con numero di animali ≤ 50 bovini 

C. Allevamenti con numero di animali > 150 ≤ 300 ovicaprini 

●D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

32. Tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la 
mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta 

di prodotti selvatici", ai sensi del Reg. (CE) 178/2002, la suddetta è la definizione di: 

A. Impresa alimentare 

●B. Produzione primaria 

C. Operazione nel settore dei mangimi 

D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

33. Cos'è un antigene? 

●A. Una molecola principalmente proteica, che può essere di origine batterica o virale, che viene riconosciuta come estranea 
(non-self) dalle cellule del sistema immunitario e che induce una risposta immunitaria 

B. Tutte le proteine dell'organismo 

C. Una sostanza in grado di stimolare la produzione di mucopolisaccaridi 

D. Tutto quello che le cellule del sistema immunitario di un organismo incontrano nel corso della loro vita 
  
 

34. L’obiettivo del PNAA: 

A. È quello di verificare la rispondenza ai requisiti previsti dalla vigente normativa di ogni sostanza impiegata per la 
produzione di alimenti per animali 

B. Assicurare l’effettuazione omogenea e coordinata dei controlli sulla filiera dell’alimentazione animale 

C. Verificare lo stato di salute e il benessere animale 

●D. Tutte le risposte sono corrette 
  
 

35. Quale tra le seguenti non è un operazione associata alla produzione primaria? 

A. Il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri 
sostanzialmente la loro natura 

B. Il trasporto di animali vivi 

C. Le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente 
modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento 

●D. Il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, incluse le modifiche sostanziali 
purché il prodotto finito derivi esclusivamente da materie prime di un’ unica azienda 

  
 

36. Ai sensi del Regolamento CE 852/2004 cosa s'intende per "acqua di mare pulita"?: 

A. L'acqua di mare che non contiene sostanze nocive o plancton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o 
indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti 

●B. L'acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plancton 
marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti 

C. L'acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, in quantità tali da incidere 
direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti 

D. L'acqua di mare che non contiene microrganismi, in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità 
sanitaria degli alimenti 

  
 

37. Lo "staphylococcus aureus" può causare una grave intossicazione alimentare che è il risultato dell'azione di 
una: 

A. Emolisina 

B. Leucocidina 

C. Spora 

●D. Enterotossina 
  
 

38. Le rampe di accesso ai mezzi di trasporto, adibite al carico e lo scarico degli animali vivi: 

●A. Non devono avere pendenza superiore al 50% rispetto all’orizzontale per trasporto di ovini e bovini 

B. Non devono avere pendenza superiore al 30% rispetto all’orizzontale per trasporto di ovini e bovini 

C. Non devono avere pendenza superiore al 40% rispetto all’orizzontale per trasporto di ovini e bovini 

D. Non devono avere pendenza superiore al 20% rispetto all’orizzontale per trasporto di ovini e bovini 
  
 

39. Con il termine "frollatura" s' intende processo post mortem che conferisce al muscolo: 

●A. Le caratteristiche che vengono considerate tipiche della carne 

B. La macinatura delle carni 

C. La preparazione delle carni alla cottura 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
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40. Ai sensi del D.lgs 152 /06, la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla 
lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla 
loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati 
all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute, definiscono: 

A. Riutilizzazione agronomica 

●B. Utilizzazione agronomica 

C. Reimpiego agronomico 

D. Riciclo agronomico 
  
 

41. I capi suini sono identificati a cura del detentore entro: 

A. Il novantesimo giorno di vita dell'animale e prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati 

B. Il trentesimo giorno di vita dell'animale e prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati 

C. Il ventesimo giorno dalla nascita e prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati 

●D. Il sessantesimo giorno di vita dell'animale e prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati 
  
 

42. Ai sensi della Legge 689/81 quale delle seguenti affermazioni non è corretta ? 

●A. L’obbligato in solido è colui che è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria solo se ha partecipato materialmente 
alla violazione 

B. Il trasgressore è considerato il primo obbligato al pagamento della sanzione 

C. Se per una violazione ci sono minimi e massimi edittali, il pagamento in misura ridotta è pari a 1/3 del massimo della 
sanzione prevista o se più favorevole al doppio del minimo 

D. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di illecito amministrativo, il trasgressore deve 
provvedere al pagamento dell’importo comminato 

  
 

43. Il Regolamento 183 del 2005 non contiene: 

A. Norme generali in materia di igiene dei mangimi 

B. Condizioni e disposizioni atte ad assicurare la rintracciabilità dei mangimi 

C. Condizioni e disposizioni per la registrazione e il riconoscimento di stabilimenti 

●D. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento 
  
 

44. Il D Lgs 22/1997 a cosa faceva riferimento? 

A. Assorbimento direttive europee sull'etichettatura dei prodotti cosmetici 

B. Assorbimento direttive europee sulla tutela delle lavoratrici madri 

●C. Assorbimento direttive europee sui rifiuti urbani, sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi 

D. Assorbimento direttive europee sulla sicurezza nei cantieri navali 
  
 

45. Ai sensi del Regolamento n.1223/2009 si intende per prodotto cosmetico: 

●A. Quasiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano oppure sui denti e sulle 

mucose della bocca 

B. Quasiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano  

C. Quasiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sui denti e sulle mucose della bocca 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

46. Che cosa è la tecnica dell’incapsulamento dei MCA  

A. L’incapsulamento è una verniciatura con IPA per bloccare la dispersione dell’amianto 

B. L’incapsulamento è una tecnica che utilizza PCB per bloccare la dispersione dell’amianto 

●C. L’incapsulamento è una verniciatura con apposite speciali sostanze che, spruzzate nei manufatti, inglobano le fibre non 
consentendo loro di liberarsi nell’aria 

D. L’incapsulamento è una tecnica di irraggiamento che distrugge le fibre di amianto 
  
 

47. A norma del DM 06 settembre 1994, dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti 
amianto in un edificio, cosa è necessario?  

●A. L’attuazione di un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti 

B. Disporne la rimozione a norma delle disposizioni legislative vigenti 

C. Effettuate tutte le operazioni necessarie per assicurare che le aree interessate siano sicure, tali attività dovranno essere 
eseguite da funzionari della USL competente 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
  
 

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

deve permettere la sua identificazione:  

A. Presentandosi di volta in volta all'utente 

B. Non è fatto obbligo farsi riconoscere 

●C. Attraverso l'esposizione in modo visibile del badge  

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
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49. Con quale Decreto Ministeriale è stato istituito il profilo professionale del Tecnico della Prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro?  

A. D.M. n. 136 del 17.01.1997 

B. D.M. n. 740 del 14.09.1994 

●C. D.M. n. 58 del 17.01.1997 

D. D.M. n.744 del 14.09.1994 
  
 

50. Secondo l'Art. 3 di quale normativa, il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo 
l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare:  

A. D.M. n. 58 del 17.01.1997 

●B. DPR n. 62 del 16/04/2013  

C. D.Lgs. 206/2007 

D. Nessuna delle altre risposte è corretta 
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