Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per n. 3 posti di Assistente
Tecnico – Addetto alle attività di prevenzione - categoria C, con sede presso le articolazioni del
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli
Alimenti di Origine Animale, compreso il Canile Sanitario dell’Agenzia.
PROVA SCRITTA N. 1

1. Da quando l’estrazione, l’uso e la commercializzazione di prodotti contenenti amianto
(escluse alcune proroghe per particolari prodotti) è vietata, in Italia:
a. Dal 1991
b. Dal 1992
c. Dal 1993
d. Dal 1994
2. Per poter effettuare bonifiche di materiale contenente amianto :
a. L’impresa deve essere registrata in apposito registro regionale ed i lavoratori
addetti devono possedere un patentino di abilitazione
b. L’impresa non è necessario sia registrata ma il lavoratori devono possedere il
patentino
c. L’impresa deve essere registrata in apposito registro regionale ed i lavoratori
addetti devono essere formati internamente dall’impresa stessa
d. Non necessita alcuna formalità
3. Secondo il D. Lgs. 81/08 i pesi che si manipolano devono essere inferiori a:
a. 40 kg. per gli uomini, 25 kg. per le donne, 15 kg. per le adolescenti femmine
b. 40 kg. per gli uomini, 30 kg. per le donne, 15 kg. per le adolescenti femmine
c. 30 kg. per gli uomini, 20 kg. per le donne, 15 kg. per le adolescenti femmine
d. 30 kg. per gli uomini, 20 kg. per le donne, 10 kg. per le adolescenti femmine
4. Un operatore effettua saldature di materiali ferrosi durante tutto il turno di lavoro.
Come deve operare il Datore di Lavoro:
a. Fornire al lavoratore una maschera facciale di protezione
b. Programmare pause nel lavoro
c. Installare un impianto di aspirazione fumi e fornire un adeguato DPI
d. Non far nulla in quanto il lavoratore è un accanito fumatore
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5. Quale tra le seguenti figure aziendali con compiti di salute e sicurezza non è
sanzionabile ai sensi del DLgs 81/08 ?
a. Datore di lavoro
b. Lavoratore
c. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
d. Medico Competente
6. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (quando non Datore di lavoro)
deve:
a. Essere diplomato in materie tecniche
b. Essere laureato
c. Essere almeno diplomato e aver seguito apposito corso di formazione
d. Non serve titolo di studio superiore ma deve aver seguito apposito corso di
formazione
7. Il Committente di un lavoro edile, effettuato da più imprese e di importo superiore a €
100.000, deve:
a. Nominare il CSP eil CSE
b. Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi
c. Entrambi
d. Nessuno dei due
8. Quale
a.
b.
c.
d.

di queste Unità Operative Complesse non fa parte del Dipartimento Veterinario ?
Servizio Igiene degli Alimenti
Servizio Igiene degli Allevamenti
Servizio di Sanità Animale
Servizio Assistenza Medica Territoriale

9. Titolare del potere di sospensione cautelare è:
a. L’Ufficio Provvedimenti Disciplinari
b. Il Direttore Generale
c. Il Direttore Sanitario
d. Il Direttore di Struttura Complessa
10. Sono più pericolose per la salute dell'uomo particelle di diametro:
a. Di 5 micron
b. Inferiore a 2,5 micron
c. Superiore a 10 micron
d. Di 7,5 micron
11. Da chi
a.
b.
c.
d.

sono svolti i controlli ESTERNI citati dal D.Lgs n.31/01?
Ente gestore
Comune
Azienda Sanitaria Locale (ora ATS)
Il titolare ed il responsabile della gestione dell’edifico o della struttura pubblica
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12. A cosa non si applica il punto 2 Allegato II del D.Lgs n.31/01?
a. Ai controlli di routine
b. Ai parametri indicatori
c. Ai controlli di Verifica
d. Ai parametri per la radioattività
13. Qual è il limite massimo, in ufc/100 ml, di enterococchi presenti nelle acque costiere e
di transizione per dichiarare che le stesse siano di qualità sufficiente?
a. 330
b. 185
c. 1000
d. 165
14. Di cosa tratta l’articolo 6 del Regolamento CE 852/2004?
a. Analisi dei pericoli e punti critici di controllo
b. Requisiti generali e specifici in materia d’igiene
c. Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento
d. Obblighi generali
15. Quanti sono i principi del sistema HACCP ?
a. 7
b. 8
c. 10
d. 11
16. Solitamente, la stagione balneare è:
a. il periodo di tempo compreso fra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno
b. il periodo di tempo compreso fra il 1° Giugno ed il 30 Settembre di ogni anno
c. il periodo di tempo compreso fra il 1° Giugno ed il 1° Settembre di ogni anno
d. nessuna delle precedenti
17. Normalmente, per ogni stagione balneare, quanti campione vengono prelevati ed
analizzati per effettuare il monitoraggio delle acque di balneazione?
a. 2
b. 2 in relazione agli esiti dei campionamenti della precedente stagione balneare
c. 3
d. 4
18. Il fattore di rischio che incide negativamente sullo sviluppo della Legionella è:
a. temperatura dell’acqua compresa tra 20 e 50°C
b. presenza di tubazioni con flusso minimo o assente, vetustà, caratteristiche e
manutenzione dell’impianto idrico
c. utilizzo stagionale o discontinuo della struttura pubblica
d. temperatura dell’acqua > 65 °C
19. Qual è il valore di disinfettante residuo consigliato nelle acque potabili destinate al
consumo umano, previsto dall’All. I del D.Lgs n. 31/2001
a. 0.2 mg/l
b. 0.5 mg/l
c. 0.10 mg/l
d. non deve essere presente disinfettante residuo nell’acqua potabile
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20. La concentrazione di tiosolfato, presente nei contenitori sterili impiegati per il
campionamento della Legionella e dell’acqua potabile, ha la funzione di:
a. abbattere la concentrazione di cloro utilizzato come sistema di disinfezione
dell’impianto idrico
b. chiarificare l’acqua prelevata nel campione
c. alghicida
d. aumentare l’effetto disinfettante del cloro nel sistema idrico
21. Il microchip è definito da;
a. una sequenza di 10
b. una sequenza di 13
c. una sequenza di 14
d. una sequenza di 15

numeri
numeri
numeri
numeri

22. A quale età minima è prevista obbligatoriamente l’identificazione e registrazione dei cani
in Anagrafe degli Animali d’Affezione Regione Lombardia;
a. entro i 30 giorni di vita
b. entro i due mesi di vita
c. entro i tre mesi di vita
d. entro i 45 giorni di vita
23. Prima
a.
b.
c.
d.

dell’intervento di sterilizzazione di un gatto di colonia occorre:
sedare l’animale e applicare il microchip
sedare l’animale, applicare il microchip, taglio dell’apice orecchio destro di 2 mm
sedare l’animale, applicare il microchip, taglio dell’apice orecchio destro di 4 mm
sedare l’animale, applicare il microchip, taglio dell’apice orecchio destro di 7 mm

24. Cosa si intende per cane di piccola taglia.
a. un cane di peso inferiore a 5 Kg
b. un cane di peso inferiore a 2 Kg
c. un cane di peso inferiore a 10 Kg
d. un cane di peso inferiore a 8 Kg
25. Quali sono le condizioni previste per viaggiare con un gatto in Francia.
a. identificazione anagrafe, vaccinazione per patologie respiratorie, passaporto
b. identificazione anagrafe, vaccinazione antirabbica fatta da 15 gg, passaporto
c. identificazione anagrafe, vaccinazione antirabbica fatta da 21 gg, passaporto
d. identificazione anagrafe, vaccinazione antirabbica fatta da 10 gg, passaporto
26. Qual è l’atteggiamento tipico di un cane aggressivo.
a. pilo erezione, orecchie diritte, coda sollevata e gonfia, vengono scoperti i denti
b. pilo erezione, orecchie portate all’indietro, coda in mezzo alle gambe
c. pilo erezione, orecchie schiacciate, sbadiglio, coda bassa
d. il cane si abbassa in avanti, scopre l’addome, sbadiglia e ringhia
27. Durante l’espletamento del proprio incarico, un operatore può entrare in proprietà
privata al fine di recuperare un cane vagante.
a. si
b. no
c. in presenza del proprietario del fondo
d. in presenza delle forze dell’ordine
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28. Gerarchicamente il canile sanitario dipende direttamente da:
a. Distretto Veterinario di Brescia
b. Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza degli Alimenti di origine animale
c. Direzione Sanitaria ATS
d. Dipartimento di prevenzione medica ed igiene
29. Le zoonosi possono diffondersi
a. da un animale all’altro e dagli animali all’uomo
b. da uomo a uomo
c. dall’uomo agli animali
d. in tutte le forme sopra descritte
30. L’evoluzione richiede obbligatoriamente:
1. variazione genetica
2. selezione naturale
3. predazione
a. Solo 1
b. Solo 1 e 2
c. Solo 2 e 3
d. Solo 2

Brescia, 18.12.2017
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
IL PRESIDENTE
Ing. Pierangelo Bertolini
I COMPONENTI
Sig.ra Claudia Rosina
Sig. Gianlorenzo Bonisoli
IL SEGRETARIO
Dott. Sergio Cottali
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