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. 2

1. I rifiuti di amianto sono classificati:
a. rifiuti speciali
b. Rifiuti tossici
c. Rifiuti nocivi
d. Tutti i precedenti
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. L’Indice di degrado (ID) si riferisce a:
a. Acque di balneazione
b. Amianto in matrice compatta
c. Acque idonee all’uso umano
d. Stato del mantello del cane
4. Quante categorie di efficacia sono previste per i Dispositivi di Protezione Individuale
dell’apparato respiratorio:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
5. I Dispositivi di Protezione Individuale devono essere utilizzati continuativamente:
a. Sempre
b. Quando previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi
c. A discrezione del lavoratore
d. Sono facoltativi
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6. La sorveglianza sanitaria può essere definita come
a. la valutazione periodica medico-fisiologica dei lavoratori esposti
b. la misura degli agenti tossici o loro metaboliti nei liquidi biologici
c. la misura degli agenti tossici negli ambienti di lavoro
d. la diagnosi e la terapia delle malattie professionali
7. Il Medico Competente:
a. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi
b. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
c. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione
sanitaria in suo possesso
d. effettua tutte le azioni precedenti
8. Il Codice disciplinare del personale del comparto dell’ATS di Brescia, per le infrazioni di
minore entità, non prevede che il procedimento disciplinare sia gestito da:
a. Responsabile di struttura semplice
b. Responsabile di struttura complessa
c. Direttore di Dipartimento
d. Direttore Aziendale
9. Nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’ATS di Brescia, la rotazione
di personale addetto a ispezioni e controlli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro deve essere garantita con periodicità:
a. annuale
b. biennale
c. triennale
d. quinquennale
10. Quali delle seguenti radiazioni non sono radiazioni ionizzanti
a. raggi gamma
b. radiazione alfa
c. raggi infrarossi
d. raggi X
11. A cosa non si applica il D.Lgs n.31/01?
a. Alle acque superficiali
b. Agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori
c. Alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute
d. Alle acque fornite mediante cisterna , fissa o mobile
12. L’Azienda Sanitaria Locale (ora ATS) può ridurre il numero di campioni se i valori dei
risultati dei campioni prelevati sono costanti e significativamente migliori dei limiti
previsti dall’All. I del D.Lgs n.31/01 per un periodo di almeno?
a. 2 anni
b. 10 anni
c. 6 anni
d. 5 anni
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13. Secondo il Decreto legislativo n°116/2008 il campionamento può esser effettuato:
a. non oltre tre giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio
b. non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio
c. non oltre cinque giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio
d. non oltre sette giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio
14. Quale
a.
b.
c.
d.

tra questi regolamenti comunitari non appartiene al ‘pacchetto igiene’?
Reg.CE 853/2004
La direttiva 41/2004/CE
Reg CE 882/2004
Sono tutte appartenenti

15. Il Reg. CE 852/2004 stabilisce norme generali in materia:
a. di igiene dei prodotti alimentari;
b. di igiene dei prodotti alimentari di origine animale
c. di organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al
consumo umano
d. di rintracciabilità dei prodotti alimentari
16. Quando si effettua il programma di monitoraggio delle acque di balneazione previsto
dall’art. 6 del D.lvo 116/2008?
a. nel corso della stagione balneare
b. alla fine della stagione balneare
c. all’inizio ed alla fine di ogni stagione balneare
d. prima dell’inizio di ogni stagione balneare
17. Secondo il Decreto legislativo n°116/2008 se le acque di balneazione sono classificate di
qualità scarsa per cinque anni consecutivi:
a. è disposto un divieto permanente di balneazione
b. è disposto un divieto provvisorio di balneazione
c. non è disposto nessun divieto di balneazione
d. è disposto un divieto per una stagione balneare
18. Superate le 24 ore, i campioni di Legionella devono essere conservati necessariamente
ad una temperatura di?
a. +2°C ± 4°C
b. +5°C ± 3°C
c. +4°C ± 6°C
d. A temperatura ambiente
19. Qual è la massima concentrazione ammessa
destinate al consumo umano?
a. 0.50 mg/l
b. 0 mg/l
c. nessuna delle precedenti
d. 50 mg/l

di Nitrato ( NO3)

nelle acque potabili
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20. Il Reg CE 882/2004 stabilisce norme generali in materia di:
a. criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
b. igiene dei prodotti alimentari e di disposizioni sanitarie per la produzione e la
commercializzazione di determinati
prodotti di origine animale destinati al
consumo umano
c. di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di
alimenti e mangimi ed alle norme sul benessere degli animali
d. stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotto
di origine animale destinati consumo umano
21. il microchip quale sistema identificativo individuale per cani, gatti e furetti è entrato in
vigore dal:
a. 2004
b. 2005
c. 2006
d. 2007
22. E’ considerata obbligatoria l’identificazione e registrazione dei gatti in Anagrafe degli
Animali d’Affezione in Lombardia?
a. si sempre
b. solo per i gatti randagi
c. solo per i gatti di proprietà
d. solo per gatti di proprietà che vengono trasportati all’estero e per i gatti di
colonia
23. Chi attua la richiesta di intervento recupero cane vagante nel territorio di ATS Brescia:
a. Forze dell’ordine
b. medici veterinari libero professionisti
c. qualsiasi utente
d. medici veterinari ATS
24. L’operatore tecnico del canile sanitario di Brescia viene inquadrato come:
a. un agente di polizia giudiziaria
b. un ufficiale di polizia giudiziaria
c. un vigile sanitario
d. nessuno dei precedenti
25. Qual è la dimensione minima totale prevista per box per cani, per un animale di taglia
media.
a. 4 mq
b. 5 mq
c. 8 mq
d. 10 mq
26. In caso di smarrimento del passaporto del gatto, cosa deve fare l’utente.
a. richiedere copia del documento smarrito
b. effettuare denuncia e richiedere rilascio nuovo passaporto
c. effettuare denuncia e richiedere rilascio copia del precedente passaporto
d. richiedere emissione nuovo passaporto
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27. Il patentino per cani impegnativi è previsto:
a. per il proprietario di cani di razze pericolose
b. per il proprietario di cani che si sono resi responsabili di evento di morsicatura
con prognosi di 15 gg
c. per il proprietario di cani che si sono resi responsabili di evento di morsicatura
con prognosi di 20 gg
d. per il proprietario di cani che si sono resi responsabili di evento di morsicatura
con prognosi di 19 gg
28. Strutture di ricovero di animali d’affezione. Il canile rifugio viene definito come:
a. struttura di ricovero convenzionata con uno o più Comuni
b. struttura di ricovero convenzionata con una o più ATS
c. struttura di ricovero convenzionata con una o più associazioni
d. struttura di ricovero convenzionata con Regione Lombardia
29. La fecondazione artificiale in campo zootecnico è utile perché consente una:
a. possibilità di creare nuove specie
b. trasmissione rapida e sicura del patrimonio genetico migliore
c. possibilità di gravidanza in animali sterili
d. possibilità di ottenere animali transgenici
30. Quale
a.
b.
c.
d.

di queste patologie non è zoonosi:
Rabbia
Scabbia
Toxoplasmosi
Nessuna delle precedenti

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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