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. 3

1. Nel caso di bonifica di materiali friabili contenenti amianto è obbligatoria:
a. La rimozione, cioè l’asportazione adottando particolari cautele e procedure, dei
manufatti contenenti amianto
b. L’incapsulamento, il manufatto rimane in sede ma viene creata una barriera fisica
tra la sua superficie e l’ambiente esterno tramite l’applicazioni di più strati di una
specifica vernice.
c. La sovra copertura, il manufatto rimane in sede ma viene creata una barriera
fisica tra la sua superficie e l’ambiente esterno tramite la creazione di un setto
(es. pannelli, muri, coibentazioni) che occulti e sigilli interamente il manufatto
d. Uno dei metodi precedenti, a scelta
2. Prima dell’inizio dei lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, il datore di lavoro
deve presentare una notifica all’organo di vigilanza. Dopo quanti giorni può iniziare i
lavori:
a. subito
b. 15 gg
c. 30 gg
d. 60 gg
3. Il mesotelioma è un tumore correlabile all’esposizione a:
a. Piombo
b. Amianto
c. Arsenico
d. Diossine
4. Una tuta di lavoro può essere considerata Dispositivo di Protezione Individuale.
a. Mai
b. Sempre
c. Se riporta la marcatura CE riguardante il rischio specifico
d. Se è ignifuga e idrorepellente
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5. Il DUVRI è:
a. Un documento che attesta la collaborazione tra imprese per eliminare o ridurre i
rischi dovuti ad interferenzedurante le lavorazioni
b. La sigla di un dispositivo di sicurezza collettivo
c. Una procedura di sicurezza atta ad eliminare rischi specifici dell’impresa
d. Altro
6. I componenti di un’impresa familiare ed i lavoratori autonomi devono:
a. Seguire tutti i dettami del DLgs 81/08
b. Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III
c. Beneficiare della sorveglianza sanitaria
d. Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
7. Quale di queste Unità Operative Complesse non fa parte del Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria ?
a. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
b. Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare
c. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti diLavoro
d. Servizio di Laboratorio di Sanità Pubblica
8. Quale delle seguenti sanzioni non è prevista dal Codice disciplinare del personale del
comparto dell’ATS di Brescia?
a. Il richiamo scritto
b. La multa di importo variabile fino a un massimo di otto ore lavorative
c. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni
d. Il licenziamento senza preavviso
9. Nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’ATS di Brescia, la rotazione
di personale addetto a ispezioni e controlli in ambito veterinario deve essere
garantitacon periodicità:
a. annuale
b. biennale
c. triennale
d. quinquennale
10. Quali delle seguenti radiazioni elettromagnetiche sono radiazioni ionizzanti
a. Radiofrequenze
b. Raggi infrarossi
c. Radiazione beta
d. Microonde
11. Quanti anni devono essere mantenuti e conservati i risultati dei controlli interni ai sensi
del D.Lgs n.31/01?
a. 6
b. 7
c. 8
d. 5
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12. Ai sensi del D.Lgs n.116/08, quale competenza riguarda la Regione?
a. L’aggiornamento e l’integrazione delle tabelle e delle norme tecniche allegate, in
base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento delle
acque destinate alla balneazione
b. L’aggiornamento dell’elenco delle acque di balneazione
c. L’apposizione nelle zone di interesse, in un ubicazione facilmente accessibile nelle
immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i
divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c, e, ed f dell’articolo 15
d. L’elaborazione dei dati di monitoraggio e la trasmissione alla Commissione
Europea di tutte le informazioni previste dal D.Lgs n.116/08
13. I contenitori dei campioni sono sterilizzati in autoclave per almeno 15 minuti a 121°C,
oppure sterilizzati a secco a una temperatura compresa tra:
a. 150°C/160°C per almeno un’ora
b. 170°C/180°C per almeno trenta minuti
c. 160°C/170°C per almeno un’ora
d. nessuna di quelle sopra indicate
14. Dove ha sede l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare)?
a. Parma
b. Milano
c. Bruxelles
d. Stoccolma
15. Le procedure basate sui principi del sistema HACCP vengono predisposte:
a. dall’autorità competente
b. dall’operatore del settore alimentare (OSA)
c. in relazione ai manuali comunitari di corretta prassi igienica
d. dagli Stati Membri
16. Il campionamento per i parametri microbiologici delle acque di balneazione, laddove
possibile, deve essere effettuato:
a. solo in acque costiere e di transizione
b. 30 cm sotto la superficie dell’acqua ed in acque profonde almeno 1 metro
c. 50 cm sotto la superficie dell’acqua ed in acque profonde almeno 1 metro
d. in acque profonde almeno 1 metro, lontane da stabilimenti balneari
17. Cosa si intende per operatore del settore alimentare ?
a. il soggetto che predispone le procedure basate sui principi del sistema HACCP
b. il soggetto deputato a notificare gli stabilimenti posti sotto il suo controllo
c. tutte due le precedenti
d. la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizione
della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo
18. Che cosa è la legionella Pneumophila?
a. un virus
b. un fungo
c. un batterio
d. un’alga
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19. Quando si considera che il gestore del servizio idrico integrato abbia adempiuto agli
obblighi del D.Lgs n. 31/2001?
a. quando i valori di parametro fissati nell’allegato I sono rispettati nel punto di
consegna, costituito dal contatore
b. quando i valori di parametro fissati nell’allegato I sono rispettati al rubinetto
dell’utenze
c. quando i valori di parametro fissati nell’allegato I sono rispettati all’interno degli
impianti idrici domestici
d. quando i valori di parametro fissati nell’allegato I sono rispettati nei pozzi privati
20. L’art. 5 della Legge 283 del 1962 sancisce che è vietato impiegare nella preparazione di
alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai
propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a. con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di
esecuzione o da ordinanze ministeriali
b. in cattivo stato di conservazione
c. insudiciate, invase da parassiti in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero
sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato
di alterazione;
d. tutte le precedenti
21. Il microchip può essere applicato sull’animale da:
a. esclusivamente da medici veterinari liberi professionisti
b. da medici veterinari libero professionisti e veterinari delle ATS
c. da medici veterinari libero professionisti convenzionati e veterinari delle ATS
d. da medici veterinari libero professionisti accreditati e veterinari delle ATS
22. Quali sono le modalità di riconoscimento normativo previsto per la colonia felina per i
successivi interventi di sterilizzazione ?
a. richiesta, sopralluogo di veterinario libero professionista, registrazione in AAA,
sterilizzazione
b. richiesta, sopralluogo di veterinario accreditato, registrazione in AAA,
sterilizzazione
c. richiesta, sopralluogo di veterinario ATS, registrazione in AAA, sterilizzazione
d. richiesta, sopralluogo di polizia locale, registrazione in AAA, sterilizzazione
23. Cosa è il sistema SMS per l’Anagrafe degli Animali d’Affezione ?
a. un sistema di segnalazione di animali smarriti
b. un sistema per informare le forze dell’ordine
c. un sistema per conoscere le generalità del proprietario in Lombardia
d. un sistema per conoscere le generalità del proprietario in Italia
24. Quale è il periodo di osservazione sanitaria obbligatorio previsto per i cani vaganti privi
di identificazione presso il Canile Sanitario.
a. 9 giorni
b. 10 giorni
c. 11 giorni
d. Nessuno
25. Dimensioni delle gabbie per la detenzione fino a 30 giorni di un cane di oltre 20 Kg.
a. superf. gabbia 2,5 mq altezza 120 cm
b. superf. gabbia 3 mq altezza 120 cm
c. superf. gabbia 4 mq altezza 150 cm
d. superf. gabbia 4 mq altezza 120 cm
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26. Come vengono effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione di un box cani.
a. raccolta feci, lavaggio con acqua e detergente, aspersione del disinfettante in
ambiente privo del cane
b. raccolta feci, lavaggio con acqua e detergente, aspersione del disinfettante in
ambiente con il cane
c. lavaggio con acqua e detergente, aspersione del disinfettante in ambiente privo
del cane
d. raccolta feci, lavaggio con acqua, aspersione del disinfettante
27. Qual è il numero minimo di cani e gatti detenuti da privati ai fini non commerciali che è
possibile avere nei propri locali o spazi abitativi senza autorizzazione.
a. 5
b. 10
c. 8
d. 6
28. In Regione Lombardia è consentito detenere un cane alla catena.
a. si sempre
b. no mai
c. si a volte
d. si sempre ma con catena lunga almeno 5 metri
29. Le zecche possono trasmettere
a. La brucellosi
b. La rabbia
c. La malattia di Lyme
d. Nessuna delle tre
30. Se si verifica una zoonosi negli animali, questa deve essere segnalata a:
a. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS
b. Dipartimento Veterinario dell’ATS
c. Entrambi
d. Non è obbligatorio segnalarla

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