ATS BRESCIA
Commissione del Concorso pubblico per dirigente veterinario Sanità Animale
Prova scritta n. 1
1.

Un bovino adulto è identificato in maniera corretta quando si ha:
a. Presenza di almeno una marca auricolare in plastica flessibile, recante il codice identificativo
individuale univoco
b. Presenza di una marca auricolare in plastica flessibile sull’orecchio sinistro, recante il codice
identificativo individuale univoco, e del tatuaggio sull’orecchio destro
c. Presenza su ciascun orecchio di un marchio auricolare in plastica flessibile, recante il codice
identificativo individuale univoco

2. La richiesta di attribuzione di codice aziendale deve essere presentata dal proprietario/detentore
dell’azienda:
a. entro 20 giorni dall’inizio dell’attività
b. 20 giorni prima dell’inizio dell’attività
c. 60 giorni prima dell’inizio dell’attività
3. Un ovi-caprino, ai sensi del Regolamento 21/2004, deve essere obbligatoriamente identificato:
a. prima di lasciare l’azienda in cui è nato, se lo spostamento avviene dopo i trenta giorni di età
b. entro 20 giorni dalla nascita ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato
c. entro sei mesi dalla nascita e comunque prima di lasciare l’azienda di nascita
4. Nella Banca Dati Nazionale (BDN) devono essere registrate:
a. solo le aziende in cui sono allevati o custoditi maiali o cinghiali che detengono più di quattro capi
b. tutte le aziende in cui sono allevati o custoditi maiali o cinghiali, inclusi gli allevamenti familiari
che detengono anche un solo capo da riproduzione
c. tutte le aziende in cui sono allevati o custoditi maiali o cinghiali, inclusi gli allevamenti familiari
che detengono anche un solo capo da ingrasso per autoconsumo
5. Un equide, nato nell’UE dopo il 30 giugno 2009, diverso dagli “equidi da macello”, è correttamente
identificato se:
a. è identificato con fascetta con trasponder al pastorale sinistro entro 12 mesi dalla nascita ed è
accompagnato da un documento identificativo conforme
b. è identificato con transponder recante identificativo individuale univoco entro 12 mesi dalla
nascita ed è accompagnato da un documento identificativo conforme
c. è identificato con transponder recante identificativo individuale univoco entro 4 mesi dalla
nascita ed è accompagnato da un documento identificativo conforme
6. Le condizioni per la movimentazione a fini commerciali all’interno della Comunità Europea prevedono
che gli animali vivi:
a. devono essere sottoposti ai previsti controlli veterinari presso i PIF abilitati per quella specifica
categoria di animali
b. devono viaggiare accompagnati da un certificato sanitario emesso e validato da un veterinario
ufficiale, nel quale si attesti che gli animali soddisfano le condizioni stabilite dalla normativa
europea
c. devono essere sottoposti tutti in modo sistematico a controlli veterinari a destino da parte
dell’Autorità competente
7. Secondo l’Ordinanza 28 maggio 2015 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” e smi, i controlli
da parte del Servizio Veterinario sulle stalle di sosta hanno frequenza:
a. Semestrale
b. Mensile
c. Ad ogni nuova introduzione di animali
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8. La quantità di tubercolina bovina (PPD) da inoculare nella prova di intradermotubercolinizzazione é:
a. 0,1ml
b. 0,01 ml
c. 0,2 ml
9. Per acquisire o mantenere la qualifica di un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi
devono aver reagito negativamente ad intradermotubercolinizzazione:
a. tutti i capi presenti di età superiore alle sei settimane
b. tutti i capi presenti di età superiore ai sei mesi
c. tutti i capi presenti di sesso femminile di età superiore alle sei settimane
10. Ai sensi del Decreto 25 giugno 2010 “Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo
rurale” con quale frequenza minima le strutture accreditate al commercio avicolo extra regionale devono
essere sottoposte a verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali?
a. mensile
b. semestrale
c. biennale
11. Ai sensi dell’OM 10 dicembre 2019 recante: «Proroga e modifica dell’Ordinanza 26 agosto 2005, e
successive modificazioni, concernente “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e
diffusive dei volatili da cortile’’, cosa si intende per vuoto sanitario?
a. il periodo di tempo che trascorre dal momento del completamento delle operazioni di pulizia e
disinfezione al momento del successivo accasamento
b. il periodo durante il quale non è presente alcun animale nel capannone o nell’allevamento
c. il periodo di tempo che trascorre dalla fine delle operazioni di carico al successivo accasamento
12. Ai sensi dell’OM 10 dicembre 2019 recante: «Proroga e modifica dell’ordinanza 26 agosto 2005, e
successive modificazioni, concernente “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e
diffusive dei volatili da cortile’’ qual è il vuoto biologico minimo per allevamento per i riproduttori di
qualsiasi specie, sia in fase pollastra sia in fase deposizione?
a. 21 giorni
b. 7 giorni
c. 14 giorni
13. Il piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviare in Regione Lombardia - D.g.r. 6 luglio
2020 - n. XI/3333 – requisiti di biosicurezza – richiede che le apparecchiature per la disinfezione degli
automezzi devono essere obbligatoriamente fisse ed automatizzate:
a. solo nel caso di nuovo allevamento
b. solo negli allevamenti di tacchini
c. in tutti gli allevamenti avicoli presenti nelle Zone A e B, a partire dal 1° gennaio 2021
14. Il Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2019-2021 si applica integralmente a:
a. allevamenti con capacità strutturale uguale o superiore a 250 capi
b. tutti gli allevamenti con capacità strutturale uguale o superiore a 50 capi
c. allevamenti con capacità strutturale uguale o superiore a 1000 capi
15. Ai sensi del Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2019-2021 quali sono i sierotipi
di salmonelle rilevanti per la salute pubblica in ovaiole Gallus gallus?
a. S. Enteritidis, S. Typhimurium, inclusa la sua variante monofasica
b. S. Enteritidis, S. Typhimurium, inclusa la sua variante monofasica e S. Infantis
c. S. Enteritidis, S. Typhimurium, inclusa la sua variante monofasica, S. Arizona
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16. Ai sensi del D.D.UO Veterinaria n.16743 del 16 novembre 2019 “Attuazione delle misure sanitarie per la
prevenzione della PSA in Lombardia”, il personale che accudisce i suini non deve aver praticato attività
venatoria nei confronti del cinghiale (braccata, girata e selezione al cinghiale):
a. nelle 96 ore precedenti l’ingresso in azienda
b. nei 7 giorni precedenti l’ingresso in azienda
c. nelle 48 ore precedenti l’ingresso in azienda
17. Secondo il DDUO 5923/2009 Piano Regionale di Prevenzione e Controllo della Malattia Vescicolare del
Suino (MVS) e s.m.i., è possibile derogare l’obbligo della visita sanitaria pre-moving di suini inviati verso
altri allevamenti se:
a. l’allevamento di destinazione assicura la separazione da quelli provenienti da aziende non
accreditate
b. provengono da aziende accreditate per MVS, in province accreditate, e da aziende accreditate
per Aujeszky e lo stato di accreditamento (qualifica sanitaria) dell'azienda è registrato in
BDN/BDR
c. in nessun caso è possibile derogare all’obbligo della visita veterinaria
18. Secondo il DDUO 5923/2009 Piano Regionale di Prevenzione e Controllo della Malattia Vescicolare del
Suino e s.m.i., gli scarti e/o da suini da riforma:
a. possono transitare attraverso stalle di sosta, ingrassi rurali o anche ingrassi intermedi,
b. devono essere movimentati dall’allevamento con destinazione esclusiva e diretta al macello
c. devono essere sottoposti a macellazione speciale d’urgenza in allevamento
19. Ai sensi del DDS 29 maggio 2017 n.6206, al fine del mantenimento della qualifica di allevamento
ufficialmente indenne da malattia di Aujeszky, un allevamento da ingrasso deve essere sottoposto a
controllo sierologico favorevole con cadenza:
a. quadrimestrale
b. semestrale
c. annuale
20. Dopo il prelievo i campioni di tronco encefalico prelevati per la sorveglianza attiva della BSE devono
essere conservati:
a. in condizioni di refrigerazione
b. mediante congelamento
c. a temperatura ambiente
21. Il Piano regionale della Lombardia di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla Scrapie classica
di cui al D.D.S. 26 luglio 2016 n.7310 esclude dalla genotipizzazione:
a. i maschi già in età riproduttiva
b. gli agnelli e agnelloni destinati alla quota di rimonta
c. gli agnelli o agnelloni già destinati al macello.
22. Il Piano regionale della Lombardia di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla Scrapie classica
di cui al D.D.S. 26 luglio 2016 n.7310, definisce come riproduttori resistenti:
a. montoni e pecore recanti l’allele ARR in omozigosi
b. montoni e pecore recanti l’allele ARR in eterozigosi, in assenza dell’allele VRQ
c. entrambe le precedenti
23. Che tipo di sorveglianza è prevista in Lombardia nei confronti della West Nile Disease?
a. entomologica, su avifauna selvatica, sugli equidi con sintomatologia neurologica
b. sui casi di malattia neuroinvasiva negli uomini ed entomologica
c. entomologica e sugli equidi con sintomatologia neurologica
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24. Ai sensi del piano regionale di controllo e certificazione della paratubercolosi bovina di cui al DDG
n.6845/2013 per caso clinico di paratubercolosi si intende:
a. diarrea cronica associata a cachessia in un bovino di età superiore ai 24 mesi, confermato da una
prova diagnostica diretta
b. bovino risultato positivo ad un test per la paratubercolosi
c. dimagramento in un bovino di età superiore ai 36 mesi
25. L’adesione al piano regionale di certificazione della paratubercolosi bovina di cui al DDG n.6845/2013 è
obbligatoria per gli allevamenti da latte?
a. No
b. Si, solo per gli allevamenti dove è stato rilevato almeno un caso clinico
c. Si, solo per gli allevamenti che esportano animali vivi verso Paesi Terzi
26. Ai sensi del D.d.s. 17 febbraio 2016 n.1013 “Approvazione del Piano regionale di controllo e certificazione
della rinotracheite infettiva bovina (IBR)” la movimentazione tra allevamenti da riproduzione:
a. è vincolata all’esito favorevole di un accertamento sierologico effettuato nei 30 giorni precedenti
la movimentazione sui capi di età superiore ai 12 mesi
b. è vincolata all’esito favorevole di un accertamento sierologico effettuato nei 30 giorni precedenti
la movimentazione sui capi di età superiore ai 24 mesi
c. è vincolata all’esito favorevole dell’ attività di sorveglianza effettuata nei sei mesi precedenti
27. Il programma di vigilanza nei confronti della Blue Tongue, in conformità al Regolamento (CE) 1266/2007
e smi, prevede:
a. la sorveglianza sierologica su animali sentinella
b. la sorveglianza sierologica su animali sentinella, la sorveglianza entomologica e la vigilanza clinica
passiva
c. la sorveglianza attiva su animali sentinella e la sorveglianza passiva
28. Un cane che ha morsicato deve essere sottoposto a:
a. Isolamento e osservazione per 10 giorni dalla morsicatura
b. Isolamento e osservazione per 60 giorni dalla morsicatura
c. Vaccinazione antirabbica
29. In Lombardia l’iscrizione in all'anagrafe regionale degli animali d'affezione è obbligatoria per:
a. Cani e gatti
b. Solo cani
c. Cani, gatti e furetti
30. Ai fini della Condizionalità, la selezione degli allevamenti da controllare per il CGO6 avviene in base a:
a. criteri di rischio
b. estrazione casuale
c. entrambe le precedenti

Brescia 27 ottobre 2020

La Commissione esaminatrice
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