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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO (CAT. O)

TECNICO DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO
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NON APRIRE

l’involucro che racchiude il questionario prima

che venga dato il segnaie di inizio della prova



1) l’organo di vigilanza può consentire, a richiesta di deroga, di destinare al lavoro localichiusi sotterranei o semisoilerranei?
A) No, mai: è sempre vietato
B) Si, sempre

C) Si, a condizione che le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi e che il datore dilavoro assicuri idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima

2) In fase di trasporto a seguito di campionamento, quale tra questi alimenti può esseretrasportato non refrigerato?
A) Latte fresco pastorizzato
B) Latte UHT

C) Yogurt

3) Durante il sopralluogo in una azienda metalmeccanica, all’interno del reparto tornituravi è un livello di esposizione giornaliera al rumore maggiore del valore superiore diazione. L’organo di vigilanza quali obblighi deve verificare in capo al datore di lavoro:A) che il datore di lavoro abbia fornito ed esiga l’obbligo di uso dei dispositivi di protezione individualida parte dei lavoratori e che gli stessi siano sottoposti a sorveglianza sanitaria8) che il datore di lavoro abbia fornito i dispositivi di protezione individuali ai lavoratori e che glistessi siano sottoposti a sorveglianza sanitaria
C) che il datore di lavoro abbia fornito ed esiga l’obbligo di uso dei dispositivi di protezionf Individualida parte dei lavoratori

4) A seguito di segnalazione di intossicazione alimentare, quando si procede alla rLtnrca di4istamina?

A) Consumo di prodotti lattiero-caseari
B) Consumo di prodotti della pesca
C) Consumo di carne e di prodotti derivati

5) In caso di accertata violazione di un articolo di cui al decreto legislativo n.OOs,
punito con sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di vigIlanzede
all’applicazione:

A) del decreto legislativo 758/1994
8) della legge 689/1981
C) del decreto ministeriale 06/09/1994
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6) Durante un’ispezione di controllo ufficiale come previsto dal Regolamento (CE) n.

882/04, in una macelleria si riscontrano i taglieri usurati, che comunque non influiscono

sul rischio per la salute umana, l’organo di vigilanza quali provvedimenti deve

prendere?

A) Sanzione amministrativa arL5S del regolamento (CE) n. 882/04

B) L’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per

garantire la sicurezza degli alimenti, ai sensi dell’art. 54 comma 2 del Regolamento (CE) n. 882/04

C) La sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell’azienda interessata per un

appropriato periodo di tempo

7) Il consumatore finale per l’acquisto o il consumo di un alimento deve essere informato

da parte dell’operatore addetto alla lavorazione, vendita e somministrazione:

A) con apposita cartellonistica per tiAtti gli alimenti

B) solo per gli alimenti di importazione

C) solo per alimenti congelati

8) li tecnico della prevenzione, deve eseguire un prelievo su matrice prodotti base latte

“VOGURT” in fase di commercializzazione, secondo il Regolamento (CE) n. 2073/2005

(Criteri di sicurezza alimentare), come lo esegue?

A) Prelievo 5 aliquote composte da i unità campionaria

B) Prelievo 4 o 5 aliquote composte da 2 unità campionarie

C) Prelievo 4 o 5 aliquote composte da 5 unità campionarie

9) Un provvedimento diretto dall’organo di vigilanza al datore di lavoro di adottare ulteriori

misure e/o cautele prevenzionali, di volta in volta individuate e suggerite ad

integrazione e specificazione dell’obbligo generico contenuto in una norma di portata

molto ampia e/o indeterminata, si definisce;

A) prescrizione

B) contravvenzione

C) disposizione

10)11 tenore di cellule somatiche (media trimestrale) massimo ammesso dalla normativa

per il latte alimentare previsto dal Regolamento (CE) n, 853/04 è:

A) 100.000/mi

B) 400.000/mi

C) 50.000/mi
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