
 

CONCORSO PUBBLICO PER DIRIGENTE VETERINARIO DI  IGIENE ALLEVAMENTI E 

PRODUZIONI ZOOTECNICHE (EX AREA C) 

 

 

DOMANDE PROVA ORALE 
 

 

1. Il candidato descriva le funzioni del sistema Classyfarm nell’ambito del controllo del 
benessere dei suini in allevamento 
 

2. Il candidato descriva le azioni che debba mettere in atto l’A.C. quando in seguito a un 
campione ufficiale riscontri in un mangime un pericolo per la salute degli animali o 
dell’uomo 

 
3. Il candidato descriva cosa si intende per Animal Base Misures e quale utilità abbiano 

nell’ambito del controllo ufficiale sul benessere animale in allevamento. Indichi qualche 
esempio 

 
4. Il candidato descriva le modalità di attuazione dei controlli ufficiali da parte delle Autorità 

Competenti ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 n. 27 
 

5. Il candidato descriva quali requisiti debba avere il materiale manipolabile a disposizione dei 
suini in allevamento. Indichi qualche esempio 

 
6. Il candidato descriva le tipologie di non conformità rilevabili nel corso dei controlli ufficiali ai 

sensi del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 27 
 
7. Il candidato descriva quali siano i riferimenti normativi per la tutela dei bovini in un 

allevamento di bovini da latte 
 
8. Il candidato descriva il significato di “audit” ai sensi del Reg. UE 625_2017 

 
9. Il candidato descriva quali siano le condizioni di non idoneità al trasporto per animali DPA. 

 
10. Il candidato descriva in cosa consista la “controperizia” che l’OSA ha diritto a condurre in 

caso di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole, ai sensi del 
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 27 

 
11.       Il candidato descriva i criteri di conformità per la disponibilità di acqua negli allevamenti di  
            bovini e di suini in relazione ai requisiti normativi vigenti per la protezione degli animali in   
            allevamento 

 
 
 
 



 
12 . Il candidato descriva in cosa consista la “controversia” che l’OSA ha diritto a condurre in caso    

  di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole, ai sensi del DECRETO  
  LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 27 

 
13. Il candidato descriva il significato di metafilassi e di profilassi ai fini dell’utilizzo dei 
medicinali veterinari 
 
14. Il candidato descriva gli ambiti di applicazione del Reg. Ce n. 852/2004 sull’igiene dei 
prodotti alimentari 

 
15. Il candidato descriva gli antibiotici di massima criticità HPCIA e l’utilità del sistema 
Classyfarm nell’ambito della valutazione del rischio per l’antibiotico resistenza 
 
16. Il candidato descriva il significato di “blocco ufficiale” ai sensi del Reg. UE 625_2017 
 
17. Il candidato descriva l’utilità del sistema informatico della R.E.V. ai fini della lotta alla 
antibiotico- resistenza 
 
18. Il candidato descriva il significato di Limite Massimo di Residuo ai fini della valutazione di 
conformità di un campione di un alimento  

 
19 . Il candidato descriva le informazioni contenute nel Mod. 4 (I.C.A.) in relazione ai trattamenti 

farmacologici e indichi quali utilità abbiano ai fini dei controlli ufficiali 
 

20. Il candidato descriva i criteri per determinare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori ai 
sensi del Reg. UE 625_2017 
 

21. Il candidato descriva le principali criticità gestionali riferite al c.d. “carry over” in un mangimificio 
autorizzato anche alla produzione di mangimi medicati 

 

22. Il candidato descriva il significato di “campionamento ufficiale” e di “aliquota” ai sensi del D.lvo 
n. 27_2021 

 

23. Il candidato descriva i più significativi pericoli da sottoporre ad analisi secondo il metodo HACCP 
nella produzione di mangimi per bovini da latte e galline ovaiole 

 

24. Il candidato descriva quali siano gli obblighi di un OSA - OSM  quando abbiano motivo di ritenere 
che un alimento o un mangime   da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai 
requisiti di sicurezza. 

 

25. Il candidato descriva le modalità di monitoraggio e di verifica del pericolo aflatossina B1 nei 
mangimi, in un impianto di produzione di mangimi per il commercio 

 
26. Il candidato descriva gli obblighi degli operatori nei confronti dei controlli ufficiali ai sensi del 

Reg. UE 625_2017 
 

27. Il candidato descriva le categorie di s.o.a. che possono essere generate in un macello di suini e i 
loro principali utilizzi 



28. Il candidato descriva quali siano le Autorità Competenti nominate ai sensi dell’art. 4 del Reg. 
UE 625_2017 che possono accertare e contestare le relative sanzioni amministrative 
 

29. Il candidato descriva le categorie di s.o.a. che possono essere generate in un macello di bovini 
e i loro principali utilizzi 

 
30. Il candidato descriva il significato di “pericolo” e “rischio” secondo le definizioni contenute nel 

Regolamento UE 2017/625. 
 

31. Il candidato indichi i criteri di conformità del latte crudo per la trasformazione casearia, ai sensi 
del Reg. CE n. 853/2004 
 

32. Il candidato descriva i settori contemplati dal D.Lvo n. 27_2021 per i quali le AA.CC. sono 
autorizzate ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative 
 

33. Il candidato indichi le principali cause di non conformità per il criterio della carica batterica 
totale a 30° di cui al Reg. Ce n. 853/2004 

 
34. Il candidato descriva gli ambiti di applicazione del Reg. Ce n. 01/2005 sulla protezione degli 

animali durante il trasporto e le operazioni correlate 
 

35. Il candidato indichi le prescrizioni che l’A.C.L. debba notificare a un produttore primario a 
fronte di una media geometrica non conforme per contenuto in cellule somatiche nel latte 

 
36. Il candidato descriva i criteri richiesti a un OSM affinché garantisca la rintracciabilità dei 

prodotti immessi sul mercato, ai sensi del Reg. Ce 178_2002 
 
37. Il candidato descriva le principali molecole di cat. B oggetto di ricerca secondo il PNR 

 

38. Il candidato descriva le azioni che le AA.CC. possono mettere in atto ai sensi del Reg. UE 
625_2017 in caso di accertata non conformità  

 

39. Il candidato descriva il significato di “campione mirato” e “campione su sospetto” nell’ambito 
del PNR  

 

40. Il candidato descriva i 7 principi del sistema HACCP  
 

41. Il candidato descriva le azioni che l’A.C.L. debba mettere in atto a fronte di un riscontro di 
aflatossina M1 > 50ppt in seguito a un campione di latte in allevamento effettuato nell’ambito 
del PNR 

 

42. Il candidato indichi i Regolamenti comunitarie di riferimento che governano l’attività di 
produzione primaria del latte  

 

43. Il candidato descriva le azioni che l’A.C.L. debba mettere in atto a fronte di un riscontro di 
salmonella in una materia prima campionata in un mangimificio nell’ambito del PNAA 

 

44. Il candidato descriva il significato di “controllo ufficiale” ai sensi del Reg. UE 625_2017 


