
Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente veterinario dell’area Sanità Animale (ex Area A). 
Deliberazione Aziendale DG n. 1076 del 30/12/2019. 

 

 

PROVA ORALE 1 
 Hai eseguito la prova della tubercolina in un allevamento tempo di lettura ed interpretazione dei 

risultati possibili, adempimenti conseguenti 
 

 Leishmania: Protocollo per la sorveglianza passiva dei cani di proprietà 
 

 
 

PROVA ORALE 2 
 Devi effettuare la prova intradermica in un allevamento di bovini da latte di proprietà del sig TIZIO, nel 

solito codice aziendale vi è anche un allevamento caprino del sig. CAIO, come procedi? 
 

 Da quante sezioni è costituito il modello 4 “trasporto animali” e da quanti allegati? Descrivi le sezioni 
che lo compongono. 

 
 
 

PROVA ORALE 3 
 Nel portale VETINFO nella sezione “CONTROLLI” quali operazioni sono possibili 
 

 Programmazione dei campioni ufficiali nei riproduttori Gallus gallus e tacchini- campionamento 
routinario, metodo e tecniche del campionamento – piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli 
avicoli 2019-2021 

 
 
 

PROVA ORALE 4 
 In caso di riscontro della presenza di COXIELLA BURNETII in un allevamento ovino quali misure di Polizia 

Veterinaria devono essere intraprese? 
 

 Programmazione dei campioni ufficiali nelle galline ovaiole- campionamento routinario, metodo e 
tecniche del campionamento – piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2019-2021 

 
 
 

PROVA ORALE 5 
 Requisiti di validità della vaccinazione antirabbica. 

 Rinopolmonite equina: provvedimenti in caso di sospetto focolaio e conferma 

 
 
 
 

PROVA ORALE 6 
 Normative di riferimento per quanto riguarda la Malattia di Aujeszky e stati membri o regioni indenni 

dalla Malattia di Aujeszky in cui è vietata la vaccinazione. 
 

 Procedure operative per il controllo relativo al sistema di identificazione e registrazione degli animali 
negli allevamenti BOVINI svolto dai SS.VV. anche ai fini della condizionalità (CGO 7): Operazioni 
preliminari e documentazione necessaria al controllo (Nota Min Sal 0010087-20/04/2018-DGSAF-MDS-
P) 
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PROVA ORALE 7 
 Programmazione dei campioni ufficiali nei polli da carne- campionamento routinario, metodo e tecniche 

del campionamento – piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2019-2021 
 

 Procedure operative per il controllo relativo al sistema di identificazione e registrazione degli animali 
negli allevamenti OVICAPRINI svolto dai SS.VV. anche ai fini della condizionalità (CGO 8): Operazioni 
preliminari e documentazione necessaria al controllo (Nota Min Sal 0010087-20/04/2018-DGSAF-MDS-
P) 

 
 
 

PROVA ORALE 8 
 Misure da applicare negli allevamenti infetti ai sensi dell’ ORDINANZA 28 maggio 2015 - Misure 

straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-
caprina, leucosi bovina enzootica. 

 

 DECRETO 25 novembre 2015 - Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie 
ovina classica – Classificazione della resistenza genetica dei riproduttori. 

 
 
 

PROVA ORALE 9  
 Quali sono gli adempimenti del Servizio Veterinario AUSL in caso di riscontro di sintomatologia clinica 

per WND in equidi? 
 

 DECRETO 25 novembre 2015 - Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie 
ovina classica – Destino animali non resistenti.  

 

 
 
 

PROVA ORALE 10 
 La “FEBBRE Q” è considerata una zoonosi? Se si quali adempimenti devono essere immediatamente 

intrapresi? 
 

 DECRETO 25 novembre 2015 - Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie 
ovina classica – Certificazione genetica delle greggi. 

 
 
 

PROVA ORALE 11 
 Quando un bovino è considerato sospetto di TBC e quando è considerato infetto da TBC 

 

 DECRETO 25 novembre 2015 - Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie 

ovina classica – Disseminazione dei riproduttori. 
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PROVA ORALE 12 

 ALLEGATO A - O.M. 10.12.2019 proroga e modifica dell’O.M. 26.08.2005 – principali requisiti strutturali 
degli allevamenti. 
 

 Leishmania: Piano di controllo Veterinario a seguito di un caso umano autoctono 

 
 
 

PROVA ORALE 13 

 I.A. – misure da applicare in un’azienda in cui si sospetti il focolaio 
 

 Ministero della Salute - Ordinanza 6 agosto 2013 Ordinanza contingibile ed urgente concernente la 
tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani: compiti del proprietario e del detentore di un 
cane ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose 

 
 
 

PROVA ORALE 14 

 La sorveglianza della circolazione di WNV e USUV nelle zone ad Alto Rischio cosa prevede 
 

 Linee guida per lo STAMPING-OUT in caso di focolaio di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, 
brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica ai sensi dell’ ORDINANZA 28 maggio 2015 

 
 

PROVA ORALE 15 

 Nella sorveglianza clinica negli equidi (WND) quali sono i sintomi tipici della malattia? 

 Allevamenti e capi positivi per brucellosi ovicaprina: provvedimenti secondo il piano regionale. 

 
 

PROVA ORALE 16 
 In un allevamento bovino UI è stato riscontrato un capo positivo alla TBC, adempimenti nel sistema 

VETINFO ed attività per far riacquisire la qualifica di UI 
 

 Definizione di vuoto biologico e vuoto sanitario e durata negli allevamenti avicoli 

 
 

 
PROVA ORALE 17 

 Il portale VETINFO è formato da quante sezioni, sapresti descrivere le prerogative di ogni sezione? 

 Misure specifiche da applicare nelle zone di protezione – focolaio HPAI 

 
 

PROVA ORALE 18 
 

 Procedure operative per il controllo relativo al sistema di identificazione e registrazione degli animali 
negli allevamenti BOVINI svolto dai SS.VV. anche ai fini della condizionalità (CGO 7): Controllo in 
azienda: accesso in stalla e verifica (Nota Min Sal 0010087-20/04/2018-DGSAF-MDS-P) 

 

 Requisiti di validità per il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia. 
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PROVA ORALE 19 
 Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza focolaio di HPAI e durata delle misure  
 

 Procedure operative per il controllo relativo al sistema di identificazione e registrazione degli animali 
negli allevamenti OVICAPRINI svolto dai SS.VV. anche ai fini della condizionalità (CGO 8):Controllo in 
azienda: accesso in stalla e verifica (Nota Min Sal 0010087-20/04/2018-DGSAF-MDS-P) 

 
 
 

PROVA ORALE 20 
 I.A. – misure da applicare in un’azienda in cui è confermato il focolaio ad alta patogenicità – HPAI  
 

 Procedure operative per il controllo relativo al sistema di identificazione e registrazione degli animali 
negli allevamenti SUINI svolto dai SS.VV. anche ai fini della condizionalità (CGO 6): Operazioni 
preliminari e documentazione necessaria al controllo (Nota Min Sal 0010087-20/04/2018-DGSAF-MDS-
P) 

 

 
PROVA ORALE 21 

 In un allevamento bovino sono stati riscontrati più capi positivi due alla prova intradermica e uno alla 
visita post-mortem, adempimenti nel sistema VETINFO ed attività per far riacquisire la qualifica di UI 

 

 La sorveglianza della circolazione di WNV e USUV in tutte le aree nel territorio nazionale cosa prevede 


