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BUSTA 1 
 
 

1 La prevalenza di una malattia rispetto ai test diagnostici condiziona 

□ a) La sensibilità 

□ b) La specificità 

□ c) Il valore predittivo 

 

2 In epidemiologia due eventi si considerano "associati" quando: 

□ a) Uno dei due precede sempre l'altro 

□ b) Entrambi riconoscono una causa comune 

□ c) Sono correlati fra loro in misura maggiore di quanto si potrebbe verificare per puro caso 

 

3 La specificità di un test è 

□ a) proporzione degli animali sani che risultano positivi al test 

□ b) capacità di identificare correttamente gli animali sani 

□ c) è poco importante nelle operazioni di screening su larga scala 

 

4 Peste Suina Africana: diagnosi differenziale con Peste Suina Classica è 

□ a) possibile mediante esami di laboratorio 

□ b) possibile mediante prova biologica 

□ c) possibile mediante valutazione dei sintomi clinici e delle lesioni anatomo-patologiche 

 

5 Peste Suina Africana: mortalità 

□ a) 100% 

□ b) 50% 

□ c) da 0% a 100%, in relazione alla virulenza del ceppo virale coinvolto 

 

6 Peste Suina Africana: tassonomia 

□ a) asfaviridae 

□ b) picornaviridae 

□ c) paramyxoviridae 

 

7 Malattia di Aujeszky: tassonomia 

□ a) Coronaviridae 

□ b) Herpesviridae 

□ c) Rhinoviridae 

 

8 Influenza aviare: quale tra queste specie è considerata il “reservoir” del virus 

□ a) pollo (Gallus gallus) 

□ b) fagiano 

□ c) anatra   
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9 Bluetongue 

□ a) malattia trasmissibile infettiva non contagiosa 

□ b) malattia trasmissibile infettiva contagiosa 

□ c) malattia non trasmissibile ma contagiosa 

 

10 
BSE il prelievo dell’obex, per la ricerca della proteina prionica in bovini morti in allevamento, è obbligatorio 
sui soggetti di età: 

□ a) superiore ai 18 mesi 

□ b) superiore ai 48 mesi   

□ c) superiore ai 24 mesi 

 

11 Afta epizootica: sierotipi 

□ a) esistono 7 sierotipi 

□ b) esiste un solo sierotipo 

□ c) esistono 12 sierotipi 

 

12 MVS: caratteri di resistenza del virus all’inattivazione ambientale 

□ a) estremamente labile  

□ b) estremamente resistente  

□ c) resistente in un range di pH 6-8 

 

13 MVS: diagnosi differenziale con afta epizootica 

□ a) possibile mediante prova biologica 

□ b) possibile mediante esami di laboratorio 

□ c) possibile mediante valutazione dei sintomi clinici e delle lesioni anatomo-potologiche 

 

14 Scrapie: disinfettante d’elezione 

□ a) glutaraldeide 

□ b) ipoclorito di sodio 

□ c) fenolo 

 

15 Rabbia: spettro d’ospite 

□ a) mammiferi e uccelli 

□ b) pesci e mammiferi 

□ c) mammiferi 

 

16 Mycobacterium bovis: reservoir tra gli animali domestici 

□ a) suino 

□ b) bovino 

□ c) gatto 
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17 Patogenesi Tubercolosi bovina, lesione caratteristica del periodo dell’infezione primaria: 

□ a) complesso primario completo o incompleto 

□ b) complesso primario 

□ c) complesso primario completo 

 

18 Malattie che il veterinario ufficiale deve comunicare al servizio igiene pubblica 

□ a) tularemia 

□ b) influenza equina 

□ c) carbonchio sintomatico 

 

19 Autorità Sanitaria in regione Emilia Romagna 

□ a) Prefetto 

□ b) Sindaco 

□ c) Direttore Generale AUSL 

 

20 Influenza aviare: revoca misure di restrizione in zona di sorveglianza 

□ a) 
14 giorni a partire dalla data di conclusione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione 
dell’azienda infetta 

□ b) 
21 giorni a partire dalla data di conclusione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione 
dell’azienda infetta 

□ c) 
30 giorni a partire dalla data di conclusione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione 
dell’azienda infetta  

 

21 Influenza aviare: sottotipi soggetti a denuncia obbligatoria 

□ a) H9 H3 

□ b) H5 H7 

□ c) H1 H4 

 

22 Brucellosi bovina: sono soggetti a denuncia obbligatoria 

□ a) i casi di aborto e di ritenzione placentare la cui causa non sia stata accertata 

□ b) i casi di metrite con scolo vaginale la cui causa non sia stata accertata 

□ c) i casi di orchite la cui causa non sia stata accertata 

 

23 Malattia di Aujeszky: piano nazionale di controllo nella specie suina 

□ a) la vaccinazione è facoltativa 

□ b) la vaccinazione è obbligatoria negli allevamenti da riproduzione 

□ c) la vaccinazione è obbligatoria secondo uno schema vaccinale previsto da decreto ministeriale 

 

24 Un bovino mantiene il codice identificativo univoco 

□ a) fino a smarrimento del marchio auricolare  

□ b) per tutta la vita 

□ c) fino ad autorizzazione dell’autorità competente per la sostituzione 
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25 Il detentore di bovini deve apporre i marchi auricolari sui bovini 

□ a) entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l’animale lasci l’azienda in cui è nato 

□ b) entro 14 giorni dalla nascita e comunque prima che l’animale lasci l’azienda in cui è nato 

□ c) entro 7 giorni dalla nascita e comunque prima che l’animale lasci l’azienda in cui è nato 

 

26 
Il detentore di ovicaprini deve identificare gli animali mediante apposizione dei mezzi di identificazione 
previsti entro 

□ a) tre mesi dalla nascita e comunque prima che gli animali lascino l’azienda in cui sono nati 

□ b) 6 mesi dalla nascita e comunque prima che gli animali lascino l’azienda in cui sono nati 

□ c) un mese dalla nascita e comunque prima che gli animali lascino l’azienda in cui sono nati 

 

27 Il Regolamento 852/2004 prevede che la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incomba 

□ a) ai servizi veterinari delle ASL, che assicurano l’esecuzione dei controlli ufficiali 

□ b) al ministero della salute che assicura, l’esecuzione dei controlli ufficiali mediante i propri uffici periferici 

□ c) all’operatore del settore alimentare 

 

28 
Il Regolamento 852/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare che allevano animali tengano 
registrazioni riguardanti 

□ a) gli interventi di  manutenzione effettuati sugli impianti destinati all’alimentazione degli animali 

□ b) l’insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale 

□ c) gli interventi di  manutenzione effettuati sugli edifici destinati all’allevamento degli animali 

 

29 
La Legge 14 agosto 1991 n. 281 “legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 
randagismo” prevede che i cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di 
ricovero devono essere tatuati e se non reclamati entro il termine 

□ a) 
di sessanta giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad 
associazioni protezioniste 

□ b) 
di trenta giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni 
protezioniste 

□ c) 
di sessanta giorni, possono essere ceduti a Enti Pubblici di ricerca che diano garanzie di condurre 
sperimentazioni nel rispetto del d.l.vo 116/1992  ”Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di 
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici” 

 

30 L’animale morsicatore noto deve essere sottoposto a: 

□ a) sequestro per 10 giorni 

□ b) divieto di movimentazione per 10 giorni 

□ c) isolamento e osservazione per 10 giorni 
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Tubercolosi Bovina: il candidato descriva i punti di inoculo e la procedura tecnica della prova cutanea singola 
e comparativa (max 15 righe) 
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BUSTA 2  

 

1 Cosa si intende per incidenza cumulativa 

□ a) misura la proporzione di "nuovi eventi" che si verificano in una popolazione in un mese 

□ b) misura la proporzione di "nuovi eventi" che si verificano in una popolazione in un dato lasso di tempo 

□ c) 
misura la proporzione di "nuovi eventi" che si verificano in una popolazione aperta in un dato lasso di 
tempo 

 

2 In fase finale di un piano di eradicazione di una malattia il sistema di sorveglianza deve puntare a: 

□ a) aumentare la sensibilità 

□ b) aumentare la specificità  

□ c) non modificare la sensibilità e la specificità rispetto alle fasi precedenti 

 

3 La sensibilità di un test è 

□ a) capacità di svelare la presenza di piccole quantità di anticorpi, tossine, enzimi 

□ b) proporzione degli animali ammalati che risultano negativi al test 

□ c) capacità di identificare correttamente gli animali ammalati   

 

4 Peste Suina Africana: test ufficialmente riconosciuto da OIE per commercio internazionale 

□ a) Isolamento virale 

□ b) E.L.I.S.A. 

□ c) sieroneutralizzazione 

 

5 Peste Suina Africana: sopravvivenza del virus in prodotti a base di carni suine 

□ a) 7 giorni 

□ b) diversi mesi, anche se sottoposti a salagione 

□ c) 28 giorni 

 

6 Peste Suina Classica: correlazioni antigeniche con 

□ a) virus che sostiene la “bovine viral diarrhoea”(BVD) 

□ b) virus che sostiene la “infectious bovine rhinotracheitis” (IBR) 

□ c) virus che sostiene la “enzootic bovine leukosis” (LBE) 

 

7 Malattia di Aujeszky: spettro d’ospite del virus (infezione naturale) 

□ a) tutti i mammiferi eccetto uomo e primati 

□ b) mammiferi e uccelli 

□ c) mammiferi e pesci 

 

8 Influenza aviare: tassonomia 

□ a) orthomyxoviridae orthomyxovirus A 

□ b) orthomyxoviridae orthomyxovirus B 

□ c) orthomyxoviridae orthomyxovirus C 
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9 Bluetongue: sierotipi 

□ a) esistono 16 sierotipi 

□ b) esistono almeno 24 sierotipi 

□ c) esiste un solo sierotipo 

 

10 Afta epizootica: tassonomia 

□ a) picornaviridae 

□ b) flaviviridae 

□ c) reoviridae 

 

11 Afta epizootica: materiale d’elezione per diagnosi di laboratorio in casi acuti 

□ a) fluido orofaringeo raccolto mediante probang   

□ b) escreato 

□ c) epitelio o fluido vescicolare 

 

12 MVS: in quale di queste circostanze può essere confermato “singleton reactor” un soggetto sieropositivo? 

□ a) 
assenza di segni clinici di malattia nella azienda; nessun caso precedente di malattia nella azienda; assenza 
di correlazione epidemiologica della azienda o del soggetto sieropositivo con un focolaio di MVS o altra 
azienda sieropositiva 

□ b) 
assenza di incremento del titolo anticorpale del soggetto, assenza di sieroconversione negli altri soggetti 
dell’allevamento, presenza di anticorpi esclusivamente della classe IgM  

□ c) assenza di sieroconversione,  presenza di anticorpi della classe IgM,  sintomatologia clinica 

 

13 BSE: per la conferma della diagnosi sono necessari esami di tipo: 

□ a) sierologico 

□ b) clinico 

□ c) immunoistochimico 

 

14 
TSE il prelievo del tronco encefalico per la ricerca della proteina prionica in ovini morti in allevamento, è 
obbligatorio sui soggetti di età: 

□ a) superiore ai 12 mesi 

□ b) superiore ai 24 mesi   

□ c) superiore ai 18 mesi 

 

15 Rabbia - patogenesi: il virus raggiunge il sistema nervoso centrale  mediante 

□ a) fibre nervose  

□ b) circolo ematico 

□ c) circolo linfatico 

 

16 Mycobacterium bovis: reservoir tra gli animali selvatici 

□ a) cervo 

□ b) volpe 

□ c) tasso 
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17 Mycobacterium bovis: risposta immunitaria nel bovino 

□ a) cellulo-mediata 

□ b) umorale 

□ c) aspecifica 

 

18 Malattie soggette a obbligo di denuncia 

□ a) distomatosi dei ruminanti 

□ b) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti 

□ c) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini 

 

19 
Il veterinario ufficiale, appena venuto a conoscenza della manifestazione di casi di malattie soggette a 
obbligo di denuncia 

□ a) comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o detentore degli animali 

□ b) istituisce una zona di attenzione 

□ c) istituisce una zona di protezione 

 

20 Influenza aviare: revoca misure di restrizione in zona di protezione 

□ a) 
14 giorni a partire dalla data di conclusione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione 
dell’azienda infetta 

□ b) 
21 giorni a partire dalla data di conclusione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione 
dell’azienda infetta 

□ c) 
30 giorni a partire dalla data di conclusione delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione 
dell’azienda infetta  

 

21 Brucellosi bovina: destinazione del latte prodotto in allevamento infetto da animali sieronegativi 

□ a) 
rimozione dall'allevamento del latte di animali sieronegativi in contenitori separati, identificati con 
appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, 
prima della lavorazione, mediante trattamento di pasteurizzazione 

□ b) 
rimozione dall'allevamento del latte di animali sieronegativi in contenitori separati, identificati con 
appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici che producano esclusivamente prodotti a base di 
latte con stagionatura superiore a 60 giorni 

□ c) 
rimozione dall'allevamento del latte di animali sieronegativi in contenitori separati, identificati con 
appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici che producano esclusivamente prodotti a base di 
latte con stagionatura superiore a 30 giorni 

 

22 Brucellosi bovina: prove ufficiali per la diagnosi previste dalla normativa nazionale 

□ a) ring test 

□ b) F.d.C. 

□ c) sieroagglutinazione lenta 

 

23 Brucellosi ovicaprina: provvedimenti per gli animali infetti 

□ a) 
abbattimento e distruzione entro 8 giorni dalla notifica al detentore dell’ordinanza recante le misure da 
adottare 

□ b) 
macellazione entro 42 giorni dalla notifica al detentore dell’ordinanza recante le misure da adottare; 
mammelle e visceri devono essere sequestrati e distrutti 

□ c) 
macellazione entro 15 giorni dalla notifica al detentore dell’ordinanza recante le misure da adottare; 
mammelle, visceri e sangue devono essere sequestrati e distrutti 
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24 L’identificazione dei bovini è compito del 

□ a) detentore 

□ b) proprietario 

□ c) veterinario ufficiale 

 

25 Il detentore di bovini deve comunicare alla BDN i movimenti in ingresso e in uscita dei bovini dall’azienda 

□ a) entro sette giorni 

□ b) entro 14 giorni 

□ c) entro 5 giorni lavorativi 

 

26 Gli ovicaprini provenienti da uno Stato Membro e introdotti in un’azienda nazionale 

□ a) devono essere nuovamente identificati mantenendo un collegamento con l’identificazione originale 

□ b) devono essere nuovamente identificati senza mantenere un collegamento con l’identificazione originale 

□ c) conservano l’identificazione originale 

 

27 Il Regolamento 852/2004 prevede che gli Stati Membri promuovano 

□ a) 
l’elaborazione di piani nazionali di formazione professionale per il personale addetto alla manipolazione 
dei prodotti alimentari 

□ b) 
l’elaborazione di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei 
principi del sistema HACCP 

□ c) l’elaborazione di piani nazionali di formazione professionale per gli operatori del settore alimentare 

 

28 
Il Regolamento 853/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare debbano porre in atto procedure 
intese a garantire che il latte soddisfi i seguenti criteri relativi al latte vaccino crudo 

□ a) 

carica batterica a 30°C (per ml)  ≤ 400 000 (*);  
conta di cellule somatiche (per ml)  ≤ 100 000 (**) 
(*) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese; 
(**) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese, salvo indicazione da parte 
dell'autorità competente di una diversa metodologia che tenga conto delle variazioni stagionali dei livelli di produzione 

□ b) 

carica batterica a 30°C (per ml)  ≤ 200 000 (*);  
conta di cellule somatiche (per ml)  ≤ 500 000 (**) 
(*) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese; 
(**) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese, salvo indicazione da parte 
dell'autorità competente di una diversa metodologia che tenga conto delle variazioni stagionali dei livelli di produzione 

□ c) 

carica batterica a 30°C (per ml)  ≤ 100 000 (*);  
conta di cellule somatiche (per ml)  ≤ 400 000 (**) 
(*) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese; 
(**) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese, salvo indicazione da parte 
dell'autorità competente di una diversa metodologia che tenga conto delle variazioni stagionali dei livelli di produzione 

 

29 In regione Emilia Romagna l’anagrafe canina è gestita da: 

□ a) comuni 

□ b) province 

□ c) aziende usl 

 

30 Cani e gatti morsicati da altro animale rimasto ignoto devono essere sottoposti 

□ a) esclusivamente a soppressione 

□ b) a sequestro presso il canile comunale o altro locale, su richiesta del proprietario, per 6 mesi  

□ c) a divieto di movimentazione per 6 mesi 
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Malattia di Aujeszky: il candidato descriva 

la sintomatologia clinica nei suini neonati (max 3 righe) 

 

 

 

la sintomatologia clinica nei suini in svezzamento (max 3 righe) 

 

 

 

la sintomatologia clinica nei suini all’ingrasso (max 3 righe) 

 

 

 

la sintomatologia clinica nelle scrofe (max 3 righe) 
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1 Definizione di epidemiologia 

□ a) Studio della frequenza, distribuzione e determinanti di salute/malattia in popolazioni 

□ b) Studio della frequenza, distribuzione e determinanti di salute/malattia in singoli soggetti  

□ c) Studio della frequenza, distribuzione e determinanti di salute/malattia in gruppi di soggetti 

 

2 Cosa si intende per “campione”? 

□ a) il numero di individui che compongono la popolazione 

□ b) insieme di elementi tratti da una popolazione 

□ c) modello matematico utilizzato in epidemiologia 

 

3 Cosa si intende per andamento epidemico di una malattia? 

□ a) La comparsa di un numero elevato di casi di malattia in una data popolazione e in un dato periodo 

□ b) 
La comparsa di un numero elevato di casi di malattia  in una data popolazione e in un dato periodo, tali da 
provocare gravi conseguenze sanitarie, sociali o economiche. 

□ c) 
La comparsa di casi di malattia in eccesso rispetto al numero atteso in una data popolazione e in un dato 
periodo  

 

4 Classi di anticorpi 

□ a) IgG; IgM; IgA; IgD; IgE 

□ b) ἀ;  ἠ; ὠ; β; μ; 

□ c) 1,2,3,4,5 

 

5 Gli anticorpi monoclonali sono: 

□ a) 
insieme di anticorpi identici fra di loro, in quanto prodotti da linee cellulari provenienti da un unico clone 
linfocitario  

□ b) 
insieme di anticorpi diversi fra di loro, in quanto prodotti da linee cellulari provenienti da un unico clone 
linfocitario  

□ c) insieme di anticorpi diretti verso differenti epitopi di un medesimo antigene 

 

6 Peste Suina Classica: diagnosi differenziale con Peste Suina Africana è 

□ a) possibile mediante esami di laboratorio 

□ b) possibile mediante prova biologica 

□ c) possibile mediante valutazione dei sintomi clinici e delle lesioni anatomo-potologiche 

 

7 Peste Suina Africana: sopravvivenza del virus in prodotti a base di carni suine è 

□ a) 7 giorni 

□ b) 28 giorni 

□ c) diversi mesi, anche se sottoposti a salagione 

 

8 Peste Suina Classica: correlazioni antigeniche con 

□ a) virus che sostiene la “bovine viral diarrhoea”(BVD) 

□ b) virus che sostiene la “infectious bovine rhinotracheitis” (IBR) 

□ c) virus che sostiene la “enzootic bovine leukosis” (LBE) 
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9 Peste Suina Africana: mortalità 

□ a) 100% 

□ b) 50% 

□ c) da 0% a 100%, in relazione alla virulenza del ceppo virale coinvolto 

 

10 Peste Suina Classica: leucopenia 

□ a) coincide con l’insorgenza della febbre 

□ b) presente subito dopo l’insorgenza della febbre 

□ c) presente nelle fasi terminali della malattia 

 

11 
Peste Suina Classica: metodica di prima scelta per l’individuazione di allevamenti infetti ad uno stadio 
precoce 

□ a) Fissazione del complemento 

□ b) Esame immunoistochimico 

□ c) Isolamento virale da sangue o campioni tissutali 

 

12 Malattia di Aujeszky: spettro d’ospite del virus 

□ a) mammiferi 

□ b) mammiferi e uccelli 

□ c) mammiferi e pesci 

 

13 Malattia di Aujeszky: test ufficialmente riconosciuto da O.I.E. per commercio internazionale 

□ a) sieroagglutinazione lenta 

□ b) P.C.R. 

□ c) virus neutralizzazione 

 

14 Influenza aviare: tassonomia 

□ a) orthomyxoviridae orthomyxovirus A 

□ b) orthomyxoviridae orthomyxovirus B 

□ c) orthomyxoviridae orthomyxovirus C 

 

15 Influenza aviare: quale tra queste specie è considerata il “reservoir” del virus 

□ a) pollo (Gallus gallus) 

□ b) fagiano 

□ c) anatra   

 

16 Bluetongue: tassonomia 

□ a) herpesviridae 

□ b) paramyxoviridae 

□ c) reoviridae 

 



 

 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente Veterinario Area A 
Deliberazione Aziendale n. 940 del 11/12/2019. 

 

PROVA SCRITTA 

 
 

17 Bluetongue: test ufficialmente riconosciuto da O.I.E. per commercio internazionale 

□ a) S.A.R 

□ b) E.L.I.S.A. 

□ c) P.C.R. 

 

18 
Nell’ambito del piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della MVS, è previsto anche un piano di 
sorveglianza della PSC? 

□ a) no 

□ b) si 

□ c) si, ma solo su animali selvatici 

 

19 Rabbia: animale “reservoir” 

□ a) pipistrello 

□ b) tasso 

□ c) ratto 

 

20 Mycobacterium bovis: resistenza nel terreno trattato con residui organici 

□ a) 1 mese 

□ b) un anno 

□ c) 2 anni 

 

21 In caso di insorgenza di focolaio di Anemia Infettiva degli Equini, il sindaco emana ordinanza di zona infetta 

□ a) in ogni caso 

□ b) allorché tale provvedimento è ritenuto necessario per impedire il contagio  

□ c) non è prevista l’istituzione di zona infetta 

 

22 
Le violazioni alle norme sul Regolamento di Polizia Veterinaria sono sanzionate con sanzione amministrativa 
pecuniaria 

□ a) da euro 513 a euro 2526 

□ b) da euro 250 a euro 1500 

□ c) da euro 258 a euro 1291 

 

23 Quando può avere inizio il ripopolamento di una azienda in cui vi è stato un focolaio di afta epizootica?  

□ a) dopo 15 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione 

□ b) dopo 21 gg dal completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione   

□ c) dopo 28 gg dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione 
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24 
Il detentore può delegare l’esecuzione della registrazione sulla banca dati nazionale degli eventi del proprio 
allevamento (nascite, morti, ingressi, uscite): 

□ a) a  un veterinario dipendente IZS 

□ b) al veterinario aziendale  

□ c) a un veterinario dipendente AUSL  

 

25 I mezzi di identificazione previsti dalla vigente normativa comunitaria per gli ovicaprini dal 01/01/2008 sono: 

□ a) marchio auricolare + marchio auricolare recanti identico codice identificativo 

□ b) marchio auricolare + tatuaggio recanti medesimo codice identificativo 

□ c) marchio auricolare + transponder elettronico recanti medesimo codice identificativo 

 

26 Gli ovicaprini provenienti da uno Paese Terzo e introdotti in un’azienda nazionale 

□ a) devono essere nuovamente identificati mantenendo un collegamento con l’identificazione originale 

□ b) devono essere nuovamente identificati senza mantenere un collegamento con l’identificazione originale 

□ c) conservano l’identificazione originale 

 

27 L’Analisi del rischio, ai fini del Reg. 178/2002? 

□ a) l’esecuzione di un numero sufficiente di analisi per attestare il rischio di un prodotto alimentare 

□ b) un processo trifasico composto dalla valutazione, gestione e comunicazione del rischio 

□ c) 
è una attività propedeutica alla elaborazione di un piano HACCP di controllo ed esami per eliminare i 
pericoli connessi ai patogeni 

 

28 
Il Regolamento 852/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o 
cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale debbano per quanto possibile 

□ a) assicurare la disinfezione degli animali inviati al macello e, ove necessario, degli animali da produzione 

□ b) assicurare la pulizia degli animali inviati al macello e, ove necessario, degli animali da produzione 

□ c) 
assicurare la apposizione di un marchio a percussione sugli animali inviati al macello, recante il codice 
aziendale, che ne assicuri la rintracciabilità 

 

29 
L’Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la 
tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani” prevede di 

□ a) 
l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro 
luogo aperto al pubblico 

□ b) 
utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,5 durante la conduzione dell’animale 
nelle aree urbane e nei luoghi aperte al pubblico 

□ c) 
l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di 
trasporto 

 

30 In Regione Emilia Romagna la rinuncia alla proprietà di cani, gatti o altri animali  

□ a) non è possibile 

□ b) è possibile comunicando al Comune la rinuncia sempre ed in ogni caso 

□ c) 
è possibile comunicando al Comune la rinuncia se non risulta essere ripetitiva e non supportata da 
inderogabili necessità 
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Peste Suina Africana: il candidato descriva l’epidemiologia della malattia con riferimento al quadro europeo 
(max 15 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


