
 

CONCORSO PUBBLICO PER DIRIGENTE VETERINARIO DI  IGIENE ALLEVAMENTI E 

PRODUZIONI ZOOTECNICHE (EX AREA C) 

 

TRACCIA PROVA PRATICA N.1 

DOMANDA 1 

Il candidato valuti il rapporto di prova allegato relativo alla presenza di aflatossina B1 (40,54 

µg/Kg) in farina di mais campionata nell’ambito del Piano Nazionale Alimentazione Animale 

(PNAA) presso un allevamento di bovini da latte che ha acquistato la materia prima da un 

essiccatore di mais e indichi le azioni che l’Autorità Competente deve mettere in atto presso 

l’allevamento, una volta ricevuto il referto trasmesso dal laboratorio ufficiale 

 

 
 

DOMANDA 2 

Durante una ispezione sul benessere animale in un allevamento di bovine da latte in stabulazione 

libera la valutazione delle misure sugli animali (Animal Based Misures), effettuata secondo il 

Manuale del Controllo Ufficiale per la specie bovina, permette di rilevare i seguenti parametri : 

 20% di bovine in lattazione con evidenti zoppie (parametro insufficiente) 

 30% di bovine in lattazione sporche (parametro insufficiente) 

Quali azioni e verifiche deve mettere in atto il Vet. Uff. in relazione a queste evidenze? 

 



 

TRACCIA PROVA PRATICA 2  

DOMANDA 1 

Il candidato valuti il rapporto di prova allegato relativo alla presenza di sulfadimetossina (> LMR) 

nel muscolo di un suino macellato e campionato nell’ambito del Piano Nazionale Residui (PNR) e 

indichi le azioni che l’Autorità Competente deve mettere in atto presso l’allevamento, una volta 

ricevuto il referto trasmesso dal laboratorio ufficiale 

 

DOMANDA 2 

In relazione all’allegato report delle analisi in autocontrollo ai sensi del Reg. Ce n. 853/2004, 

effettuate da un produttore di latte alimentare, il candidato descriva quale non conformità si 

evidenzia e le azioni dovute da parte dell’Autorità Competente 

 

VALORE       MEDIA CBT  

  

 
 
 
 
 
 



TRACCIA PROVA PRATICA 3 
DOMANDA 1 
 
Il candidato esprima una valutazione in relazione all’immagine che rappresenta l’unico materiale 
manipolabile a disposizione dei suini da ingrasso nell’allevamento oggetto del controllo ufficiale e 
descriva gli eventuali provvedimenti da adottare da parte del Veterinario Ufficiale 

 

 

 

DOMANDA 2 

 Il candidato valuti il rapporto di prova allegato, relativo alla presenza di marbofloxacin (> LMR) 

nel muscolo di un bovino macellato in allevamento con macellazione speciale d’urgenza (MSU) 

e indichi le azioni che l’Autorità Competente deve mettere in atto presso l’allevamento, una 

volta ricevuto il referto trasmesso dal laboratorio ufficiale 

 


