
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI 
DIRIGENTE VETERINARIO – SANITA’ ANIMALE 

 

In data 04/09/2020 la Commissione esaminatrice ha proposto ai candidati le seguenti 

PROVE SCRITTE: 

PROVA SCRITTA N. 1 

A) Piani di monitoraggio e Piani di sorveglianza: il candidato indichi le loro definizioni e le loro finalità ed 

esemplifichi alcune applicazioni nell’ambito della sanità animale; 

B) Il candidato descriva le corrette modalità di esecuzione della prova della tubercolina e i criteri di 

valutazione della stessa prova; 

C) Piano di Sorveglianza delle Arbovirosi 2020/2025: sorveglianza clinica sugli equidi per la malattia di West 

Nile: il candidato descriva i sintomi da prendere in considerazione. 

 

PROVA SCRITTA N. 2 (sorteggiata) 

A) Il candidato descriva quali sono le caratteristiche di un gregge per avere la qualifica di I livello ai sensi del 

piano di genotipizzazione della Scrapie; il candidato descriva, inoltre, le attività di sorveglianza previste a 

seguito del raggiungimento della qualifica di I livello. 

B) Controllo ufficiale anagrafe zootecnica in allevamento bovino: il candidato indichi quali sono le azioni 

preliminari e gli elementi da tenere in considerazione per la corretta esecuzione del controllo ufficiale sulla 

identificazione, registrazione e riconoscimento degli animali e la successiva registrazione degli esiti; 

C) Aethina tumida: Piano di Sorveglianza 2020. Sorveglianza basata sul rischio epidemiologico: il candidato 

descriva quali sono i criteri da tenere in considerazione per la scelta degli apiari da controllare. 

 

PROVA SCRITTA N. 3 

A) Il candidato descriva i requisiti strutturali previsti per gli allevamenti avicoli dall’ordinanza ministeriale del 

10/12/2019 “Proroga e modifica dell’ordinanza 26/08/2005 concernente: misure di polizia veterinaria in 

materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile”; 

B) Il candidato descriva gli elementi essenziali che devono essere presenti nel passaporto per piccoli animali 

al fine di garantire l’autenticità e la validità dello stesso;  

C) Malattia di Aujeszky: il candidato descriva il protocollo vaccinale di riferimento per la malattia nelle varie 

categorie di animali e chi ha la responsabilità della sua applicazione. 

 

La prova scritta si è svolta secondo le modalità stabilite dall’art. 12 del D.P.R. 10/12/97 n. 483. 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione: 

- livello di preparazione professionale, conoscenza degli argomenti oggetto della prova; 

- completezza nell’elaborazione di quanto richiesto dalla prova; 

- chiarezza e coerenza espositiva; sinteticità concettuale da conciliarsi con la compiuta trattazione 

dell’argomento oggetto della prova in rapporto al tempo assegnato. 

 

 

PROVE PRATICHE: 

PROVA PRATICA N. 1 - rapporto di prova (sorteggiata) 

Il candidato valuti il rapporto di prova e indichi le azioni conseguenti. 

 

PROVA PRATICA N. 2 – rapporto di prova  

Il candidato valuti il rapporto di prova e indichi le azioni conseguenti. 

 

PROVA PRATICA N. 3 – rapporto di prova  

Il candidato valuti il rapporto di prova e indichi le azioni conseguenti. 

 

La prova pratica si è svolta secondo le modalità stabilite dall’art. 15 del D.P.R. 10/12/97 n. 483. 

La Commissione ha inoltre individuato i seguenti criteri di valutazione: 
- livello di preparazione professionale e conoscenza pratica della disciplina oggetto del concorso, desumibile 
dalla prova proposta; 
- completezza e compiuta trattazione della prova in relazione a quanto richiesto; 
- chiarezza espositiva. 
 
 
 



 

In data 16 novembre 2020, la commissione esaminatrice ha formulato per la PROVA ORALE dei candidati 

convocati la mattina, le seguenti domande: 
DOMANDA N. 1 
A) Quali sono gli strumenti del controllo ufficiale? In quali occasioni vengono usati i singoli strumenti e 
perché? 
B) OM 10 dicembre 2019 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da 
cortile". Qual è la corretta gestione degli animali morti negli allevamenti avicoli? 
 
DOMANDA N. 2 
A) Come definiresti e descriveresti il concetto di biosicurezza in allevamento? Fai degli esempi.                      
B) Legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".                                                                                                  
Cosa è previsto per la gestione dei gatti che vivono in libertà? 
 
DOMANDA N. 3 

A) Qual è il significato di sensibilità e specificità delle prove diagnostiche, e come possono essere collegate 

alle criticità inerenti la prevalenza di una malattia nella popolazione? 

B) Ordinanza 12 luglio 2019 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati". 

Cosa devono fare il veterinario LP o l'ASL in presenza di sospetto avvelenamento di un animale? 

 

DOMANDA N. 4 

A) Quali sono gli elementi sui quali poggia il sistema di tracciabilità degli animali? Esempi e considerazioni in 

proposito sulla specie bovina. 

B) Piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini: il Modello 2bis/33 

dopo l'istituzione del sistema informativo SANAN. 

 

DOMANDA N. 5 

A) Piano nazionale per la sorveglianza e il controllo dell'anemia infettiva degli equidi: categorie di equidi 

sottoposti a controllo annuale. 

B) Come definiresti il processo di sanificazione / disinfezione / vuoto biologico? Quali sono il significato e lo 

scopo? 

 

DOMANDA N. 6 

A) Qual è la finalità dell'autocontrollo? Quali sono gli elementi da tenere in considerazione per la 

predisposizione di un manuale di autocontrollo? 

B) Piano di sorveglianza nazionale nei confronti della bluetongue: movimentazioni da vita di animali delle 

specie sensibili alla BT da zone in restrizione verso zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti. 

 

DOMANDA N. 7 

A) Piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini: requisiti per il 

mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi. 

B) Legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".                                                                                                                                   

Cosa è previsto per la gestione dei cani randagi? 

 

DOMANDA N. 8  

A) In quali casi e con quali requisiti uno stato membro o parte di esso membro acquisisce lo status di 

indenne da tubercolosi?  Regionalizzazione: qual è il significato e quali le conseguenze? 

B) Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione della scrapie: destino del latte. 

 

DOMANDA N. 9 

A) Quali sono i criteri e i segni clinici per considerare dubbia una prova tubercolinica? Cosa si fa in caso di 

prova dubbia su un singolo animale produttore di latte? 

B) Piano nazionale salmonelle 2019-2021. Quali sono le informazioni che devono essere presenti nel piano 

di autocontrollo di ogni singolo allevamento? 

 

DOMANDA N. 10 

A) Rilievo di positività anticorpale per MVS su singolo suino nell'ambito dei normali controlli di monitoraggio: 

quali sono le considerazioni da fare e i provvedimenti da intraprendere?  

B) D. Lgs. 9/2010 "Misure di lotta contro l'influenza aviaria". Quali sono le zone di restrizione previste per un 

focolaio HPAI e come vengono determinate? 

 

DOMANDA N. 11 

A) Quali sono gli elementi che si considerano per accreditare per trichinosi una azienda da riproduzione 

suinicola? 

B) Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi: definizione e gestione 



di un focolaio confermato di AIE. 

 

DOMANDA N. 12 

A) Qual è la differenza tra sospensione e revoca di una qualifica sanitaria e quali sono le relative 

conseguenze? 

B) Piano di sorveglianza nazionale nei confronti della bluetongue: movimentazioni da vita di animali delle 

specie sensibili alla bluetongue nell'ambito delle zone sottoposte a restrizione per gli stessi sierotipi. 

 

DOMANDA N. 13 

A)  Ministero ha pubblicato vari manuali operativi per singole malattie infettive: descrivine lo scopo e il 

significato. 

B) Piano nazionale salmonelle 2019-2021. Con quale frequenza viene fatto e cosa verifica il controllo 

veterinario sistematico degli allevamenti oggetto del Piano? 

 

DOMANDA N. 14 

A) Controllo di identificazione e registrazione degli animali negli allevamenti suini anche ai fini della 

condizionalità. Quali sono le procedure operative da adottare per il controllo?          

B) Descrivere brevemente i requisiti minimi e l'iter da seguire per la concessione del nulla osta sanitario per 

la monticazione/demonticazione di un gregge verso pascoli in territori non ufficialmente indenni; quali sono le 

autorità sanitarie coinvolte? 

 

DOMANDA N. 15 

A) DPR 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria.  Artt. 154 e 155 sulle malattie delle api (peste europea, 

peste americana, nosemiasi e acariasi): quali sono le misure da applicare in presenza di focolaio?                                              

B) OM 10 dicembre 2019 "Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, 

concernente "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile". 

Cosa si intende per "vuoto biologico" e per "vuoto sanitario" e qual è la loro durata riferita alle varie categorie 

di avicoli? 

 

DOMANDA N. 16 

A) Quali sono le sezioni in cui è suddivisa la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e quali sono i 

moduli presenti? 

B) Sorveglianza attiva e sorveglianza passiva della scrapie classica. 

 

DOMANDA N. 17 

A) Piano di sorveglianza nazionale nei confronti della bluetongue: attività a seguito di conferma di un caso di 

bluetongue. 

B) Analisi del rischio. Quali sono gli elementi che la compongono e qual è la sua finalità? 

 

DOMANDA N. 18 

A) Cosa prevedono le "Linee guida relative alla movimentazione tra Regioni degli animali di affezione ai 

sensi dell'Accordo Stato Regioni del 24/01/2013 sull'anagrafe degli animali di affezione", in particolare quali 

sono i requisiti sanitari per la movimentazione di animali randagi o ospitati nei canili?    

B) D. Lgs. 9/2010 "Misure di lotta contro l'influenza aviaria". Misure da applicare in caso di focolaio di 

influenza aviaria alta patogenicità. 

 

DOMANDA N. 19 

A) Qual è il documento pubblicato al quale fare riferimento per valutare il valore di mercato degli animali da 

indennizzare a seguito di abbattimento coatto nei casi previsti? 

B) Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025: attività di 

competenza del Servizio Veterinario ASL a seguito di caso confermato di WNV in equidi. 

 

DOMANDA N. 20 

A) D. Lgs. 9/2010 "Misure di lotta contro l'influenza aviaria". Misure da applicare in caso di sospetti focolai. 

B) Quali sono i principali sintomi della Peste suina e con quali malattie deve essere fatta diagnosi 

differenziale? 

 

In data 16 novembre 2020, la commissione esaminatrice ha formulato per la PROVA ORALE dei candidati 

convocati il pomeriggio, le seguenti domande: 

DOMANDA N. 1 

A) Quali sono il significato e l'utilità del sistema SIMAN; qual è il significato di una indagine epidemiologica, 

quali sono i suoi obiettivi, e di quali elementi è composta? 

B) OM 10 dicembre 2019 «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili 

da cortile». Quali sono i requisiti di biosicurezza previsti per i centri di imballaggio annessi ad allevamento?           

 



DOMANDA N. 2      

A) Quali sono i principali elementi di rischio di introduzione della P.S.A. in Italia ad oggi? 

B) Linee guida per il controllo dell'infestazione da Varroa destructor - 2020. Quali sono i tempi di intervento 

per il controllo negli alveari indicati nel piano e che tipi di intervento possono essere fatti? 

 

DOMANDA N. 3 

A) Quali sono gli elementi essenziali da inserire in una relazione di Controllo Ufficiale? 

B) Piano di sorveglianza nazionale nei confronti della bluetongue: criteri previsti per la sorveglianza attiva. 

 

DOMANDA N. 4 

A) Qual è la differenza tra zona di protezione e zona di sorveglianza che si istituiscono in caso di focolaio di 

malattia infettiva epidemica? 

B) Regolamento (UE) 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Quali 

sono le informazioni che devono essere contenute nel passaporto?     

 

DOMANDA N. 5 

A) Ordinanza 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. Quali 

sono le corrette modalità di conduzione di un cane per prevenire le aggressioni? 

B) Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione della scrapie: misure sanitarie a seguito di 

conferma di focolaio. 

 

DOMANDA N. 6 

A) DPR 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria. Quali sono le azioni previste agli artt. 86 e 87 in caso di 

morsicatura da parte di un cane o di un gatto? 

B) Qual è la cadenza dei controlli nelle stalle di sosta bovine, cosa deve essere verificato, dove si registra 

l'esito del controllo? Simula un controllo. 

 

DOMANDA N. 7 

A) In quali casi e con quali requisiti uno stato membro o parte di esso membro acquisisce lo status di 

indenne da brucellosi? Regionalizzazione: qual è il significato e quali le conseguenze? 

B) Controllo di identificazione e registrazione degli animali negli allevamenti ovicaprini anche ai fini della 

condizionalità. Quali sono le procedure operative da adottare per il controllo?          

 

DOMANDA N. 8 

A) Come si può definire l'allevamento ad uso familiare di suini? E quali sono le caratteristiche per definire un 

allevamento intensivo/semibrado/brado? 

B) Piano di sorveglianza nazionale nei confronti della bluetongue: sorveglianza passiva e gestione del 

sospetto. 

 

DOMANDA N. 9 

A) L'Ordinanza 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani 

prevede l'istituzione di percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio del c.d. patentino. Come 

potrebbe essere strutturato il corso e quali dovrebbero essere i suoi principali contenuti? 

B) Quali sono i sintomi principali della malattia di Aujeszky nei suini riproduttori? 

 

DOMANDA N. 10 

A) Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi: condizioni per 

l'estinzione di un focolaio. 

B) Cosa si intende per "Autorità competente" e quali sono quelle definite in Italia? 

 

DOMANDA N. 11 

A) Cosa è il monitoraggio? Quando viene adottato un piano di monitoraggio e quali sono i metodi? Esempi. 

B) Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025: attività di 

competenza del Servizio Veterinario ASL in caso di sospetto clinico di WNV in equidi 

 

DOMANDA N. 12 

A) Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi: area di sorveglianza 

attiva. 

B) Descrivi le procedure di sanificazione / disinfezione e vuoto biologico in un allevamento di polli a fine 

ciclo. Rappresentane i motivi. 

 

DOMANDA N. 13 

A) DPR 437/2000 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini". Quali 

sono i compiti del detentore? 

B) Prelievo encefalo ed esame per BSE descrivi quale è l'età minima alla quale deve essere fatto e descrivi 



le motivazioni che hanno definito tale limite in Italia. 

 

DOMANDA N. 14 

A) Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria. Quali sono i criteri e i fattori di rischio individuati 

per la sorveglianza basata sul rischio? 

B) Piano di sorveglianza nazionale nei confronti della bluetongue: definizione delle zone di restrizione. 

 

DOMANDA N. 15 

A) Qual è la differenza tra arieti suscettibili/eterozigoti e resistenti/omozigoti resistenti alla Scrapie e quali 

sono le conseguenze in relazione ad eventuali provvedimenti da applicare? 

B) Ordinanza 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.                                                                                                        

Quali sono le attività vietate ai sensi della OM?   

       

DOMANDA N. 16 

A) Zoonosi trasmesse da artropodi: perché si è sviluppato un piano specifico e perché si manifestano 

preoccupazioni? Fai degli esempi. 

B) Piano nazionale di controllo, sorveglianza ed eradicazione della scrapie: gestione del sospetto. 

 

DOMANDA N. 17 

A) Regolamento (UE) 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Qual è 

il numero massimo di animali da compagnia che possono accompagnare il proprietario e a quali condizioni? 

B) Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi: misure di biosicurezza 

previste per il mantenimento di equidi sieropositivi. 

 

DOMANDA N. 18 

A) Quali sono le azioni preliminari da attivare prima di fare un controllo di I&R (anagrafe) in allevamento 

suino? Simula l'attivazione di un controllo. 

B) Positività alla SAR per brucellosi di un campione di siero ovino: si tratta di sospetto o di conferma di 

focolaio? Quali le misure da intraprendere in allevamento da parte del veterinario ufficiale? 

 

In data 17 novembre 2020, la commissione esaminatrice ha formulato per la PROVA ORALE dei candidati 

convocati, le seguenti domande: 

DOMANDA N. 1 

A) Significato originale e attuale del modello 4 (cartaceo ed elettronico). 

B) Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi: definizione e gestione 

di un caso sospetto di AIE. 

 

DOMANDA N. 2 

A) Cosa significa allevamento a stabulazione controllata? 

B) Decreto 25 giugno 2010 "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale". Cosa 

si intende per "filiera avicola rurale" e "allevamento di svezzamento" e quali sono i requisiti di biosicurezza 

previsti per gli svezzamenti? 

 

DOMANDA N. 3 

A)Accordo Stato Regioni del 24/01/2013 sull'anagrafe degli animali di affezione.                                                                                                                

Quali sono gli elementi che costituiscono il sistema di identificazione e registrazione di questi animali? 

B) Concetto di regionalizzazione relativo a una qualifica sanitaria. Esempi e conseguenze. 

 

DOMANDA N. 4 

A) Piano di selezione genetica della scrapie classica: gestione dei gruppi di monta. 

B) Piano nazionale salmonelle 2019-2021. Qual è l'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza, per 

quali specie e orientamento produttivo è obbligatorio e qual è la tipologia di allevamenti a cui è applicabile? 

 

DOMANDA N. 5 

A) D. Lgs. 200/2010 relativo all'identificazione e alla registrazione dei suini. Quali sono gli elementi che 

concorrono a definire il sistema di identificazione e registrazione dei suini? 

B) Piano di selezione genetica della scrapie classica: identificazione e selezione degli animali da sottoporre 

a controllo. 

 

DOMANDA N. 6 

A) West Nile disease: ruolo epidemiologico degli equidi e sintomatologia clinica. 

B) Piano nazionale salmonelle 2019-2021. Quando devono essere fatti i campioni ufficiali nelle varie specie 

e categorie di avicoli soggetti al piano? 

 

 



DOMANDA N. 7 

A) Controlli sugli scambi intracomunitari disposti da UVAC. Criteri di programmazione ed attuazione degli 

stessi. 

B) Piano di sorveglianza nazionale nei confronti della bluetongue: criteri per i programmi di vaccinazione. 

 

DOMANDA N. 8 

A) Ordinanza 12 luglio 2019 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati". 

Cosa deve fare il Sindaco quando riceve il referto che non esclude il sospetto avvelenamento o la presenza 

di sostanze tossiche in esche o bocconi?    

B) Cosa sono la prevalenza e l'incidenza di una malattia? Fai alcuni esempi. 

 

DOMANDA N. 9 

A) Quando un allevamento è considerato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica? 

B) Quali sono le azioni da intraprendere a seguito di segnalazione dal macello di riscontro di mal rosso? 

 

DOMANDA N. 10 

A) Cosa prevede il piano di sorveglianza nazionale per la peste suina africana in relazione alla sorveglianza 

passiva dei cinghiali? 

B) Tecnica e interpretazione della prova tubercolinica comparativa. 

 

DOMANDA N. 11 

A) Quali sono le azioni per il controllo numerico del cinghiale previste nel piano di sorveglianza nazionale per 

la peste suina africana? 

B) Qual è lo scopo dell'art. 5 del Regolamento di polizia veterinaria? Indica alcune delle malattie elencate. 

 

DOMANDA N. 12  

A) Quando la qualifica di allevamento ufficialmente indenne dalla tubercolosi è ritirata? 

B) Come avviene l'identificazione degli animali della specie suina ai sensi del D. Lgs. 200/2010? 

 

DOMANDA N. 13 

A) In caso di denuncia da parte di un veterinario libero professionista di un caso clinico di Leishmaniosi 

canina, quali provvedimenti adotta l'A.C.? 

B) Come sono identificati i suini introdotti a seguito di scambi intracomunitari ai sensi del D. Lgs 200/2010? 

 

DOMANDA N. 14 

A) Quali sono i criteri minimi di biosicurezza per gli allevamenti suini allo stato brado o semi brado previsti 

nel piano di sorveglianza nazionale per la peste suina africana? 

B) Strategie di lotta alle malattie infettive epidemiche mediante l'impiego di vaccini. 

 

DOMANDA N. 15 

A) Sintomatologia clinica nei suini per peste suina africana 

B) Art. 88 del Regolamento di Polizia Veterinaria: animali morsi da animali rimasti ignoti 

 

DOMANDA N. 16 

A) Peste suina africana: quadri anatomo-patologici 

B) Cosa ordina il Sindaco nel caso in cui nel territorio comunale siano stati constatati casi di rabbia in base 

all’art. 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria 

 

DOMANDA N. 17 

A) Segnalazione di un caso di leptospirosi in equide: quali provvedimenti adottare? 

B) Piano nazionale salmonelle 2019-2021: quali azioni intraprendere a seguito di referto di isolamento di 

salmonella non rilevante in tacchini da carne 

 

DOMANDA N. 18 

A) Segnalazione dal macello di lesioni simil-tubercolari su bovini da carne: provvedimenti da adottare 

nell’allevamento di provenienza 

B) Segnalazione di aborti ripetuti e natimortalità in allevamenti suini: quali indagini poni in essere? 

 

DOMANDA N. 19 

A) Segnalazione dal macello di cisti da echinococco in carcassa bovina: quali iniziative intraprendi? 

B) Soggetti tenuti alla denuncia di insorgenza di malattia infettiva contagiosa in base al Regolamento di 

Polizia Veterinaria 

 
 


