Ministero della Salute
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 12 posti di dirigente sanitario
veterinario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “Sanità animale”, a tempo
pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute
– CODICE CONCORSO 785.
PUBBLICAZIONE TRACCE PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO-PRATICO
Pubblicazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni
Quesiti estratti
Busta n. 2:
Quesiti teorici:
- La gestione di un focolaio di scrapie classica: dalla diagnosi alla riacquisizione della qualifica.
- Compiti del veterinario ufficiale del Posto di controllo frontaliero, ai sensi del Reg. (UE)2017/625, a
seguito di un controllo ufficiale in caso di sospetta non conformità su una partita di suini provenienti
da un Paese Terzo e misure da adottare in caso di conferma.
Quesito pratico:
Il candidato simuli di essere un dirigente sanitario veterinario presso il competente Ufficio del Ministero
della salute e prepari una informativa per il Ministro della salute di non oltre 20 righe a seguito di
comunicazione di conferma di un focolaio di afta epizootica in un allevamento bovino, elencando i
possibili scenari e le relative misure adottate e da adottare.
Quesiti non estratti
Busta n. 1:
Quesiti teorici:
- AMR: il candidato indichi quali misure di contrasto sono state adottate a livello dell’Unione europea
e nazionale.
- Brucellosi canina da Brucella canis: aspetti di sanità pubblica.
Quesito pratico:
A seguito di comunicazione al Ministero della salute di un sospetto focolaio di afta epizootica in un
allevamento bovino, il candidato elenchi le attività che cronologicamente devono essere svolte da tutte
le Autorità competenti individuandone le relative competenze.
Busta n. 3:
Quesiti teorici:
- Approccio “One Health” nella pandemia da SARS-CoV-2.
- Il fattore umano nella diffusione della peste suina africana: il candidato indichi quali misure devono
essere adottate, da quali Autorità, a quale livello di competenza e con quali mezzi.
Quesito pratico:
Presso il Posto di controllo frontaliero X vengono presentati i certificati sanitari di una partita di bovini
proveniente dal Paese Terzo Y. Il candidato simuli di essere il veterinario ufficiale competente ed indichi
la tipologia dei controlli che intende fare e le motivazioni che giustificano tali controlli.

