
 

 

Tracce e criteri di valutazione della prova pratica del 

concorso per n.1 posto di dirigente veterinario – 

disciplina sanità animale  

Prova n.1: 

Ispezione in azienda di BOVINI DA LATTE, con consistenza registrata  in BDN di 8 capi adulti e 2 

vitelli di età > 6 mesi:  

identificativo   data di nascita 

- IT010990000001  01.01.2011 

- IT010990000002  01.01.2012 

- IT010990000003  01.05.2012 

- IT010990000004  01.01.2013 

- IT010990000005  01.06.2013 

- IT010990000006  01.07.2013 

- IT010990000007  01.07.2014 

- IT010990000008  01.10.2014 

- IT010990000009  01.05.2019 

- IT010990000010  01.06.2019 

Il criterio di valutazione per la programmazione del controllo ufficiale è rappresentato da precedenti 

NC (non conformità) riscontrate in relazione alla gestione dell’anagrafe; nel corso dell’ispezione 

emerge il mancato aggiornamento del registro aziendale di carico-scarico, che non riporta il carico 

dei due vitelli; inoltre, due dei capi adulti presenti in stalla (IT010990000004 e  IT010990000008) 

hanno un solo marchio auricolare e il proprietario non esibisce alcuna richiesta di duplicato. Si 

indichino i provvedimenti da adottare e i relativi riferimenti normativi. 

Prova n.2 



Ispezione in azienda di EQUIDI autorizzata quale stazione di monta privata, con consistenza 

registrata  in BDN di 4 capi adulti (1 stallone e 3 giumente) ed un puledro:  

nome   microchip   data di nascita 

Mora  380271000005000  01.10.2011 

Gina  380271000005001  01.01.2012 

Flora  380271000005002  01.05.2014 

Zorro  380271000005003  01.01.2013 

Dumbo  380271000005004  01.05.2019 

 

Il criterio di valutazione per la programmazione del controllo ufficiale è rappresentato da precedenti 

NC (non conformità) riscontrate in relazione alla gestione dell’anagrafe (ritardato passaggio di 

proprietà di un equino e mancato aggiornamento registro aziendale di carico-scarico); nel corso 

dell’ispezione si evidenzia la presenza in azienda di un ulteriore puledro, di circa 3 mesi di età, 

sprovvisto di identificativo e di passaporto; l’animale è registrato sul registro di carico-scarico con il 

solo nome proprio e risulterebbe figlio di Flora; il proprietario non esibisce alcuna prova di inoltro 

di comunicazione della nascita all’Ente delegato (Associazione Allevatori). Si indichino i 

provvedimenti da adottare e i relativi riferimenti normativi. 

Prova n.3 

Ispezione in azienda di SUINI DA RIPRODUZIONE, con consistenza registrata in BDN alla data 

del censimento (31.03.2019) di n. 7 scrofe, n. 2 verri e 15 suinetti di età > 70 giorni. Il criterio di 

valutazione per la programmazione del controllo ufficiale è rappresentato dall'indirizzo produttivo e 

dalla consistenza aziendale; l'attività è stata aperta nel 2018 e nel corso degli interventi di profilassi 

ad oggi effettuati (al momento, unica occasione di accesso in azienda) non si sono mai riscontrate 

irregolarità.Durante l’ispezione si evidenzia che i cinque suinetti di una nidiata (la più recente, 

considerato il p.v.) sono sprovvisti di codice identificativo (tatuaggio e marchio auricolare); tale 

nidiata risulta però regolarmente registrata nel registro aziendale di carico-scarico, con data di 

nascita dichiarata il 26 settembre 2019. Si indichino i provvedimenti da adottare e i relativi 

riferimenti normativi. 

E’ stata estratta la prova n. 3 

Criteri :  

Massimo punti 30 

Minimo punti 21  

Area della conoscenza – indicazione dei riferimenti normativi per il caso prospettato  max 15  

Area della competenza : Capacità di adottare il provvedimento corretto in relazione alle non 

conformità riscontrate max 15  



 

 

Esito prova pratica 

del concorso per n.1 posto di dirigente veterinario – 

disciplina sanità animale 

(candidati ordine alfabetico e solo candidati idonei ) 

1. ERCOLINI RICCARDO p.28.5 

2. LAZZARA FABRIZIO p.23 

3. LEONE M. LUCIA p.21 

4. LIMA ANDREA p.28.5 

5. LUNARDINI LUCIA p.30 

6. PAGANO STEFANIA p.26 

7. SCASCIAMACCHIA SILVIA p.22 

 


