CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO
DI N. 32 POSTI DI C.P.S. TECNICO DELLA PREVENZIONE DEGLI AMBIENTI E DEI LUOGHI DI
LAVORO, INDETTO IN FORMA AGGREGATA TRA L’ASL DI VITERBO (AZIENDA CAPOFILA), L’ASL
DI FROSINONE, L’ASL DI LATINA E L’ASL ROMA 1.
PROVA ORALE
Sessione ore 14:30 del giorno 16 luglio 2021

1. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e

protezione dei rischi
2. Accordo Stato Regioni 16 gennaio 2003: Requisiti igienico ambientali
3. Quali sono le finalità del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 del codice di
procedura penale
4. Dipartimento di Prevenzione: livelli essenziali di assistenza sanitaria
5. Obblighi del datore di lavoro a carattere non delegabile: norma e articolo
6. Azioni e comportamenti che il c.p.s. T.P.A.L.L. deve seguire prima, durante e dopo un
sopralluogo
7. Requisiti di carattere generale applicabili a tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie
8. Pericoli, Punti Critici di Controllo (CCP), Limiti critici, Procedure di monitoraggio ed
eventuali Azioni Correttive nella catena di produzione e trasformazione di formaggi a
pasta filata
9. Azienda agricola: principali fattori di rischio ed interventi di prevenzione da riportare
nel documento di valutazione dei rischi lavorativi, redatto ai sensi del D.L.vo 81/2008
e s.m.i.
10. Controllo ufficiale presso un’attività di vendita dei prodotti fitosanitari: servizi del
Dipartimento di Prevenzione interessati
11. Quali sono i compiti e le funzioni che deve svolgere il Tecnico della Prevenzione negli
ambienti e nei luoghi di lavoro operante nei Servizi PreSAL
12. Ambito di applicazione del Regolamento CE n. 852/2004
13. Compiti dell’EFSA
14. Obiettivi del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari
15. I fattori della sicurezza alimentare
16. Procedure, Istruzioni Operative e Protocolli: contenuti e finalità
17. Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi
18. Obblighi dei progettisti e installatori – D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
19. Requisiti delle attrezzature destinate a venire a contatto con gli alimenti
20. Rimozione di materiale contenente amianto: tecniche e procedure autorizzative
21. Zoonosi: definizione e breve descrizione di quelle più frequenti
22. Attività di acconciatore: requisiti igienico sanitari
23. Requisiti per la concessione di deroga per adibire al lavoro un locale sotterraneo o
semi-sotterraneo
24. Ruolo delle associazioni animaliste nella bonifica dal randagismo
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