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 19 luglio 2021
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Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro effettua la valutazione dei
rischi e l'elaborazione del relativo documento in collaborazione con quali figure
professionali
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori – art. 14 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
Cosa si intende per accreditamento delle strutture sanitarie
Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori
SCIA: obblighi degli OSA, sanzioni e normativa di riferimento
Lavori in quota: obblighi del datore di lavoro nell’uso delle attrezzature
Strutture turistico ricettive: interventi da effettuare, sulla base delle concentrazioni di
Legionella rilevate negli impianti idrici, in presenza o meno di casi di legionellosi
Pericoli, Punti Critici di Controllo (CCP), Limiti Critici, Procedure di Monitoraggio ed
eventuali Azioni Correttive all’interno di una attività di catering
Ispezione simulata: verifica della corretta gestione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari
presso una azienda conto-terzista
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a Vibrazioni
Compiti e funzioni dei servizi igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
(IAPZ) e di sanità animale (SSA)
Strutture sanitarie e socio-assistenziali: fattori di rischio legionellosi
Cosa si intende per CLP: definizione e norma di riferimento
Legami tra PRP, GHP, GMP e sistema HACCP
Limiti e vantaggi dei sistemi di sanificazione di ambienti e superfici utilizzati nella
prevenzione Covid-19
Ambulatorio dentistico: requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
Requisiti strutturali e tecnologici impiantistici, ai fini dell’autorizzazione sanitaria di cui
alla L.R. n. 4/2003, di un presidio di Dialisi
Accordo Stato Regioni 12/02/2012: Formazione dei lavoratori
Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le imprese familiari di cui
all’art. 230 del codice civile
Cosa si intende, a norma del Regolamento CE 853/2004, per zona di stabulazione
(molluschi bivalvi vivi)
Requisiti relativi ai macelli di cui all’Allegato III, Sezione I, Capitolo II del Regolamento
CE 853/2004
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori – D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
Campionamento di frutta di grandi dimensioni per la ricerca di fitosanitari presso
un’attività di distribuzione all’ingrosso: riferimenti normativi e modalità di esecuzione
Valori limiti di soglia: i TLV (Threshold Limit Values) dell’ACGIH
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