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 21 luglio 2021

Criteri di valutazione del fattore di rischio polveri in ambienti di lavoro
Ergonomia sul posto di lavoro
Fattori di rischio ed interventi di prevenzione da riportare nel documento di
valutazione dei rischi lavorativi, redatto ai sensi del D.Lvo 81/2008 e s.m.i.,
riguardante l’attività di impresa di pulizia
4. M.O.C.A.: definizione, requisiti e normativa di riferimento
5. Strategie di protezione e prevenzione nei lavoratori “outdoor”
6. I rifiuti alimentari ai sensi del Regolamento 852/2004 – Allegato II, Capitolo VI
7. Tecnologie e modalità di applicazione di sistemi per la sanificazione di
ambienti e superfici utilizzati per la prevenzione COVID-19
8. Laboratori: Classificazione delle cappe di sicurezza biologica
9.
La tutela in via amministrativa: tempi e modalità di opposizione ad
provvedimento dell’Autorità competente in materia di igiene e sicurezza
alimentare
10. Iter autorizzativo dei locali di stoccaggio e vendita prodotti fitosanitari - Servizi
del Dipartimento di Prevenzione coinvolti
11. Cosa s’intende con salto di specie (spillover)
12. PNAA: criteri di campionamento per l’analisi
13. Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (Tse): La Scrapie
14. Contraffazione degli alimenti
15. Gerarchia delle fonti di diritto ed adattamento del diritto interno al diritto UE
(ambito della sicurezza alimentare)
16. Servizi generali di supporto nelle strutture sanitarie e socio sanitarie (L.R. n.
4/2003)
17. Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre
attività ufficiali – Regolamento UE/625 del 15/03/2017, Allegato II (Formazione
del personale delle Autorità Competenti
18. Sistemi di gestione integrati
19. Prodotti agroalimentari: denominazioni di tutela e disciplinare di produzione
20. Misure di sicurezza durante gli interventi sulle coperture in cemento-amianto
21. Cosa s’intende per categorizzazione in base al rischio degli OSA/OSM
22. Compiti e funzioni del c.p.s. TPALL nel SIAN
23. Gestione di esposto per la verifica delle condizioni igienico sanitarie all’interno
di una scuola dell’infanzia da parte di un c.p.s. TPALL afferente al servizio SISP
24. Ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. quali elementi non costituiscono DPI
1.
2.
3.
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