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 22 luglio 2021
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Simulazione di una ispezione per la verifica dei requisiti igienico sanitari di
una struttura turistico-ricettiva alberghiera
Requisiti strutturali e tecnologici impiantistici, ai fini dell’autorizzazione
sanitaria di cui alla L.R. n. 4/2003, di presidi di diagnostica per immagini
Zoonosi: Toxoplasmosi categorie a rischio e comportamenti-pratiche
preventive
Criteri di valutazione degli agenti biologici in ambito sanitario
Lavori in altezza: sistemi di protezione collettiva e individuale
Definizioni di prevenzione, salute e sistemi di promozione della salute e
sicurezza secondo il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
Finalità e modalità di segnalazione in ambienti di lavoro
Misure di salvaguardia dei lavoratori da rischi di natura elettrica
Utilizzo sostenibile dei pesticidi: formazione (D.Lgs n. 150/2012)
Tipologia di atti che il c.p.s. TPALL dovrà predisporre a seguito di un
sopralluogo in un cantiere dove ha riscontrato situazioni di pericolo gravi ed
imminenti in materia di salute e sicurezza
Campionamento ufficiale alimenti: casistiche per procedere al
campionamento in singola aliquota
Art. 10 del Regolamento UE/625 del 15/03/2017: Operatori, processi e attività
soggetti a controlli ufficiali
PNAA: criteri per le ispezioni e per i campionamenti
Art. 30 D.Lgs. 81/2008: Modelli di organizzazione e di gestione
Individuazione e finalità delle squadre di intervento per la riduzione dei rischi
all’interno di una azienda
Possibili effetti avversi derivanti dall’assunzione di alimenti e bevande
Requisiti dei luoghi di lavoro: disposizioni relative alle aziende agricole (D.Lgs
n. 81/2008 e s.m.i.)
Indicazioni di carattere generale relative ai DPI
Corretta progettazione ergonomica dei luoghi ed attrezzature di lavoro
Gestione delle risultanze di un sopralluogo effettuato da parte di c.p.s. TPALL
afferenti al servizio SISP a seguito di esposto per inconveniente igienico
sanitario in una civile abitazione
Uso delle attrezzature di lavoro dotate o meno della marcatura CE
PNAA: Protocollo operativo in caso di non conformità dei campioni
PNAA: gestione dell’esito di non conformità di un campione da parte
dell’Autorità Competente Locale
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24. Finalità e contenuti di un piano di sicurezza in un cantiere temporaneo e

mobile
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