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 13 luglio 2021
1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 cosa sono i “dispositivi di protezione individuale”
2. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 quali sono gli obblighi del datore di lavoro a carattere non
delegabile
3. Cosa si intende per Sorveglianza Sanitaria e percorso di definizione del relativo protocollo
4. Obblighi del datore di lavoro ex art. 18 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
5. Procedura e motivazioni, ai sensi del c.p.p., per procedere ad un sequestro probatorio
6. Procedura e motivazioni, ai sensi del c.p.p., per procedere ad un sequestro preventivo
7. Si dettaglino i principali fattori di rischio e gli interventi di prevenzione che debbono essere
riportati nel documento di valutazione dei rischi lavorativi, redatto ai sensi del D.L.vo 81/2008 e
s.m.i., riguardante l’attività di carrozzeria
8. Si enuncino gli elementi essenziali che devono essere riportati in un verbale di prelievo di
campioni di prodotti alimentari
9. Si descrivano le modalità di campionamento di acqua destinata al consumo umano ai fini della
ricerca dei parametri microbiologici
10.Si elenchino i pericoli e si individuino i punti critici di controllo (CCP), definendone limiti critici,
procedure di monitoraggio ed eventuali azioni correttive presenti nella catena di produzione e
trasformazione di olio evo
11.Si elenchino i pericoli e si individuino i punti critici di controllo (CCP), definendone limiti critici,
procedure di monitoraggio ed eventuali azioni correttive presenti nella catena di produzione e
trasformazione di prosciutto crudo e salumi
12.Si elenchino gli elementi essenziali da annotare in un verbale di sopralluogo redatto a seguito di
un controllo ufficiale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari presso un’azienda agricola
13.Esporre i requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni
associate di cui alla parte A, Allegato I del Regolamento CE n. 852/2004
14.Al fine di tutelare la salute pubblica, nell’ambito della sicurezza alimentare, quali tipologie di
sequestro possono effettuare le Autorità Competenti?
15.Simulazione di un controllo ufficiale presso un’attività di laboratorio di pasticceria artigianale
16.Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 58/1997 come è definito il Tecnico della Prevenzione nei
limiti delle proprie attribuzioni
17.Quali sono le funzioni del Dipartimento di Prevenzione
18.Il sistema di autocontrollo nell’ambito di una corretta gestione delle piscine natatorie
19.Lavori di demolizione o rimozione dell'Amianto: normativa di riferimento, requisiti dell'impresa,
contenuti del piano di lavoro
20.Definire gli elementi essenziali da riportare in un protocollo per il contenimento della diffusione
di SARS Cov-2 e per la prevenzione della relativa patologia COVID-19 all’interno di una attività
commerciale
21.Zoonosi: definizione e classificazione
22.Studio Odontoiatrico: requisiti igienico sanitari e strutturali
23.Requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione
24.Studio Odontoiatrico: sistemi di sterilizzazione e disinfezione
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