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
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PROVA ORALE
Sessione ore 08:00 del giorno 14 luglio 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 come viene definito il “rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza”
Secondo il Decreto Legislativo 81/2008 cosa si intende per attrezzature di lavoro
Cosa si intende per cantiere e quali sono le figure principali
Simulazione di un controllo ufficiale: attività di vendita ortaggi e frutta di produzione propria
Lavori in ufficio: fattori di rischio e misure di prevenzione
Si dettaglino le corrette modalità di gestione degli impianti idro-sanitari di una struttura di
ricovero per la prevenzione ed il controllo della legionellosi
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 formaggi stagionati
La valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato: normativa di riferimento e
indicazioni metodologiche
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 falegnameria
Quali sono gli obblighi relativi agli alimenti per gli operatori del settore dei mangimi – art. 20
del Regolamento CE n. 178/2002
Quali sono i provvedimenti che il TPALL deve adottare nel caso di rinvenimento di derrate
alimentari in cattivo stato di conservazione (indicare anche la normativa di riferimento)
Sanificazione così come definita dal D.M. 7/7/1997, n. 274
Attività di estetista: requisiti igienico sanitari
Strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali: misure generali e specifiche per il
contenimento e la prevenzione del rischio di contagio da SARS Cov-2 e della relativa
patologia COVID-19
Si dettaglino i requisiti strutturali, ai fini dell’autorizzazione sanitaria, riguardanti una RSA
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Operativo di Sicurezza (POS): chi li
redige, finalità di ciascuno e differenze tra loro
Quali sono i principali fattori di rischio e a descrivere per ciascuno di essi le misure di
prevenzione e protezione da mettere in atto all’interno di un laboratorio di base (livello di
biosicurezza 1 e 2)
Accordo Stato Regioni 16 gennaio 2003: Classificazione e requisiti delle acque utilizzate
Qual è la funzione dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare istituita con il
Regolamento CE n. 178/2002
Simulazione di un controllo ufficiale presso un’attività di deposito all’ingrosso/piattaforma
Requisiti applicabili ai prodotti alimentari di cui all’Allegato II, Capitolo IX del Regolamento
CE n. 852/2004
Criteri di verifica delle condizioni di igiene di una struttura termale
Sala Operatoria: fattori di rischio e misure di prevenzione
Problematiche igienico sanitarie nelle attività di tatuaggi e piercing
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