
                                                                                                                                                                 
 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE           VIA ENRICO FERMI, 15      PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 
VITERBO 01100 VITERBO www.asl.vt.it 
PARTITA IVA 01455570562     TEL. +39 0761 3391 
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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 
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PROVA ORALE 

Sessione ore 08:00 del giorno 19 luglio 2021 
 
1. Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE): definizione e breve descrizione di quelle 

più note e diffuse 
2. Finalità della Riunione periodica ex art. 35 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 
3. Settore delle lavorazioni delle carni: 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. 

4. Tutela degli interessi dei consumatori – art. 8 del Regolamento CE n. 178/2002 
5. Criteri per la certificazione della restituibilità di ambienti bonificati da materiale 

contenente amianto 
6. Requisiti di sicurezza degli alimenti – art. 14 del Regolamento CE n. 178/2002 
7. Frodi alimentari 
8. PNAA: obiettivi, finalità, attuazione 
9. L’addetto al servizio di prevenzione e protezione aziendale: normativa di riferimento, 

requisiti, ruolo, competenze e responsabilità 
10. SSN: legge di istituzione e principi fondamentali 
11. Elementi essenziali di un protocollo per il contenimento e la prevenzione del rischio di 

contagio da SARS Cov-2 e della relativa patologia COVID-19 all’interno di un’attività di 
macellazione 

12. Controperizia e controversia – Regolamento UE 625/2017 e D.Lgs n. 27/2021 
13. Compiti e funzioni del servizio di igiene e sanità pubblica (SISP) 
14. Attraverso quali attività si svolge Il contact tracing per il COVID-19  
15. Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza: Colori di sicurezza 
16. Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali 
17. Fattori di rischio legionellosi nelle strutture turistico-ricettive 
18. Ispezione simulata: verifica dei requisiti igienico sanitari, tecnologici ed organizzativi 

Asilo Nido/servizi educativi per l’infanzia 
19. Procedure e metodi di sterilizzazione dei dispositivi medici 
20. Fenomeni di dispersione ambientale dei prodotti fitosanitari  
21. Criteri di sicurezza e di igiene di processo: definizioni ed esempi 
22. Laboratori: sistema di accreditamento e di certificazione 
23. Diffida amministrativa per le violazioni di norme in materia agro-alimentare e di 

sicurezza alimentare 
24. Elementi essenziali di un verbale di contestazione di illeciti amministrativi 


