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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 08:00 del giorno 22 luglio 2021 
 
1. Fattori di rischio e interventi di prevenzione da riportare nel documento di 

valutazione dei rischi lavorativi, redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., 
riguardante l’attività di lavasecco 

2. Requisiti strutturali e tecnologici impiantistici, ai fini dell’autorizzazione 
sanitaria di cui alla L.R. n. 4/2003, per recupero e rieducazione funzionale 
(cod. 56) 

3. Definizione di buone prassi secondo il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 
4. Misure di protezione e prevenzione collettiva e Dispositivi di Protezione 

Individuale all’interno di un laboratorio di base  
5. Fattori di rischio e misure di prevenzione riguardante attività boschiva 
6. Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro 
7. Reazione avverse agli alimenti  
8. Disposizioni per la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro 
9. Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 
10. Aspetti ergonomici del posto di lavoro 
11. Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE): profilassi della BSE 
12. DM 06/09/1994: Modalità di allontanamento dei rifiuti dall’area di lavoro  
13. Opposizione (ricorso) ai provvedimenti amministrativi adottati dall’Autorità 

Competente ai sensi dell’art. 138 del Regolamento UE/625 del 15/03/2017 
14. Art. 347 c.p.p.  - Obbligo di riferire la notizia del reato 
15. Utilizzo dei Prodotti fitosanitari: misure specifiche per la tutela dell’ambiente 

acquatico e dell’acqua potabile – art. 14 D.Lgs n. 150/2012 
16. Metodologie e tecniche del controllo ufficiale (art. 14 Regolamento UE 

625/2017): finalità e caratteristiche di AUDIT ed Ispezione 
17. Ruolo e contributo del c.p.s. TPALL nella promozione della salute e nella 

promozione di corretti stili di vita 
18. Strumenti dell’Autorità Competente per la pianificazione e la programmazione 

dei controlli ufficiali 
19. Mobbing sul posto di lavoro: definizioni e strategie di prevenzione/risoluzione 
20. Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterrane destinate al 

consumo umano 
21. Simulazione di una ispezione per la verifica dei requisiti igienico sanitari di 

una struttura turistico-ricettiva all’area aperta (campeggi, villaggi turistici, 
etc.) 

22. Gestione da parte di un c.p.s. TPALL afferente al servizio SISP di un esposto a 
seguito di incendio in capannone agricolo con copertura in MCA  
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23. SSN: principi ispiratori e processo di evoluzione 
24. Analisi del rischio: trasparenza e sostenibilità nella filiera (agro)alimentare 


