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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 15 luglio 2021 
 
 
1. Delega di funzione da parte del datore di lavoro – art. 16 D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.  
2. Giudizi relativi alla mansione specifica del medico competente 
3. Agenti chimici: vie di esposizione 
4. Limiti di esposizione professionale 
5. Definire gli elementi essenziali da riportare in 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 una casa di riposo per anziani 

6. Che cosa si intende con l’acronimo RASFF 
7. Tra le definizioni di cui all’art. 3 del Regolamento CE n. 178/2002 è riportata quella di 

rintracciabilità: enunciarla. 
8. Relativamente alla Formazione cosa devono assicurare gli operatori del settore alimentare 
9. Procedure di conduzione di una inchiesta infortunio 
10. Si dettaglino i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), di cui 

all’art. 100 del D. L.vo 81/2008 e s.m.i. 
11. Carrozzeria: fattori di rischio e misure di prevenzione nella fase di verniciatura 
12. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 che cosa deve prevedere il PIMUS 
13. Che cosa si intende per NON conformità maggiore (NC) nell’ambito della sicurezza 

alimentare e quali sono le misure da intraprendere in caso di accertamento di tali NC? 
14. Cosa si intende per processo verbale e se ne dettaglino i contenuti 
15. Che cosa si intende per AUDIT nell’ambito della sicurezza alimentare 
16. Criteri e metodi della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008 s.m.i.  
17. In quali situazioni lavorative va elaborato il documento unico per la valutazione rischi da 

interferenze (DUVRI): chi lo redige, cosa è, finalità, contenuti ed esclusioni 
18. Quali sono i compiti e le funzioni che deve svolgere il Tecnico della Prevenzione negli 

ambienti e nei luoghi di lavoro operante nei Servizi veterinari del Dipartimento di 
Prevenzione 

19. Il ruolo della figura professionale del c.p.s. TPALL nella ricerca e gestione dei contatti 
(contact tracing) 

20. 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.Lvo 81/2008 
e s.m.i., riguardante l’attività di commercio carni all’ingrosso 

21. Cosa stabilisce la normativa (da enunciare) relativamente alle sostanze che possono 
provocare allergie e intolleranze alimentari? 

22. Simulazione: sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti igienico sanitari ed igienico 
strutturali presso una struttura socio assistenziale 

23. Definizioni di pericolo e rischio 
24. Quali sono i servizi del Dipartimento di Prevenzione che sono o che possono essere 

coinvolti in caso di segnalazione di una intossicazione/tossinfezione alimentare. 
 


