
 

 

CONCORSO PUBBLICO  

per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di 
n. 1 posto di  

 DIRIGENTE INGEGNERE O ARCHITETTO  
da assegnare al Servizio Prevenzione e Protezione   

 

(scaduto in data 18.06.2020 - espletato nella data del 28.08.2020) 

assolvimento obbligo aziendale di pubblicazione  

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 

 

 

PROVE SCRITTE 

 

PROVA 
SCRITTA N. 1  

- Al fine di redigere un documento nel quale debbano essere mappati elementi contenenti 

amianto, il candidato elenchi alcuni manufatti che a vista potrebbero contenere il materiale 

tossico citato 

- cenni sulla normativa dei DPI utilizzabili in ambito ospedaliero e metodi/criteri di scelta 

- come gestireste i rapporti con l’Ufficio Tecnico per la verifica della corretta manutenzione 

degli impianti di condizionamento e delle apparecchiature elettromedicali 

- metodi e criteri per l’individuazione dei bisogni di formazione e informazione dei dipendenti 

PROVA 
SCRITTA N. 2 

 

- Qual è la definizione della dicitura “DUVRI” e quando sussiste l’obbligo di redigerlo? 

- In argomento di impianti ed apparecchiature elettriche, quali sono gli obblighi del datore di 

lavoro ex art. 80 del D.lvo n. 81/2008 e s.m.i.? 

- Secondo il D.lvo n. 81/2008 e s.m.i., quali sono gli obblighi del datore di lavoro non 

delegabili? 

- cenni sulla prevenzione del rischio chimico per il personale di reparto 

PROVA 
SCRITTA N. 3 

(prova estratta) 

- Ai sensi del DM 06/09/1994, cosa si intende per Responsabile Amianto? 

- come coinvolgere gli attori della prevenzione (dirigenza, preposti, lavoratori, M.C.) nella 

gestione delle problematiche di sicurezza 

- come effettuare l’analisi dell’andamento infortunistico in azienda, esemplificandone 

l’applicazione in ambito ospedaliero 

- obblighi di verifica/collaudo di impianti e attrezzature secondo il DLgs 81/08 

 

PROVE PRATICHE 
 

PROVA 
PRATICA N. 1  

Il candidato descriva come organizzare l’evacuazione di un reparto di degenza 

PROVA 
PRATICA N. 2 

(prova estratta) 

Il candidato illustri come gestire la scelta, l’approvvigionamento e la consegna dei D.P.I. per i 

lavoratori delle manutenzioni interne 

Evidenzi inoltre quali di questi elementi sono classificabili come D.P.I.: 

a) le mascherine facciali filtranti P2 ; 

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 

c) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; 

d)  i guanti per rischi elettrici / folgorazione (norme conform. EN60903) 

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;  

g) l’imbragatura anticaduta EN361 

PROVA 
PRATICA N. 3 

 

Durante una ricognizione presso un edificio che dovrà essere adibito ad attività istituzionale, nel 

piano interrato viene individuata una vecchia caldaia di considerevoli dimensioni. 



I tecnici responsabili accertano che alcuni elementi di tale apparecchiatura contengono fibre di 

amianto. 

Il candidato descriva quali sono le procedure da adottare al fine di evitare qualsiasi rischio di 

contaminazione in attesa che il manufatto in questione venga smantellato e rimosso 

definitivamente. 

Il candidato rappresenti come gestirebbe l’appalto di rimozione e smaltimento del manufatto. 

 

PROVE ORALI 

 

PROVA ORALE 
N. 1 

- La normativa applicabile ai dispositivi elettromedicali 

- Come valutare il rischio di movimentazione manuale dei carichi 

- In quali rischi di natura chimica può incorrere il personale di reparto nelle operazioni di 

pulizia, sanificazione e disinfezione? 

PROVA ORALE 
N. 2 

 

- Compiti del DEC di un appalto di servizi 

- Ai sensi del D.Lgs. 37/2008 quale documentazione deve rilasciare l’esecutore a seguito di 

realizzazione di un impianto elettrico? 

- Come proteggere operatori ospedalieri da ferite da taglio o puntura? 

PROVA ORALE 
N. 3 
(prova estratta) 

-  Nell’ambito della relazione di una certificazione di idoneità statica di un edificio cosa si 

intende per “vulnerabilità sismica”? 

-  Quali sono gli adempimenti normativi affinchè i locali seminterrati possano essere adibiti ad 

uffici, laboratori, ecc. con permanenza di persone? 

-  Quali sono i principali rischi lavorativi in ambiente ospedaliero? 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
 
Artt. 11, 14, 20, 22, 23 e 65 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 
 
 


