
 

ELENCO DOMANDE PROVA ORALE 

 

PROVA N. 1 

Definizione di agente cancerogeno  
Ai sensi del d.lgs. 81/08, cosa si intende per “prevenzione”? 
 
 

PROVA N. 2 

La valutazione e gestione del rischio da lavoro stress correlato  
Le misure predisposte dal datore di lavoro in caso di lavorazioni in cui sussistono specifici pericoli 
di incendio oltre al divieto di fumo e di utilizzo di apparecchi a fiamma libera 
 
 

PROVA N. 3 

Il DUVRI  
L’addestramento ai sensi del Dlgs 81/08  
 
 

PROVA N. 4 

Il sistema di gestione sicurezza antincendio secondo il D.M. 19.3.2015  
I requisiti dei dispositivi di protezione individuale  
 
 

PROVA N. 5 

Il percorso di esodo: definizioni e caratteristiche 
Il Datore di lavoro nel settore pubblico 
 

 

PROVA N. 6 

Definizione di atto di violenza nel posto di lavoro  
I depositi di sostanze infiammabili nelle strutture sanitarie secondo il D.M. 19.03.2015 
 
 

PROVA N. 7 

Obblighi e formazione del preposto 
I compiti del lavoratore nella prevenzione 
 
 

PROVA N. 8 

La sorveglianza sanitaria secondo l’art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i 
Il  rischio aggressioni nelle strutture sanitarie e  misure di prevenzione  
 



 
PROVA N. 9 

I pericoli correlati all’utilizzo di laser medicali in classe 4 
La valutazione della movimentazione dei pazienti in ambito sanitario 
 
 

PROVA N. 10 

La temperatura nei locali di lavoro secondo quanto indicato dal D.Lgs 81/2008 
La valutazione del rischio cancerogeno: indicazioni del D.Lgs 81/08 
 
 

PROVA N. 11 

Quali sono i rischi di natura elettrica da prendere in considerazione secondo l’art. 80 del 
D.Lgs.81/2008?  
La movimentazione manuale dei carichi  
 
 

PROVA N. 12 

Il “Servizio di Prevenzione e Protezione” e relativi compiti 
Quali sono i provvedimenti in materia  di primo soccorso secondo l’art 45 del Dlgs 81/08? 
 
 

PROVA N. 13 

Gli obblighi previsti per il datore di lavoro nel caso di esposizione del lavoratore al rischio rumore  
Nell’ambito della radioprotezione quali sono le tutele per le donne gestanti 
 
 

PROVA N. 14 

Quali sono gli obblighi del lavoratore nell’ambito della radioprotezione  
Gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione secondo il titolo IV D.Lgs 81/08 e s.m.i. ( cantieri) 
 
 

PROVA N. 15 

Modelli di organizzazione e di gestione secondo l’articolo 30 del Dlgs 81/2008 
Il medico competente: definizione e funzioni  
 
 

PROVA N. 16 

Quale informazioni il datore di lavoro deve tenere in considerazione nella valutazione del rischio 
biologico? 
I diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato secondo l’art. 44 del Dlgs 81/2008 

 
 

 
 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
GIUDIZIO PUNTEGGIO CONOSCENZE ABILITA’ 

Gravemente 
insufficiente 1-6 

Ignora i contenuti 
fondamentali della 
materia o li 
conosce in modo 
gravemente 
lacunoso 

Non sa riconoscere i 
contenuti fondamentali, 
non risponde in modo 
pertinente alle richieste; 
non sa usare la 
terminologia specifica 
della materia 

Insufficiente 7-13 

Conosce in modo 
incompleto e 
frammentario i 
contenuti e gli 
strumenti 

Utilizza in modo limitato 
e meccanico i contenuti e 
gli strumenti della 
materia; presenta 
difficoltà a formulare 
risposte coerenti alle 
richieste; usa il linguaggio 
specifico in modo incerto 

Sufficiente 14-15 

Conosce in modo 
essenziale e 
schematico i 
contenuti e gli 
strumenti di 
lavoro della 
materia 

Sa riconoscere in modo 
essenziale i nuclei 
fondanti della materia ed 
usa in modo 
sostanzialmente corretto 
gli strumenti ed il 
linguaggio 
 

Discreto 16-17 

Conosce in modo 
sicuro i contenuti 
e gli strumenti di 
lavoro della 
materia 

Utilizza in modo corretto 
gli strumenti propri della 
materia e sa organizzare 
ed esprimere i contenuti 
in maniera generalmente 
appropriata 
 

Buono 18-19 

Conosce i 
contenuti e gli 
strumenti di 
lavoro della 
materia in 
maniera adeguata 
e completa 

Risponde alle domande in 
modo completo, organiz-
zando coerentemente i 
contenuti ed esprimen-
dosi con correttezza e 
proprietà di linguaggio 
tecnico 
 

Ottimo 20 

Conosce in modo 
ampio i contenuti 
e gli strumenti di 
lavoro della 
materia 

Risponde alle domande in 
modo approfondito, 
organizzando i contenuti 
in modo coerente e 
personale ed esprimen-
dosi con correttezza e 
proprietà di linguaggio 
tecnico 


