
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 
 
 

 

 

 


