
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. I posto di “Farmacista
collaboratore” [1° livello CCNL Assofarm] a tempo pieno e ircterminato presso

Farmacie comunali di Cuneo S.rJ.

Prova scritta —8 aprile 2022

Prova n°2

1) Il/la candidato/a indichi gli elementi per la compilazione e la dispensazione di medicinali con RNR.

2) lI/la candidato/a illustri le differenze di dispensazione di prodotti farmaceutici in DPC e
GOPENCARE. Illustri anche brevemente la normativa che regolamenta il servizio dell’autoanalisi in
farmacia.

3) lI/la candidato/a scelga la risposta corretta tra quelle proposte ad ogni punto:

1. Quale dei seguenti principi attivi è un farmaco antitumorale:

a) Propranololo
b) Sotalolo
c) Letrozolo
d) Sulfadimetossina
e) Carvedilolo

2. Gli inibitori della pompa protonica agiscono:

a) inibendo l’attivazione della Adenilatociclasi
b) competendo con la istamina a livello dei recettori [12
c) formando un legame covalente con la W/KATPasi
d) competendo con la acetilcolina a livello dei recettori muscarinici Ml
e) competendo con la acetilcolina a livello dei recettori nicotinici N2

3. Il farmacista è tenuto ad apporre il prezzo sulle confezioni dei medicinali SOP e OTC:

a) sì, sulle confezioni esposte e accessibili al pubblico
b) si, ma solo sulle confezioni dei medicinali SOP

c) sì, ma solo sulle confezioni dei medicinali OTC
d) no, se adotta un listino predisposto dall’Associazione Titolari
e) no, se pratica il prezzo stabilito dal produttore

4. Per quanto tempo il farmacista è tenuto a conservare gli originali delle ricette non ripetibili spedite
in regime di Servizio Sanitario Nazionale:

a) cinque anni
b) tre anni
c) non c’è obbligo di conservazione per queste ricette
d) sei mesi
e) tre mesi



5. Quale tra questi antiaggreganti piastrinici è distribuito in DPC?

a) ASA
b) Ticlopidina
c) Ticagrelor
d) Warfarin
e) Acenocumarolo

6. Possono essere commercializzati i prodotti cosmetici che vantano in etichetta proprietà
terapeutiche?

a) sì
b) no, in quanto tale commercializzazione costituisce un illecito amministrativo
c) no, in quanto tale commercializzazione costituisce un illecito penale
d) sì, ma solo in farmacia
e) sì, soltanto quando siano stati registrati dal Ministero della Salute come aventi tali proprietà

7. lI farmacista può consegnare medicinali assoggettati a prescrizione medica senza presentazione della
relativa ricetta?

a) sì sempre, se il cliente anticipa le spese di porto
b) sì, purché il cliente produca la ricetta medica entro tre giorni
c) no, mai
d) sì, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa che consente tale consegna in caso di

necessità e urgenza
e) no, se si tratta di medicinali non compresi nelle liste di equivalenza redatte dall’AlFA

8. lI cliente può rifiutare la sostituzione del medicinale prescritto con altro equivalente, proposta dal
farmacista?

a) no, se il prezzo è inferiore
b) sì, solo se il prezzo è superiore
c) sì, sempre
d) sì, ma solo per i medicinali prescritti in regime SSN
e) no, mai

9. Le compresse gastroresistenti sono compresse a rilascio:

a) modificato
b) ritardato
c) convenzionale
d) prolungato
e) più di un’indicazione è corretta

io. È obbligatorio per il farmacista riportare gli estremi del verbale di distruzione degli stupefacenti nel

relativo registro entrata e uscita?

a) no, è sufficiente indicare la data dell’avvenuta distruzione
b) sì, ma solo per gli stupefacenti precedentemente ricevuti in custodia
c) sì, ad eccezione degli stupefacenti precedentemente ricevuti in custodia
d) sì, sempre
e) no, è sufficiente indicare l’avvenuta distruzione


