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

Farmacie comunali di Cuneo S.r.l.

Prova scritta —8 aprile 2022

Prova n° 3

1) Il/la candidato/a indichi le modalità per la compilazione del bollettario BUONO-ACQUISTO

2) Il/la candidato/a illustri la dispensazione di farmaci senza ricetta in caso di urgenza

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

1. Alcuni farmaci possono indurre miopatia: indicare quali tra quelli elencati

a) Beta bloccanti
b) diuretici
c) Acido Acetilsalicilico
d) digitale
e) statine

2. Un medicinale contiene metoclopramide e simeticone. Quale delle affermazioni sotto riportate è
corretta?

a) presenta proprietà terapeutiche antiacide
b) presenta proprietà terapeutiche procinetiche
c) non presenta proprietà terapeutiche antimeteoriche
d) presenta proprietà terapeutiche lassative
e) presenta proprietà terapeutiche anestetiche

3. Il prezzo dei medicinali SOP e OTC deve essere uguale tra tutte le farmacie?

a) si, nell’ambito del comune
b) sì, se hanno raggiunto un accordo in tal senso i titolari delle farmacie
c) sì, le farmacie devono praticare il prezzo univoco stabilito dall’AlFA, salvo lo sconto fino al

20% che ritengano di praticare ai clienti
d) no, sono obbligate a praticare uno sconto fino al 20%
e) no, in quanto il prezzo è liberamente stabilito dalla farmacia

4. Una ricetta ripetibile in cui sia indicato un numero di confezioni superiore all’unità esclude la
ripetibilità della dispensazione?

a) s, ma non esclude la dispensazione frazionata
b) no, la ripetibilità è consentita cinque volte in tre mesi, per il numero di confezioni indicato
c) s, ed esclude anche la dispensazione frazionata
d) no, e la ripetibilità del numero di confezioni indicato è consentita per sei mesi
e) no, e la ripetibilità del numero di confezioni indicato è consentita per un mese



5. Quali tra questi ipoglicemizzanti orali è distribuito in DPC?

a) Mettormina/Glibenclamide
b) Metformina
c) Metformina/Linagliptin
d) Gliclazide
e) Glimepiride

6. In una crema cosmetica per le mani è ammesso l’impiego di idrochinone?

a) no, perché la sostanza è proibita per tale uso (allegato III, Legge 713/86)
b) sì, se il contenuto è inferiore allo 0,2%
c) sì, se non produce effetti sistemici
d) si, sempre
e) più di un’indicazione è corretta

7. I liposomi sono microparticelle costituite da:

a) polietilenglicoli
b) derivati della cellulosa
c) fosfolipidi
d) derivati dell’acido alginico
e) derivati dell’acido metacrilico

8. Per l’uso di medicinali oH label si intende:

a) l’impiego di medicinali per un’indicazione o una via di somministrazione diversa da quelle

autorizzate
b) l’impiego di medicinali registrati all’estero ma non in Italia
c) l’impiego di medicinali per una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da

quelle autorizzate
d) più di un’indicazione è corretta
e) nessuna delle indicazioni è corretta

9. Quali delle seguenti proprietà secondo la F.U., non è riferibile a compresse orodispersibili:

a) compresse non rivestite
b) compresse rivestite
c) destinate ad essere poste in bocca
d) compresse che in bocca si disperdono rapidamente prima di esser inghiottite
e) compresse che si disaggregano entro tre minuti

10. Quale è il tempo massimo entro il quale devono essere riportati da parte del farmacista le

movimentazioni nel registro di entrata e uscita stupefacenti?

a) entro 24 ore dalla dispensazione
b) entro 48 ore dalla dispensazione
c) il termine non è normativamente precisato
ci) entro 36 ore dalla dispensazione
e) nel più bieve tempo possibile


