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Domanda 1Domanda 1Domanda 1Domanda 1 Completare correttamente:Completare correttamente:Completare correttamente:Completare correttamente:
“Secondo la Farmacopea Italiana, nell’arco di tempo della propria “shelf-life” (vita“Secondo la Farmacopea Italiana, nell’arco di tempo della propria “shelf-life” (vita“Secondo la Farmacopea Italiana, nell’arco di tempo della propria “shelf-life” (vita“Secondo la Farmacopea Italiana, nell’arco di tempo della propria “shelf-life” (vita
commerciale del medicinale) il prodotto deve mantenere il principio attivo al ….”:commerciale del medicinale) il prodotto deve mantenere il principio attivo al ….”:commerciale del medicinale) il prodotto deve mantenere il principio attivo al ….”:commerciale del medicinale) il prodotto deve mantenere il principio attivo al ….”:

A 90% B 70% C 100% D 50%

Domanda 2Domanda 2Domanda 2Domanda 2 Secondo l’art. 14 del D.lgs. 31/3/98 n.114,” i prodotti esposti per la vendita al dettaglioSecondo l’art. 14 del D.lgs. 31/3/98 n.114,” i prodotti esposti per la vendita al dettaglioSecondo l’art. 14 del D.lgs. 31/3/98 n.114,” i prodotti esposti per la vendita al dettaglioSecondo l’art. 14 del D.lgs. 31/3/98 n.114,” i prodotti esposti per la vendita al dettaglio
....debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico”.....debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico”.....debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico”.....debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico”.
In farmacia tale decreto si applica:In farmacia tale decreto si applica:In farmacia tale decreto si applica:In farmacia tale decreto si applica:

A Agli OTC, ai parafarmaci, ai prodotti erboristici, ai prodotti dietetici

B Ai parafarmaci, ai prodotti dietetici, ai SOP, agli OTC e farmaci etici

C Solo ai farmaci etici

D nessuna delle risposte è corretta

Domanda 3Domanda 3Domanda 3Domanda 3 I termini di validità di un medicinale, a prodotto integro nella sua confezione originale, perI termini di validità di un medicinale, a prodotto integro nella sua confezione originale, perI termini di validità di un medicinale, a prodotto integro nella sua confezione originale, perI termini di validità di un medicinale, a prodotto integro nella sua confezione originale, per
convenzione non superano:convenzione non superano:convenzione non superano:convenzione non superano:

A 4 anni B 32 mesi C 5 anni D 24 mesi

Domanda 4Domanda 4Domanda 4Domanda 4 Secondo quanto previsto dalle monografie, la dizione generica “conservare a temperaturaSecondo quanto previsto dalle monografie, la dizione generica “conservare a temperaturaSecondo quanto previsto dalle monografie, la dizione generica “conservare a temperaturaSecondo quanto previsto dalle monografie, la dizione generica “conservare a temperatura
ambiente” prevede che il farmaco debba essere mantenuto ad una temperatura:ambiente” prevede che il farmaco debba essere mantenuto ad una temperatura:ambiente” prevede che il farmaco debba essere mantenuto ad una temperatura:ambiente” prevede che il farmaco debba essere mantenuto ad una temperatura:

A Compresa tra i 15° e i 25° B Compresa tra i 5°C e i 15°C C Compresa tra i 2°C e gli 8°C

D Compresa tra i 25°C e i 30°C

Domanda 5Domanda 5Domanda 5Domanda 5 In caso di violazione di dati personali ("data breach") , Il Titolare deve notificare laIn caso di violazione di dati personali ("data breach") , Il Titolare deve notificare laIn caso di violazione di dati personali ("data breach") , Il Titolare deve notificare laIn caso di violazione di dati personali ("data breach") , Il Titolare deve notificare la
violazione all'Autorità di controllo:violazione all'Autorità di controllo:violazione all'Autorità di controllo:violazione all'Autorità di controllo:

A senza ingiustificato ritardo e, ove, possibile non oltre le 24 ore dal momento in cui ne sia venuto a
conoscenza

B senza ingiustificato ritardo e, ove, possibile non oltre le 48 ore dal momento in cui ne sia venuto a
conoscenza

C senza ingiustificato ritardo

D senza ingiustificato ritardo e, ove, possibile non oltre le 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a
conoscenza
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Domanda 6Domanda 6Domanda 6Domanda 6 Le operazioni tradizionali di magazzino sono quelle relative ai tre principali eventi che ivi siLe operazioni tradizionali di magazzino sono quelle relative ai tre principali eventi che ivi siLe operazioni tradizionali di magazzino sono quelle relative ai tre principali eventi che ivi siLe operazioni tradizionali di magazzino sono quelle relative ai tre principali eventi che ivi si
verificano: entrata merci; uscita merci; controllo delle giacenze.verificano: entrata merci; uscita merci; controllo delle giacenze.verificano: entrata merci; uscita merci; controllo delle giacenze.verificano: entrata merci; uscita merci; controllo delle giacenze.
Relativamente alle merci in entrata si individui l’affermazione errata:Relativamente alle merci in entrata si individui l’affermazione errata:Relativamente alle merci in entrata si individui l’affermazione errata:Relativamente alle merci in entrata si individui l’affermazione errata:

A Al momento del ricevimento, prima di prendere la merce in carico nel sistema gestionale dell’azienda, il
magazziniere verifica che quanto dichiarato nel DDT corrisponda a quanto riportato nell’ordine di acquisto

B Vengono ricevute documentandole con una bolla di consegna o di accompagnamento (DDT)

C Se il magazziniere, verificata la conformità della merce ai documenti, rileva differenze significative accetterà
la merce e contatterà il fornitore in un secondo momento per chiarire la situazione

D Se il magazziniere, verificata la conformità della merce ai documenti, rileva che non vi siano differenze
significative procede con il carico della merce

Domanda 7Domanda 7Domanda 7Domanda 7 Relativamente ai farmaci OTC quali delle seguenti affermazioni è errata:Relativamente ai farmaci OTC quali delle seguenti affermazioni è errata:Relativamente ai farmaci OTC quali delle seguenti affermazioni è errata:Relativamente ai farmaci OTC quali delle seguenti affermazioni è errata:

A Si tratta di farmaci di Fascia C per i quali è necessaria la ricetta medica

B Sono farmaci per i quali è consentita la pubblicità

C OTC è l’acronimo di “Over The Counter”

D Sono di libero accesso al cliente e non necessitano del consiglio del farmacista

Domanda 8Domanda 8Domanda 8Domanda 8 L’indice di durata segna il tempo impiegato dalla scorta media a rinnovarsi?L’indice di durata segna il tempo impiegato dalla scorta media a rinnovarsi?L’indice di durata segna il tempo impiegato dalla scorta media a rinnovarsi?L’indice di durata segna il tempo impiegato dalla scorta media a rinnovarsi?

A Vero B Solo in alcuni casi C Falso

D Nessuna delle opzioni è valida

Domanda 9Domanda 9Domanda 9Domanda 9 Per accountability (art. 5 Regolamento UE n. 2016/679) si intende:Per accountability (art. 5 Regolamento UE n. 2016/679) si intende:Per accountability (art. 5 Regolamento UE n. 2016/679) si intende:Per accountability (art. 5 Regolamento UE n. 2016/679) si intende:

A il dovere di adottare un comportamento responsabile, conforme alla disciplina del Regolamento, e di essere
in grado di comprovarlo

B la rendicontazione

C nessuna delle risposte è esatta

D la responsabilizzazione

Domanda 10Domanda 10Domanda 10Domanda 10 Ai sensi del D.lgs 81/2008 per zona pericolosa si intende:Ai sensi del D.lgs 81/2008 per zona pericolosa si intende:Ai sensi del D.lgs 81/2008 per zona pericolosa si intende:Ai sensi del D.lgs 81/2008 per zona pericolosa si intende:

A qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un
lavoratore non costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso

B qualsiasi zona all'esterno di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un
rischio per la salute o la sicurezza dello stesso

C qualsiasi zona all'esterno e all'interno di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso

D qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso
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Domanda 11Domanda 11Domanda 11Domanda 11 Il livello di riordino è la quantità di scorta che attiva la richiesta di un rifornimento?Il livello di riordino è la quantità di scorta che attiva la richiesta di un rifornimento?Il livello di riordino è la quantità di scorta che attiva la richiesta di un rifornimento?Il livello di riordino è la quantità di scorta che attiva la richiesta di un rifornimento?

A VERO B Nessuna delle opzioni è valida C FALSO

D Solo se vanno riforniti gli scaffali

Domanda 12Domanda 12Domanda 12Domanda 12 Tra i vari tipi di costi legati alle scorte, il costo che si ha quando non si riescono aTra i vari tipi di costi legati alle scorte, il costo che si ha quando non si riescono aTra i vari tipi di costi legati alle scorte, il costo che si ha quando non si riescono aTra i vari tipi di costi legati alle scorte, il costo che si ha quando non si riescono a
soddisfare le richieste dei clienti per mancanza di merce:soddisfare le richieste dei clienti per mancanza di merce:soddisfare le richieste dei clienti per mancanza di merce:soddisfare le richieste dei clienti per mancanza di merce:

A È il costo di penuria B È il costo di invecchiamento C È il costo di acquisto

D È il costo di conservazione

Domanda 13Domanda 13Domanda 13Domanda 13 Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino?Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino?Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino?Di norma, quale delle seguenti funzioni non è propria del magazzino?

A Ricevimento merci B Stoccaggio C Ricerca e sviluppo

D Operazioni di inventario/
contabilità

Domanda 14Domanda 14Domanda 14Domanda 14 I principi attivi di un medicinale non devono essere considerati stabili indefinitamente.I principi attivi di un medicinale non devono essere considerati stabili indefinitamente.I principi attivi di un medicinale non devono essere considerati stabili indefinitamente.I principi attivi di un medicinale non devono essere considerati stabili indefinitamente.

A Falso, in presenza di variazioni significative delle loro proprietà, i principi attivi possono essere considerati
stabili

B Vero, infatti sono soggetti nel tempo a variazioni anche significative delle loro proprietà

C Falso, infatti i principi attivi nel corso del tempo non subiscono variazioni a livello delle loro proprietà

D Falso, possono essere considerati stabili a tempo indeterminato

Domanda 15Domanda 15Domanda 15Domanda 15 Ai sensi delle linee guida sulle BPD dei medicinali per uso umano, per ognuna delleAi sensi delle linee guida sulle BPD dei medicinali per uso umano, per ognuna delleAi sensi delle linee guida sulle BPD dei medicinali per uso umano, per ognuna delleAi sensi delle linee guida sulle BPD dei medicinali per uso umano, per ognuna delle
forniture deve essere accluso un documento che rechi:forniture deve essere accluso un documento che rechi:forniture deve essere accluso un documento che rechi:forniture deve essere accluso un documento che rechi:

A Il nome del fornitore e facoltativamenre il suo indirizzo

B Nessuna delle risposte è esatta

C La denominazione, la forma farmaceutica del medicinale ed il numero di lotto almeno per i prodotti che
presentano caratteristiche di sicurezza

D Il cognome del fornitore e facoltativamente il suo indirizzo

Domanda 16Domanda 16Domanda 16Domanda 16 Quale tra i seguenti non è un elemento obbligatorio nella compilazione di un documentoQuale tra i seguenti non è un elemento obbligatorio nella compilazione di un documentoQuale tra i seguenti non è un elemento obbligatorio nella compilazione di un documentoQuale tra i seguenti non è un elemento obbligatorio nella compilazione di un documento
di trasporto (DDT)?di trasporto (DDT)?di trasporto (DDT)?di trasporto (DDT)?

A I prezzi unitari, l’aliquota IVA applicata e i totali

B Numero progressivo del documento

C Le generalità del cedente, del committente e del vettore

D La descrizione e la quantità dei prodotti
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Domanda 17Domanda 17Domanda 17Domanda 17 Le etichette dei medicinali riportano indicazioni relative alla temperatura a cui il farmacoLe etichette dei medicinali riportano indicazioni relative alla temperatura a cui il farmacoLe etichette dei medicinali riportano indicazioni relative alla temperatura a cui il farmacoLe etichette dei medicinali riportano indicazioni relative alla temperatura a cui il farmaco
deve essere conservato. Quando non è presente alcuna indicazione significa che ildeve essere conservato. Quando non è presente alcuna indicazione significa che ildeve essere conservato. Quando non è presente alcuna indicazione significa che ildeve essere conservato. Quando non è presente alcuna indicazione significa che il
medicinale si mantiene inalterato a temperature comprese:medicinale si mantiene inalterato a temperature comprese:medicinale si mantiene inalterato a temperature comprese:medicinale si mantiene inalterato a temperature comprese:

A Tra -10°C E + 30°C. B Tra -7°C e +20°C. C Tra 0°C e +50°C. D Tra -2°C e +40°C.

Domanda 18Domanda 18Domanda 18Domanda 18 Quale di questi elencati non è un obbligo del lavoratore?Quale di questi elencati non è un obbligo del lavoratore?Quale di questi elencati non è un obbligo del lavoratore?Quale di questi elencati non è un obbligo del lavoratore?

A Nessuna delle opzioni

B Elaborare con il datore di lavoro ed il responsabile della sicurezza il DVR

C Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro

D Utilizzare in modo appropriato e corretto le apparecchiature

Domanda 19Domanda 19Domanda 19Domanda 19 Relativamente all’esercizio dei diritti dell’interessato, il Titolare:Relativamente all’esercizio dei diritti dell’interessato, il Titolare:Relativamente all’esercizio dei diritti dell’interessato, il Titolare:Relativamente all’esercizio dei diritti dell’interessato, il Titolare:

A non è tenuto ad informare l’interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo

B deve fornire risposta entro il termine massimo di quattro mesi

C deve fornire risposta senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa

D se il termine è prorogato di due mesi, non è tenuto ad  informare l’interessato di tale proroga e dei motivi del
ritardo

Domanda 20Domanda 20Domanda 20Domanda 20 L’intervallo di temperatura più frequentemente indicato per i medicinali termolabili èL’intervallo di temperatura più frequentemente indicato per i medicinali termolabili èL’intervallo di temperatura più frequentemente indicato per i medicinali termolabili èL’intervallo di temperatura più frequentemente indicato per i medicinali termolabili è
compreso tra:compreso tra:compreso tra:compreso tra:

A I 7°C e i 15°C B I 2° e gli 8°C C Gli 0°C e i 5°C D I 5°C e i 10°C

Domanda 21Domanda 21Domanda 21Domanda 21 Da chi devono essere forniti i dispositivi di prevenzione incendi?Da chi devono essere forniti i dispositivi di prevenzione incendi?Da chi devono essere forniti i dispositivi di prevenzione incendi?Da chi devono essere forniti i dispositivi di prevenzione incendi?

A Dal collaudatore B Dal rappresentante della
sicurezza

C Dal rappresentante sindacale

D Dal Datore di Lavoro

Domanda 22Domanda 22Domanda 22Domanda 22 Ai sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di tutela della salute e della sicurezza deiAi sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di tutela della salute e della sicurezza deiAi sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di tutela della salute e della sicurezza deiAi sensi del D.lgs 81/2008 le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:lavoratori nei luoghi di lavoro sono:lavoratori nei luoghi di lavoro sono:lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

A la valutazione dei soli rischi per la salute B la valutazione dei soli rischi per l'ambiente

C la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza D la valutazione dei soli rischi per la sicurezza
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Domanda 23Domanda 23Domanda 23Domanda 23 Il Responsabile Protezione Dati Personali (DPO o RDP):Il Responsabile Protezione Dati Personali (DPO o RDP):Il Responsabile Protezione Dati Personali (DPO o RDP):Il Responsabile Protezione Dati Personali (DPO o RDP):

A può essere un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in
base ad un contratto di servizi

B può essere solo ed esclusivamente  un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento

C non può essere un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento

D può essere nominato facoltativamente da un' autorità pubblica o da un organismo pubblico

Domanda 24Domanda 24Domanda 24Domanda 24 Nella scelta della collocazione della merce in magazzino, quale dei seguenti obiettivi siNella scelta della collocazione della merce in magazzino, quale dei seguenti obiettivi siNella scelta della collocazione della merce in magazzino, quale dei seguenti obiettivi siNella scelta della collocazione della merce in magazzino, quale dei seguenti obiettivi si
deve tener presente?deve tener presente?deve tener presente?deve tener presente?

A Far sì che la merce arrivata per ultima venga prelevata per prima

B Consentire la naturale rotazione

C Dilatare i tempi spesi per collocare la merce e per prelevarla

D Aumentare gli spazi inutilizzati

Domanda 25Domanda 25Domanda 25Domanda 25 Ai sensi delle linee guida sulle BPD (Buone Pratiche di Distribuzione) dei medicinali perAi sensi delle linee guida sulle BPD (Buone Pratiche di Distribuzione) dei medicinali perAi sensi delle linee guida sulle BPD (Buone Pratiche di Distribuzione) dei medicinali perAi sensi delle linee guida sulle BPD (Buone Pratiche di Distribuzione) dei medicinali per
uso umano, “Ottenere, acquistare o comperare medicinali da fabbricanti, importatori ouso umano, “Ottenere, acquistare o comperare medicinali da fabbricanti, importatori ouso umano, “Ottenere, acquistare o comperare medicinali da fabbricanti, importatori ouso umano, “Ottenere, acquistare o comperare medicinali da fabbricanti, importatori o
altri distributori all’ingrosso” è la definizione corrispondente al termine:altri distributori all’ingrosso” è la definizione corrispondente al termine:altri distributori all’ingrosso” è la definizione corrispondente al termine:altri distributori all’ingrosso” è la definizione corrispondente al termine:

A Detenzione B Approvvigionamento C Trasporto D Fornitura

Domanda 26Domanda 26Domanda 26Domanda 26 Tra le categorie particolari di dati, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, sonoTra le categorie particolari di dati, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, sonoTra le categorie particolari di dati, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, sonoTra le categorie particolari di dati, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, sono
ricompresi:ricompresi:ricompresi:ricompresi:

A i dati relativi a condanne penali e a reati B i dati relativi alla salute

C il codice fiscale D il codice fiscale e la partita iva

Domanda 27Domanda 27Domanda 27Domanda 27 Ai sensi del D.lgs 81/2008 la designazione del responsabile del servizio di prevenzione eAi sensi del D.lgs 81/2008 la designazione del responsabile del servizio di prevenzione eAi sensi del D.lgs 81/2008 la designazione del responsabile del servizio di prevenzione eAi sensi del D.lgs 81/2008 la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi:protezione dai rischi:protezione dai rischi:protezione dai rischi:

A è un obbligo del datore di lavoro non delegabile

B è un obbligo del datore di lavoro in ogni caso delegabile

C è una attività discrezionale del datore di lavoro previa valutazione delle organizzazioni sindacali

D è una facoltà del datore di lavoro se delegarla
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Domanda 28Domanda 28Domanda 28Domanda 28 Quale, tra le seguenti, non può essere considerata una problematica gestionale edQuale, tra le seguenti, non può essere considerata una problematica gestionale edQuale, tra le seguenti, non può essere considerata una problematica gestionale edQuale, tra le seguenti, non può essere considerata una problematica gestionale ed
organizzativa?organizzativa?organizzativa?organizzativa?

A Nessuna delle opzioni è valida

B La mancanza di ordine, causa di innalzamento dei costi e spreco deli spazi

C Procedure non standardizzate

D Logistica del magazzino non conforme alle richieste di mercato

Domanda 29Domanda 29Domanda 29Domanda 29 Stando alle disposizioni in materia di HACCP, di cosa non è necessario conservareStando alle disposizioni in materia di HACCP, di cosa non è necessario conservareStando alle disposizioni in materia di HACCP, di cosa non è necessario conservareStando alle disposizioni in materia di HACCP, di cosa non è necessario conservare
evidenze oggettive (registrazioni)?evidenze oggettive (registrazioni)?evidenze oggettive (registrazioni)?evidenze oggettive (registrazioni)?

A Registrazione  delle future scadenze dei farmaci

B Interventi di sanificazione (pulizia dei locali)

C Referenziamento dei Fornitori

D Registrazione giornaliera delle temperature dei frigoriferi

Domanda 30Domanda 30Domanda 30Domanda 30 Quale, tra i sistemi proposti, è quello più in uso per trasportare farmaci termosensibili?Quale, tra i sistemi proposti, è quello più in uso per trasportare farmaci termosensibili?Quale, tra i sistemi proposti, è quello più in uso per trasportare farmaci termosensibili?Quale, tra i sistemi proposti, è quello più in uso per trasportare farmaci termosensibili?

A Contenitore in
poliuretano

B Imballaggio di cartone C Cassette in plastica D Sacchetto termico
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