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Domanda 1Domanda 1Domanda 1Domanda 1 Cos’è il “reorder point”?Cos’è il “reorder point”?Cos’è il “reorder point”?Cos’è il “reorder point”?

A È il numero di giorni necessari all’arrivo di una nuova fornitura ordinata

B È il livello di scorte a magazzino in cui, non appena viene raggiunto, è necessario emettere un nuovo ordine
di acquisto

C È anche definito “reintegro”, ovvero la procedura atta ad andare a colmare gli spazi vuoti a seguito delle
vendite durante la giornata

D Nessuna delle opzioni è corretta

Domanda 2Domanda 2Domanda 2Domanda 2 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 Dilatare i tempi spesi per collocare la merce e per prelevarla

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

C Consentire la naturale rotazione

D Aumentare gli spazi inutilizzati

Domanda 3Domanda 3Domanda 3Domanda 3 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 acquisto B È il costo di penuria C È il costo di invecchiamento

D È il costo di conservazione

Domanda 4Domanda 4Domanda 4Domanda 4 Tra le informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti pressoTra le informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti pressoTra le informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti pressoTra le informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso
l’interessato (art. 14 del Regolamento Ue n. 2016/679):l’interessato (art. 14 del Regolamento Ue n. 2016/679):l’interessato (art. 14 del Regolamento Ue n. 2016/679):l’interessato (art. 14 del Regolamento Ue n. 2016/679):

A è necessario indicare la base giuridica del trattamento

B devono essere indicati gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali

C non sono ricomprese l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo
rappresentante

D non è necessario indicare la base giuridica del trattamento

Domanda 5Domanda 5Domanda 5Domanda 5 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 giornaliera delle temperature dei frigoriferi

B Registrazione  delle future scadenze dei farmaci

C Interventi di sanificazione (pulizia dei locali)

D Referenziamento dei Fornitori
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Domanda 6Domanda 6Domanda 6Domanda 6 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 2°C e i 8°C B Compresa tra i 5°C e i 15°C C Compresa tra i 15°C e i 25°C

D Compresa tra i 25°C e i 30°C

Domanda 7Domanda 7Domanda 7Domanda 7 Una lenta rotazione delle giacenze di magazzino:Una lenta rotazione delle giacenze di magazzino:Una lenta rotazione delle giacenze di magazzino:Una lenta rotazione delle giacenze di magazzino:

A Rivela una corretta programmazione degli acquisti e un soddisfacente andamento delle vendite

B Si traduce in rischi più elevati e alti costi dovuti agli immobilizzi di capitali

C Concorre a migliorare progressivamente la redditività dell’azienda, sia nel breve sia nel medio/lungo periodo

D Comporta l’assunzione di costi ridotti e rischi limitati

Domanda 8Domanda 8Domanda 8Domanda 8 Il Regolamento UE n. 2016/679 :Il Regolamento UE n. 2016/679 :Il Regolamento UE n. 2016/679 :Il Regolamento UE n. 2016/679 :

A si riferisce anche ai dati delle persone giuridiche

B la sua applicazione è lasciata ad una scelta degli Stati Europei

C è diventato applicabile dal 25 maggio 2018

D nessuna delle risposte è esatta

Domanda 9Domanda 9Domanda 9Domanda 9 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 Falso, possono essere considerati stabili a tempo indeterminato

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

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

Domanda 10Domanda 10Domanda 10Domanda 10 I dati relativi alla vita e all’orientamento sessuale della persona sono definiti:I dati relativi alla vita e all’orientamento sessuale della persona sono definiti:I dati relativi alla vita e all’orientamento sessuale della persona sono definiti:I dati relativi alla vita e all’orientamento sessuale della persona sono definiti:

A categorie generali di dati personali B dati personali comuni

C dati identificativi D categorie particolari di dati personali

Domanda 11Domanda 11Domanda 11Domanda 11 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 riduzione degli strumenti alla fonte B la riduzione dei danni alla fonte

C la riduzione dei mezzi alla fonte D la riduzione dei rischi alla fonte
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Domanda 12Domanda 12Domanda 12Domanda 12 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 Imballaggio di cartone B Sacchetto termico C Cassette in plastica D Contenitore in
poliuretano

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 Organizzazione della rete commerciale B Stoccaggio

C Ricevimento merci in entrata D Operazioni di inventario

Domanda 14Domanda 14Domanda 14Domanda 14 La programmazione degli acquisti della farmacia si effettua considerando:La programmazione degli acquisti della farmacia si effettua considerando:La programmazione degli acquisti della farmacia si effettua considerando:La programmazione degli acquisti della farmacia si effettua considerando:

A La capacità di assorbimento del mercato, la fedeltà dei clienti e le aspettative di vendita

B I tempi di approvvigionamento, le condizioni dei fornitori e le disponibilità liquide di cui la farmacia dispone

C La capienza del magazzino e l’andamento dei prezzi correnti

D I fabbisogni del periodo, le scorte iniziali e le giacenze finali che si decide di avere in magazzino

Domanda 15Domanda 15Domanda 15Domanda 15 Tra i vari tipi di costi legati alle scorte, il costo derivante dal fatto che la merce occupaTra i vari tipi di costi legati alle scorte, il costo derivante dal fatto che la merce occupaTra i vari tipi di costi legati alle scorte, il costo derivante dal fatto che la merce occupaTra i vari tipi di costi legati alle scorte, il costo derivante dal fatto che la merce occupa
uno spazio, richiedendo a volte trattamenti speciali, e soprattutto immobilizza capitali:uno spazio, richiedendo a volte trattamenti speciali, e soprattutto immobilizza capitali:uno spazio, richiedendo a volte trattamenti speciali, e soprattutto immobilizza capitali:uno spazio, richiedendo a volte trattamenti speciali, e soprattutto immobilizza capitali:

A È il costo di penuria B È il costo di ordinazione C È il costo di conservazione

D È il costo di acquisto

Domanda 16Domanda 16Domanda 16Domanda 16 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 Datore di Lavoro B Dal rappresentante della
sicurezza

C Dal collaudatore

D Dal rappresentante sindacale

Domanda 17Domanda 17Domanda 17Domanda 17 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 Elaborare con il datore di lavoro ed il responsabile della sicurezza il DVR

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

C Nessuna delle opzioni è corretta

D Utilizzare in modo appropriato e corretto le apparecchiature
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Domanda 18Domanda 18Domanda 18Domanda 18 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'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

B 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

C 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

D 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

Domanda 19Domanda 19Domanda 19Domanda 19 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 Falso B Vero C Solo in alcuni casi

D Nessuna delle opzioni è corretta

Domanda 20Domanda 20Domanda 20Domanda 20 Ai sensi del D.lgs 81/2008 i preposti devono effettuare verifiche:Ai sensi del D.lgs 81/2008 i preposti devono effettuare verifiche:Ai sensi del D.lgs 81/2008 i preposti devono effettuare verifiche:Ai sensi del D.lgs 81/2008 i preposti devono effettuare verifiche:

A affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad
un rischio grave e specifico

B affinché soltanto determinate categorie di lavoratori possano accedere a zone a potenziale rischio e pericolo

C affinché tutti i lavoratori rispettino il divieto di lavorare in zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico

D affinché nessun lavoratore acceda alle zone che lo espone ad un rischio grave e specifico

Domanda 21Domanda 21Domanda 21Domanda 21 La contabilità di magazzino ha la funzione di:La contabilità di magazzino ha la funzione di:La contabilità di magazzino ha la funzione di:La contabilità di magazzino ha la funzione di:

A vigilare costantemente sulla professionalità e sulla capacita del personale addetto al magazzino

B calcolare gli utili derivanti dalle vendite, ripartiti per fasce di clientela

C redigere le scritture per rilevare movimentazioni e giacenze

D stabilire corretti e proficui rapporti con fornitori, vettori e clienti

Domanda 22Domanda 22Domanda 22Domanda 22 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 5°C e i 10°C B I 7°C e i 15°C C Gli 0°C e i 5°C D I 2° e gli 8°C
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Domanda 23Domanda 23Domanda 23Domanda 23 Nella notifica della violazione del dato personale (data Breach):Nella notifica della violazione del dato personale (data Breach):Nella notifica della violazione del dato personale (data Breach):Nella notifica della violazione del dato personale (data Breach):

A non è necessario indicare  le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione

B è necessario descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento
per porre rimedio alla violazione dei dati personali

C non è necessario descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del
trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali

D devono essere descritte  le probabili conseguenze della violazione dei dati personali

Domanda 24Domanda 24Domanda 24Domanda 24 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 Nessuna delle opzioni è corretta B VERO C FALSO

D Solo se vanno riforniti gli scaffali

Domanda 25Domanda 25Domanda 25Domanda 25 Gli Autorizzati al trattamento (art. 2 quaterdecies del Codice Privacy) sono:Gli Autorizzati al trattamento (art. 2 quaterdecies del Codice Privacy) sono:Gli Autorizzati al trattamento (art. 2 quaterdecies del Codice Privacy) sono:Gli Autorizzati al trattamento (art. 2 quaterdecies del Codice Privacy) sono:

A i soggetti esterni autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati personali degli interessati

B le persone fisiche, autorizzate a trattare i dati, che sono  espressamente designate e operano sotto l’autorità
del titolare

C i subresponsabili che vengono autorizzati dal Responsabile esterno

D i subresponsabili che vengono autorizzati dal Responsabile esterno  a trattare i dati per conto del Titolare

Domanda 26Domanda 26Domanda 26Domanda 26 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 Logistica del magazzino on conforme alle richieste di mercato

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

C Nessuna delle opzioni è corretta

D Procedure non standardizzate

Domanda 27Domanda 27Domanda 27Domanda 27 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 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa

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

D deve fornire risposta entro il termine massimo di quattro mesi

TARQUINIA MULTISERVIZI_COMMESSO DI FARMACIA_BATTERIA 3

Pagina 5 di 6



Domanda 28Domanda 28Domanda 28Domanda 28 Le operazioni tradizionali di magazzino sono quelle relative ai tre principali eventi che iviLe operazioni tradizionali di magazzino sono quelle relative ai tre principali eventi che iviLe operazioni tradizionali di magazzino sono quelle relative ai tre principali eventi che iviLe operazioni tradizionali di magazzino sono quelle relative ai tre principali eventi che ivi
si verificano: entrata merci; uscita merci; controllo delle giacenze.si verificano: entrata merci; uscita merci; controllo delle giacenze.si verificano: entrata merci; uscita merci; controllo delle giacenze.si 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 Vengono ricevute documentandole con una bolla di consegna o di accompagnamento (DDT)

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

C 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

D 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

Domanda 29Domanda 29Domanda 29Domanda 29 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 OTC è l’acronimo di “Over The Counter”

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

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

D Sono farmaci per i quali è consentita la pubblicità

Domanda 30Domanda 30Domanda 30Domanda 30 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 Fornitura D Trasporto
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