Ei=

QUESTI0NARI0
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1 Se in un comune rurale c'è un'unica farmacia, questa ha l'obbligo di restare aperta nei giomi
festivi?
A) No, ha la facoltà di rimanere chiusa
8) Si ha 1'obbligo di restare aperta
C) Ha l'obbligo di restare aperta almeno 3 festività al mese

2 I farmacisti iscritti ad un Ordine ProvinciaLe ltaLiano che si trasferiscono in un altro Paese
membro del]a Comunità Europea
A) non possono conservare l'iscrizione all'Ordine Provinciale italiano
8) possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine Provinciale ltaliano
C) devono conservare l'iscrizione all'Ordine Provinciale italiano

3 L'uso della croce verde su qualsiasi supporio cartaceo, elettronico o di altro tipo è riseNato:
A) alle parafarmacie, alle famacie private e alle famacie ospedaliere
8) Alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere
C) alle famacie ospedaliere e alle parafarmacie

4 E' consentita l'iscrizione all'Albo di un fannacista che la residenza fuori dalla circoscrizione
dell'Ordine?
A) No, il requisito della residenza all'intemo della circoscrizione è obbligatorio
8) Si, previa dichiarazione di voler svolgere 1'attività lavorativa nella circoscrizione
C) Si, trame nei casi di residenza all'estero

5 In base a]La normativa vigente, ogni famacia deve esporre a]l'estemo dei locaLi:
A) un cartello o idoneo dispositivo con l'indicazione dell'orario di apertura giomaliera
8) un cartello o idoneo dispositivo con l'indicazione dell'orario di apertura giomaliera e delle
famacie di tumo e un'insegna idonea all'individuazione dell'esercizio
C) un cartello o idoneo dispositivo con l'indicazione dell'orario di apertura giornaliera e delle

famacie di turno
6 L'assemblea per 1' elezione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei farmacisti:
A) deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade
8) deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno precedente a quello in cui il Consiglio
scade
C) deve essere convocata 30 giomi prima dell'anno in cui il Consiglio scade
711 collegio dei revisori e' composto da:
A) un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da due membri, di cui uno supplente,
eletti tra gli iscritti all'albo
8) un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente,
eletti tra gli iscritti all'albo
C) un presidente e da due membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti all'albo

s 11 trasferimento del farmacista in un Albo provinciale:
A) è sempre ammesso, in virtù del principio di libero esercizio della professione
8) non è ammesso
C) è ammesso, tranne in caso di pendenza di procedimenti penali e disciplimri a suo carico
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911 ConsigLio Direttivo dell'Oi.dine si occupa, tra l'altro, di:

A) analizzare i fattori e i comportamenti che possono favorire il fenomeno corruttivo nella p.a.
8) rappresentare l' Ordine e convocare l'Assemblea degli iscritti
C) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti

10 L'obbligo di formazione continua a carico del professionista sanitario
A) decorre dall'iscrizione all'Albo
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8) decorre dal 1 gennaio successivo a quello di iscrizione
C) decorre solo per coloro che lavorano in farmacia

11 I ConsigLi direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di

funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente
A) con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali
8) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero della Salute
C) con decreto del Presidente della Repubblica

1211 sanitario radiato dall'Albo puÒ essere reiscritto?
A) Si, è un diritto sempre riconosciuto al famacista
8) Si, purche' siano trascorsi cinque anni dal prowedimento di radiazione
C) No, mai

13 I membri della Commissione Centrale Professionisti Sanitarie sono nominati:
A) dal Presidente della Federazione degli Ordini
8) dal Ministro della Salute
C) dal Presidente del Consiglio dei Ministri

14 Cosa si intende per contributo di solidarietà?
A) l'indemità economica riconosciuta dall'Enpaf all'iscritto in difficoltà economica
8) il contributo versato dall'iscritto all'Enpaf che non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni
pensionistiche
C) il contributo versato dall'iscritto all'Enpaf che è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni
pensionistiche

15 Ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, un operatore economico che partecipa ad un partenariato

pubblico-privato:
A) è definito concessionario

8) è definito promotore
C) è definito appaltante
16 In base all'ari. 3 co. sss del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le procedure di affidamento in cui ogni
operatore economico interessato può presentare un'offerta sono denominate:
A) procedue complementari

8) procedue aperte
C) procedure ristrette
17 Ai sensi dell'art. 3 co.m del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le attività

prestazione di supporto alle attività di committenza, sono:
A) enti principali
8) attività di committenza principale
C) attività di committenza ausiliarie

che consistono nelLa
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18 Ai sensi dell'art.3 co.gg del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i settori dei contratti pubblici relativi a

gas, fanno parte dei ''settori ordinari''?
A) Si, assieme ai settori pubblici dei servizi postali
B)No
C) Si, assieme ai settori pubblici dei trasporti

19 Tramite l'accesso al Mepa l'Amministrazione può effettuare gli ordini:
A) tramite procedura aperta
8) tramite trattativa diretta
C) tramite procedura negoziata

20 Nell'ambito del piano triennale per la prevenzione deua corruzione, qual è l'obiettivo
strategico di ogni amministrazione ai sensi dell'ari. 10 co. 3 del I)lgs 33/2013?
A) La promozione di maggiori livelli di trasparenza
8) L'applicazione di criteri e strutture anti corruttivi
C) prevede la presenza di un garante all'intemo di ogni struttura

21 Che tipo di poteri esercita, secondo la L. n. 190/2012, l'ANAC?
A) poteri ispettivi
8) poteri impeditivi
C) poteri negoziali

22 Ai sensi della L. n. 190/2012 è prevista la regola della rotazione dei dirigenti?
A) Nei settori particolamente esposti al rischio di corruzione
8) Nei settori particolamente esposti a decisioni economiche discrezionali
C) Nei settori particolarmente esposti alle minacce di organizzazioni criminali

23 Nell'ambito del public e-procurement, l'espletamento delle gare telematiche prevede
l'obbligo delle comunicazioni elettroniche e si)ecificatamente l'utilizzo di e-access (accesso
elettronico ai documenti di gara)?
A) No, solo e-submission
B)Si

C)No

24 La cancellazione dall'Albo ha efficacia:
A) in tutto il territorio nazionale
8) solo nella circoscrizione di competenza dell'Ordine provinciale
C) solo all'intemo della provincia di residenza

25 E' necessario il possesso del Green Pass per:
A) 1'accesso alle farmacie e alla parafarmacie
8) l'accesso alle farmacie, ma non alle parafamiacie
C) nessuna delle due alternative è corretta

26 La procedura di accertamento del rispetto dell'obbligo vaccinale da parie del farmacista è
effettuato:
A) dall ' Ordine professionale di appartenenza
8) dall'Asl competente per territorio
C) dal Miiiistero della Salute
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2711 Presidente den'Ordine dei farmacisti, tra l'altro:
A) adotta sanzioni anministrative nei confronti degli iscritti che violano il Codice Deontologico
8) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli iscritti
C) sceglie i componenti del Consiglio Direttivo

28 La legge anticorruzione
A) Non prevede percorsi fomativi mirati
8) Prevede percorsi formativi mirati
C) Prevede percorsi formativi per i soli dirigenti

29 La riduzione del contributo intero ENPAF posto a carico dell'iscritto all'Albo:
A) non può essere richiesta dai titolari di famacia
8) può essere richiesta dai titolari di famacia
C) può essere richiesto da tutti gli iscritti in proporzione al reddito

30 L'applicazione del contributo di solidarietà pari all' 1 % della quota contributiva intera
può essere richiesto:
A) all' Ordine professionale di appartenenza
8) all'ENPAF
C) alla Federazione Nazionale degli Ordini

tLeo WLuo

QUESTI0NARIO C
1 Al fine di prevenire la commissione di reati di corruzione, secondo la L. n. 190/2012, su quali
temi è improntata la formazione dei dipendenti pubblici:
A) correttezza e trasparenza
8) etica e legalità
C) deontologia e moralità

2 Quale ente autorizza l'apertura del dispensario farmaceutico stagionale?
A) alla Regione competente territorialmente
8) all'ASL competente territorialmente
C) all'Ordine dei famacisti competente territorialmente

3 L'obb]igo di formazione continua per il farmacista:

A) ha duata biemale
8) ha duata amuale
C) ha durata triennale

4 La dispensazione del farmaco è
A) atto sanitario del medico
8) atto sanitario del farmacista
C) non è un atto sanitario

5 11 farmacista al quaLe venga richiesto un medicinale autorizzato in ltalia di cui non sia
prov`risto ha l'obbligo di procurarselo?
A)No
8) Si, purchè il richiedente anticipi le spese di trasporto
C) Si, solo in caso di farmacia unica rurale

6 Per l'elezione degli Organi dell'Ordine dei farinacisti hanno diritto di voto:
A) Tuti:i gli iscritti

8) tutti gli iscrit{i, tranne i sospesi
C) tutti gli iscritti trame i sospesi e i neoiscritti

7 Secondo l'art. 10 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., dove deve pubblicare il comune il Piano
triennale per la prevenzione de[la corruzione?
A) nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale
8) nella sezione organizzazione e uffici
C) nell'albo pretorio del comune

s Ne]['ambito deL piano triennale per la prevenzione della corruzione, qua[ è L'obiettivo
strategico di ogni amministrazione ai sensi deJl'art. 10 co. 3 de] D]gs 33n013?
A) La promozione di maggiori livelli di trasparenza
8) L'applicazione di criteri e strutture anti corruttivi
C) prevede la presenza di un garante all'intemo di ogni struttura

9 Ai sensi den'art.1 co.15 della L.190/12 e ss.mm.ii., in che modo è assicurata la

dell' attività amm inistrativa?
A) mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
infomazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione
\``
8) mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amminisTrazioni, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi, previa richiesta alle associazioni
rappresentative
C) mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amininistrazioni, soltanto del
bilancio preventivo

10 Che tipo di poteri esei.cita, secondo la L. n. 190#012, l'ANAC?
A) poteri ispettivi
8) poteri impeditivi
C) i)oteri negoziali

11 Possono essere venduti al pubblico medicinali per i quali sia inteNenuto un prowedimento
di sequestro?
A) no, mai
8) si, purché non sia stato contemporaneamente disposto anche il ritiro dal commercio
C) si, puché sia stato consentito lo smaltimento delle scorte

12 Quale ente si occupa del]a previdenza e assistenza per i farmacisti?
A) L'INAIL

8) La fondazione ENPAF
C) L'INPDAP

13 Se il farmacista è iscritto all'Ente di previdenza, deve corrispondere i contributi obbligatori

per tutta ]a durata d'iscrizione?
A)Si

8) No, è facoltativo
C) Almeno per 25 anni, poi non è più tenuto

14 La misura del contributo previdenziale da parte del soggetto iscritto all'Ente di prwidenza
può essere ridotta?
A) No, mai
8) Si sempre a discrezione dell'interessato, in quanto la misua del contributo sarà sempre
proporzionale al trattamento pensionistico spettante
C) Si, se il soggetto esercita attività professionale ed è soggetto per legge a pagare un'assicurazione
generale obbligatoria oppure un'altra previdenza obbligatoria

15 Secondo la L. R. n. 5 del 2014, il servizio notturno delle farmacie si svolge dalle:
A) ore ventiquattro alle ore sei
8) ore ventidue alle ore sette
C) ore venti alle ore otto e trenta

16 Chi può fare acquisti in MEPA?
A) tutte ]e amministrazioni
8) Mepa regola solo gli acquisti tra operatori privarti
C) le Amministrazioni abilitate possono acquistare i beni e servizi offerti da fornitori abilitati per
valori inferiori alla soglia comunitaria

/7 Dispone il D.lgs. SOC016 e ss.mm.ii., che l'affidamento e l'esecuzione di appalti e
concessioni si svo[ge, tra l'altro, nel rispetto del i)rincipio:
A) solo nel principio della libera concorrenza
8) solo nel principio di economicità
C) tempestività e di correttezza

18 L'Autorità per la vigilanza suì contratti pubblici può richiedere alla stazione appaltante
infomazioni e chiarimenti reLativamente ai lavori, servizi e fomiture in corso di esecuzione
(art. 6 Codice contratti)?
A) No, puÒ chiedere infomazioni e chiarimenti agli operatori economici esecutori dei contratti, alle
SOA e alle persone fisiche se in possesso di documenti e informazioni.
8) No, l'Autorità è un organo consultivo
C) Si, può richiedere infomazioni e chiarimenti relativamente a lavori, servizi e fomiture, in corso o
da iniziare
19 11 collegio dei revisori e' composto da:
A) un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da due membri, di cui uno supplente,
eletti tra gli iscritti all'albo

8) un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente,
eletti tra gli iscritti all'albo
C) un presidente e da due membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti all'albo

20 11 trasferimento de] farmacista in un Albo provinciale:
A) è sempre ammesso, in virtù del principio di libero esercizio della professione
8) non è ammesso
C) è ammesso, tranne in caso di pendenza di procedimenti penali e disciplinari a suo carico
21 11 Consiglio Direttivo dell'Ordine si occupa, tra l'altro, di:
A) analizzare i fattori e i comportamenti che possono favorire il fenomeno corruttivo nella p.a.
8) rappresentare l'Ordine e convocare l'Assemblea degli iscritti
C) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti

22 Nell'ambito del public e-procurement, l'espletamento delle gai.e telematiche prevede
l'obbligo delle comunicazioni elettroniche e specificatamente l'utilizzo di e-access (accesso
elettronico ai documenti di gara)?
A) No, solo e-submission
B)Si

C)No

23 La cancellazione dau'Albo ha efricacia:
A) in tutto il territorio nazionale
8) solo nella circoscrizione di competenza dell'Ordine provinciale
C) solo all' intemo della provincia di residenza
24 E' necessario il possesso del Green Pass per:
A) l'accesso alle famacie e alla parafamacie
8) l'accesso alle farmacie, ma non alle parafarmacie
C) nessuna delle due altemative è corretta

25 I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di
funzionare regolarmente o qua]ora si configurino gravi vio]azioni de]]a normativa vigente
A) con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali
8) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero della Salute
C) con decreto del Presidente della Repubblica
26 11 sanitario radiato dall'Albo può essere i.eiscììtto?
A) Si, è un diritto sempre riconosciuto al famacista
8) Si, purche' siano trascorsi cinque anni dal prowedimento di radiazione
C) No, mai

27 I membri della Commissione Centrale Professionisti Sanitarie sono nominati:
A) dal Presidente della Federazione degli Ordini
8) dal Ministro della Salute
C) dal Presidente del Consiglio dei Ministri

28 Cosa si intende pei. contributo di solidarietà?
A) l'indennità economica riconosciuta dall'Enpaf all'iscritto in difficoltà economica
8) il contributo versato dall'iscritto all'Enpaf che non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni
pensionisticheC) il contributo versato dall'iscritto all'Enpaf che è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni

pensionistiche

29 Ai sensi del D.Lgs n. SOA016, un operatore economico che partecipa ad un partenariato

pubblico-privato:
A) è defiirito concessionario
8) è definito promotore

C) è definito appaltante
30 In base all'art. 3 co. sss del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., le procedure di affidamento in cui ogni
operatore economico interessato può presentare un'offerta sono denominate:
A) procedure complementari
8) procedure aperte
C) procedure ristrette

NON ESTRATTA

QUESTIONARI0 A
I Secondo l'art. 10 del 1). Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., dove deve pubblicare il comune il Piano
triennale per la i)revenzione delLa corruzione?
A) nella sezione amministrazione trasparente del sito jstituzionale
8) nella sezione organizzazione e uffici
C) nell'albo pretorio del comune

2 Chi può fare acquisti in MEPA?
A) tutte le amministrazioni
8) Mepa regola solo gli acquisti tra operatori privari
C) le Amministrazioni abilitate possono acquistare i beni e servizi offerti da fomitori abilitati per
valori inferiori alla soglia comunitaria

3 Ai sensi dell'art.1 co.15 della L.190/12 e ss.mm.ii., in che modo è assicurata la trasparenza
de]l' attivÉtà am ministrativa?
A) mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
infomazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione
8) mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi, previa richiesta alle associazioni
rappresentative
C) mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, soltanto del
bilancio preventivo
4 Dispone il D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., che l'affidamento e l'esecuzione di appalti e concessioni
si svolge, tra l'altro, nel rispetto del principio:
A) solo nel principio della libera concorrenza
8) solo nel principio di economicità
C) tempestività e di correttezza

5 11 Piano del]a prevenzione della corruzione e della trasi)arenza, essendo un documento

particolarmente complcsso, da chi è redatto?
A) Da un soggetto terzo all'Amministrazione, previa selezione pubblica
8) Da un soggetto terzo all'Amministrazione, scelto dall' OIV
C) Dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

6 L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici può richiedere alla stazione appaltante
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, seTvizi e forniture in corso di esecuzione
(art. 6 Codice contratti)?
A) No, può chiedere informazioni e chiarimenti agli operatori economici esecutori dei contratti, alle
SOA e alle persone fisiche se in possesso di documenti e informazioni.
8) No, l'Autorità è un organo consultivo
C) Si, può richiedere infomazioni e chiarimenti relativamente a lavori, servizi e fomitue, in corso o
da iniziare

7 A] finc di prevenire la commissione di reati di corruzione, secondo la L. n. 190/2012, su quali
temi è improntata la formazione dei dìpendenti pubblici:
A) correttezza e trasparenza
8) etica e legalità
C) deontologia e moralità

\
8 Quale ente autorizza l'apertura del dispensario farmaceutico stagionale?
A) alla Regione competente territorialmente
8) all'ASL competente territorialmente
C) all'Ordine dei famacisti competente territorialmente
9 Ai sensi dell'art. 12 del Codice Deontologico:
A) il farmacista promuove l'automedicazione responsabile
8) il farmacista scoraggia l'automedicazione responsabile
C) il farmacista prescrive i medicinali di automedicazione

1011 titolare di um farmacia deve essere necessariamente un farmacista iscritto an'Albo:
A) vero
8) fàlso
C) soltanto se socio di società di capitali

11 L'azione disciplinare nei confronti de] farmacista iscritto aLl'ALbo si prescrive in:

A) 3 ami

8) 2 a-i
C) 5 anni

12 La cancellazione dall'Albo dei farmacisti è disposta in caso di:
A) trasferimento della residenza al di fuori della circoscrizione dell.Ordine
8) trasferimento al di fuori della circoscrizione dell' Ordine, solo dopo aver sentito 1'interessato
C) trasferimento al di fuori della circoscrizione dell'Ordine, senza aver sentito l'interessato

13 L'obbligo di formazione continua per il farmacista:

A) ha duata biemale
8) ha duata amuale
C) ha durata triennale

14 La dispensazione del farmaco è
A) atto sanitario del medico
8) atto sanitario del farmacista
C) non è un atto sanitario

1511 farmacista al quale venga richiesto un medicinale autorizzato in ltalia di cui non sia

prowisto ha l'obbligo di procurarselo?
A)No
8) Si, puchè il richiedente anticipi le spese di trasporto
C) Si, solo in caso di famacia unica mrale
16 Per l'elezìone degli Oi.gani dell'Ordine dei farinacisti hanno diritto di voto:
A) Tutti gli iscritti
8) tutti gli iscritti, tranne i sospesi
C) tutti gli iscritti tranne i sospesi e i neoiscritti

17 L'iscrizione all'Ordine Professionale è:
A) Obbligatoria sempre
8) Obbligatoria solo se si esercita la professione
C) Non è obbligatoria

\\
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1/S%ondolanormativavigente,lapartecipazioneallesocietàtitolaridifarmacieprivateè
incompatibile
A) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato
8) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato, tranne quelli di collaboratore di farmacia
C) soltanto con la posizione di titolare di altra farmacia privata
19 Secondo la L. R. n. 5 del 2014, il servizio notturno delle famiacie si svolge dalle:
A) ore ventiquattro alle ore sei
8) ore ventidue alle ore sette
C) ore venti alle ore otto e trenta

20 Ai sensi dell'art.19 del Codice Deonto)ogico dei Farmacisti, il famacista deve tenere nei
confronti dei col[eghi un comportamento improntato ......... ?
A) alla correttezza e alla collaborazione professionale
8) alla legalità e alla competenza professionale
C) alla lealtà ed efficienza professionale

21 Possono essere venduti al pubblico medicinali i)er i quali sia Ìnteivenuto un prowedimento
di sequestro?
A) no, mai
8) si, purché non sia stato contemporaneamente disposto anche il ritiro dal commercio
C) si. puché sia stato consentito lo smaltimento delle scorte

22 Qmle ente si occupa della previdenza e assistenza per i farmacisti?
A) L'INAIL
8) La fondazione ENPAF
C) L'INPDAP
23 Se il farmacista è iscritto all'Ente di previdenza, deve corrispondere i contributi obbligatori

per tutta la durata d`iscrizione?
A)Si

8) No, è facoltativo
C) Almeno per 25 anni, poi non è più tenuto

24 La misum del contributo previdenziale da parte del soggetto iscritto all'Ente di previdenza

può essere ridotta?
A) No, mai
8) Si sempre a discrezione dell'interessato, in quanto la misua del contributo sarà sempre
proporzionale al trattamento pensionistico spettante
C) Si, se il soggetto esercita attività professionale ed è soggetto per legge a pagare un'assicuazione
generale obbligatoria oppure un'altra previdenza obbligatoria

2S Ai sensi dell'art. 27 del Codice Deontologico dei Farmacisti, il farmacista può detenere,
dispensare, promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in ltalia, ancorché

prescritti su ricetta medica?
A) No, senza alcuna eccezione
B)Si

C) No, fatta eccezione per i casi disciplinati da specifiche norme

26 Ai sensi dell'art.28 del Codice Deontologico dei Farmacisti. il farmacista, prima di procedere
alla dispensazione del medicinale, può prendere contatto con ÌL medico o veterinario

prescrittore?
A) Non ci sono disposizioni in merito
8) Si, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento
C)No

27 I componenti del Consiglio dell'Ordine in caso di violazioni al Codice Deontologico, sono

giudicati
A) dal Comitato di Gestione della Asl di appartenenza
8) dal Comando dei Carabinieri del NAS
C) dalla Federazione degli Ordini dei Famacisti

28 Sono Organi dell'Ordine provinciale dei farmacisti
A) 11 Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Presidente
8) 11 Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale,11 Revisore
C) 11 Consiglio Direttivo,11 Direttore Generale,11 Segretario

29 11 mancato rispetto del Codice Deontologico comporta:
A) l'applicazione di sanzioni amministrative
8) 1'applicazione di sanzioni disciplinari
C) l'applicazioni di sanzioni disciplinari e amministrative

30 L'Ordine dei farmacisti della Provincia di Lecce:
un ente di diritto privato
è un ente pubblico non economico
è un ente pubblico economico

TRACCIA N. 2 -profilo 81
Contrìbuti obbligatori Enpaf, Cenini su natuira, e tipologia.

#"-

TRACCIA N.1 -profilo 81

L'Ordine professionale dei farmacisti. Ruoloi e competenze.

NON ESTRATTA

TRACCIA N. 3 -profilo 81

Gli Organi dell'Ordine professionale dei fairmacisti.

`

NON ESTRATTA

