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QUESTIONARIO A
I L'Autorità nazionale anticormzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
informazioni, atti e documenti a]]e pubb]iche amministrazioni al fine di svolgere le funzioni
di:

A) nessuna, l'ANAC non ha poteri ispettivi
8) per le funzioni di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misue
adottate dalle pubbliche amministrazioni
C) per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione
2 Secondo ['art. 8 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., per quanto tempo sono pubblicati i documenti
contenenti atti oggetto di pubblicazione obblìgatoria?
A per un periodo di cinque anni
8 per un periodo di un anno
C per un periodo di almeno due anni
3 Ai sensi dell'art. 8 co. 3-bis del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., quale autorità determim i casi in cui
la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni?
A) 11 Garante della Privacy sulla base di una valutazione del rischio corruttivo
8) L'Autoritàmazionale anticorruzione, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati
personali
C) La pubblica autorità

4 L'obbligo di formazione continua de] famacista:
A) decorre dall'iscrizione all'Albo
8) decorre dal 1 gemaio successivo alla data di iscrizione
C) è escluso per i titolari di famiacia

5 Secondo la normativa di settore, a quale farmacia spetta, preferibilmente la gestione de]
dispensario farmaceutico stagiomle?
A) alla famacia più vicina territorialmente
8) alla farmacia individuata dal bacino di utenza
C) alla farmacia apeila per prima nell'ambito della provincia
6 11 presidente dell'Ordine dei farmacisti:
A) è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti
8) è eletto in seno al Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti
C) è eletto dall'Assemblea degli iscritti

7 E' cancellato d'ufficio dall'Albo professiomle:
A) il famacista disoccupato da più di 5 anni, previa audizione
8) il famacista moroso nel pagamento dei contributi ENPAF e delle quote dell'Ordine, previo ascolto
dell'interessato
C) il famacista disoccupato da più di 5 anni

s L'istanza di trasfei.imento in diverso Albo Provinciale va presentata:
A) all'Ordine presso cui il farmacista è iscritto
8) all'Ordine presso cui il farmacista intende trasferirsi
C) sia all'Ordine presso cui il farmacista è iscritto che all'Ordine presso in cui intenda trasferirsi

9 Che cos'è l'ENPAF?
A) la Cassa di previdenza e assistenza dei famacisti
8) la Cassa di previdenza e assistenza di tutti gli operatori sanitari
C) la Cassa di assistenza e sicurezza dei famacisti

\

10 Ai sensi dell'Art. 40 del Codice Deontologico, il farmacista è sottoposto alla vigilanza
Dentologica :
,
A) da parte dell'Ordine nel óui ambito provinciale esercita 1'attività professionale, fema
restando la competenza disciplinare spettante all'Ordine presso il quale il sanitario è iscritto
8) da parte della Federazione degli Ordini dei Farmacisti ltaliani
C) da parte dell'Ordine nel cui ambito provinciale esercita 1'attività professionale, con esclusione
dell'Ordine presso il quale il sanitario è iscritto

11 Ai sensi dell'art. 28 del Codice Deontologico dei Faimacisti, la dispensazione dei medicinali
soggetti a prescrizione medica a che cos'è subordinata?
A) Alla verifica da parte del famacista dei requisiti formali e sostanziali della ricetta, a garanzia della
tutela della salute del paziente
8) Alla verifica da parte dei commessi della famacia dei requisiti fomali e sostanziali della ricetta,
a garanzia della tutela della salute del paziente
C) Alla verifica da parte della Asl dei requisiti formali e sostanziali della ricetta, a garanzia della
tutela della salute del paziente

12 Quale Organo pronuncia la cancellazione dall'Albo i)rofessionale dei Farmacisti?
A) 11 Consiglio Direttivo
8) 11 Collegio dei Revisori
C) 11 Consiglio Superiore Generale

13 Ai sensi della L. R. n. 25/2014, cosa si intende pei. ``bacino di utenza"
A) l'insieme dei comuni della stessa provincia
8) l'insieme dei comuni distanti tra [oro non oltre 15 Km
C) nessuna delle precedenti.

14 Ai sensì de]la normativa i.egionale di settore, nen'ambito de] periodo estivo il seNizio diurno

i]omeridiano delle farmacie è effettuato:
A) dalle ore diciassette alle ore ventiquattro
8) dalle ore diciassette alle ore venti e trenta
C) dalle ore sedici e trenta alle ore venti

15 11 presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario dell'Ordine dei farmacisti sono
nominati
A) Dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti
8) Dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti
C) Dall'Assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta

16 Sono tito[ari delle farmacie private
A) Le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e le società a responsabilìtà limitata
8) Le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e le società a responsabilità limitata
e i Comuni
C) Le società di capitali e le società in house
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17 Secondo la L. R. n. 5 del 2014, nell'ambito del periodo estivo, dal 21 giugno al 21 settembre,
il servizio diurno pomeridiano viene effettuato:
A) dalle ore diciassette alle ore venti
8) dalle ore sedici e trenta alle ore venti
C) dalle ore diciassette alle ore venti e trenta

18 L'iscrizione e la cancellazione dall'Albo professionale producono effetto ai fini della
iscrizione o della cance]lazione dal]'Enpaf
A) dalla data di adozione d'ella relativa deliberazione da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine
8) dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o di cancellazione da]l'Albo professionale
C) dalla data di adozione della relativa deliberazione dell'Assemblea Generale
1911 Mercato ELettronico della pubblica amministi.azione (MEPA):
A) È un mercato digitale in cui le amministrazioni possono approwigionarsi di beni, servizi e lavori
di manutenzione offerti dai fomitori abilitati, per importi superiori alla soglia comunitaria
8) È un mercato digitale in cui le amministrazioni possono approwigiormsi di beni, servizi e ]avori
di manutenzione offerti dai fomitori abilitati, per importi inferiori alla soglia comunitaria
C) È un mercato digitale in cui le amministrazioni possono approwigionarsi di beni, servizi e lavori
di manutenzione offerti dai fomitori abilitati, per importi superiori e inferiori alla soglia comunitaria

20 Rego]e del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. de]
giugno 2018, Ia Richiesta di offerta (RDO) è:
A) uno strumento di comunicazione con il gestore del mercato elettronico per avanzare la richiesta di
accesso al mercato e presentare la propria offerta per un bando di gara indetto da un soggetto
aggiudicatore
8) l'elenco dei criteri, sulla base dei quali il soggetto aggiudicatore intende valutare le offerte, che
deve essere esplicitato all'intemo del bando di gara o della lettera d'invito
C) uno strumento di negoziazione mediante il quale il soggetto aggiudicatore invia l'invito a offrire
ai fomitori da lui selezionati tra quelli abilitati al mercato elettronico
21 La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e' valida:
A) a maggioranza assoluta dei voti espressi dall`Assemblea
8) in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti
C) in prima convocazione a maggioranza assoluta degli iscritti

22 La vigilanza suglÉ iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività
professionale, compresa quella societaria è esercitata:
A) dall'Ordine professionale
8) dal Comando dei Carabinieri dei Nas
C) dall'ASL competente per teritorio

23 Tra le esigenze essenziali e piimarie de[]a persom per cui non è necessario ['accesso con iL
Green Pass, ai sensi del DPCM 21.01.22, in vigore dal 01.02.22:
A) rientrano sia le farmacie che le parafamacie
8) rientrano le parafarmacie, ma non le famacie
C) rientrano le farmacie, ma non le parafamacie

24 Ai sensi della recente normativa in materia di obbligo vaccimle(Art.1 del D.L. N.
172#021 ) per i professionisti sanitari che si iscrivono per la i)rima volta agli albi degli
Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale:
A) è requisito è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del temine di sei mesi a
decorrere dal l5 dicembre 2021
\
8) è requisito ai fini dell'iscrizione finà alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dal 15
dicembre 2021
C) non è requisito richiesto ai fini dell'iscrizione

2S L'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione:
A) Collabora con le organizzazioni regionali
8) Non collabora con le organizzazioni regionali
C) Collabora solo con le organizzazioni regionali

26 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 fiiori della circoscrizione dell'Ordine, solo dopo aver sentito l'interessato
C) trasferimento al di fiiori della circoscrizione dell'Ordine, senza aver sentito l'interessato

27 L'Amgrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita:
A) dal Co.Ge.A.P.S.

8) dall' Ordine dei famacisti
C) dall' ECM

28 Ai sensi dena noimativa di settore, [o statuto delle società titolari di farmacia ed ogni
successiva variazione sono comuni€ati:
A) all.ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro 15

gg. dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia
8) alla Federazione degli ordini dei farinacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della
competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei famacisti e alla unità sanitaria
locale competente per territorio, entro 60 gg. dalla data dell'autorizzazione alla gestìone della

famacia
C) alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della
competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria
locale competente per territorio, entro 30 gg. dalla data dell'autorizzazione alla gestione della

famacia
29 Secondo il Codice Dentologico, nell'esercizio dell'attività professionale al pubblico il

famacista ha l'obbligo di indossare:
A) 11 camice bianco unitamente ad un tesserino identificativo recante la relativa qualificazione
8) il camice bianco unitamente al distintivo professionale e ad un tesserino identificativo con
indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione all'Albo e dell'Ordine di
appartenenza
C) il camice bianco unitamente al distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Famacisti

30 Cosa deve fare il titolare della farmacia quando deve chiudere temporaneamente l'esercizio?
A) Deve dare comunicazione 15 giomi prima all' Ordine provinciale ei famacisti
8) Deve dare comunicazione alla Asl
C) Deve dare comunicazione al Sindaco
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QUESTIONARIO 8
1 Secondo l'ari. 5 co. 6 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., entro quale temine deve necessariamente
conc]udersi il procedimento di accesso civico?
A) entro 30 giomi dalla presentazione dell'istanza
8) entro 15 giori dalla presentazione dell'istanza
C) entro 60 giomi dalla presentazione dell'istanza
2 Secondo il D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione
obbligatoria devono essere pubblicati sul sito istituzionale:
A) Entro 15 giomi
8) entro 10 giomi
C) tempestivamente

3 La L. n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione prescrive, tra l'altro, che
l'Amministrazione Pubblica debba rendere noto tramite il proprio sito istitiizionale:
A) almeno un indirizzo di posta elettronica certificata con cui il cittadino possa trasmettere istanze e
ricevere infomazioni circa i procedimenti che lo riguardano
8) almeno due indirizzi di posta elettronica certificata ed un numero verde attivo con cui il cittadino
possa trasmettere istanze e ricevere infomazioni circa i procedimenti che lo riguardano
C) almeno un indirizzo di posta elettronica certificata ed un numero verde attivo per s ore al giomo
con cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i procedimenti che lo
riguardano

4 La cancellazione da]l'Albo non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato:
A) falso
8) vero, ma non nell'ipotesi di presentazione di istanza di rinuncia
C) vero

5 L'azione disciplinare nei confronti del farmacista iscritto all'Albo si prescrive in:

A) 3 a-i
8) 2 anni
C) 5 anni

6 La cancellazione dall'All)o 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 l'interessato
C) trasferimento al di fiiori della circoscrizione dell'Ordine, seiiza aver sentito l'interessato

7 L'Anagmfe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestitfl:
A) dal Co.Ge.A.P.S.

8) dall'Ordine dei farmacisti
C) dall'ECM

S Ai sensi della normativa di settore, lo statuto delle società titolari di farmacia ed ogni
successiva variazione sono comunicati:
A) all'oi.dine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per tenitorio, entro 15
gg. dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia
8) alla Federazione degli ordini dei famacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della
competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria

locale competente per territorio, entro 60 gg. dalla data dell'autorizzazione alla gestione della

famacia
C) alla Federazione degli ordini dei famacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della
competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria
locale competente per territorio, entro 30 gg. dalla data dell'autorizzazione alla gestione della

famacia
9 Secondo il Codice Dentologico, nell'esercizio dell'attività professionale al pubblico il
faimacista ha l'obl)Ligo di indossare:
A) 11 camice bianco unitamente ad un tesserino identificativo recante la relativa qualificazione
8) il camice bianco unitamente al distintivo professionale e ad un tesserino identificativo con
indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione all'Albo e dell'Ordine di
appartenemza
C) il camice bianco unitamente al distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Famacisti

10 Cosa deve fare il titolare della farmacia quando deve chiudere temporaneamente l'esercizio?
A) Deve dare comunicazione 15 giomi prima all'Ordine provinciale dei famacisti
8) Deve dare comunicazione alla Asl
C) Deve dare comunicazione al Sindaco
11 La revisione del]e "piante organiche" del]e farmacie rientra nelJe competenze ai sensi
dell'art. 2 dena L. 475/68 così come modificata dalla L. 27/2012:
A) dell'ufficio igiene della Asl
8) della Regione
C) del Comune

12 L'Ordine dei farmacisti:
A) è dotato di autonomia patrimoniale, fmanziaria, regolamentare, disciplinare ed è sottoposto
alla vigilanza del Ministero della salute
8) è ente indipendente, dotato di autonomia patrimoniale, fmanziaria, regolamentare e disciplinare
C) è un ente economico dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare
13 Da quando è in vigore l'obbligo di utilizzo del formato e[ettronico pei. le comunicazioni nelle
procedure di gara, cos`i come stabilito daL Codi€e dei contratti pubblici?
A) Dal 18 ottobre 2020
8) Dal 18 ottobre 2016
C) Dal 1 8 ottobre 201 8

14 Nell'ambito degli appalti pubblici, procedure negoziate:
A) Sono le procedue alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono
presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
8) Sono le procedue in cui ogni operatore economico interessato puÒ presentare un'offerta.
C) Sono le procedue in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto`

15 Secondo la normativa delL'ENPAF, a qua[i riduzioni contributive può accedere il farmacista
esei.cente attività professionale in regime di lavoro dipendente?
A) riduzioiii del 33,33%, del 50% e dell'85%
8) riduzioni del 33,33%, del 50%, ma non a quella dell'85% riservata ai pensionati
C) riduzioni del 3%, del 75% e dell'85%
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A) può essere utilizzato per contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di
senrizi e fomiture di importo inferiore a € 40.000 e contratti esclusi in tutto o in parte dell'applicazione
del Codice degli Appalti
8) può essere utilizzato per contratti di lavori di importo superiore a 40.0000 ovvero contratti di
servizi e forniture di importo superiore a € 40.000 e contratti esclusi in tutto o in parte
dell'applicazione del Codice degli Appalti
C) nessuna delle precedenti

17 Nell'ambito del public e-procurement, che cos'è e-Certis?
A) 11 sistema infomatico che consente di individuare i certificati e gli attestati pìù frequentemente
richiesti nelle procedue d'appalto
8) una certificazione iiiformatica che garantisce la quality dei documenti
C) una certificazione infoimatica che garantisce l'autenticità dei documenti
18 11 Farmacista non in regola con l'obbligo vaccinale anti SARS-COV-2
A) è radiato dall'Albo per violazione di Legge
8) è sospeso dall'esercizio della professione
C) è cancellato dall'Albo ex Lege
19 Gli obblighi d'infomLazione di cui alla legge su]la traspai.enza
A) Riguardano solo gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali
8) Non riguardano gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali
C) Riguardano anche gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali

201) contributo di solidarietà ENPAF puÒ essere richiesto dall'iscritto
A) che sia dipendente ed eserciti l'attività professionale in maniera prevalente
8) dal titolare di farmacia privata
C) entrambe le altemative sono corrette

21 11 contributo di solidarietà pari al 3% dell'intem quota contributiva ENPAF può essere
richiesto:

A) dal famacista lavoratore soggetto ad altra foma di previdenza obbligatoria
8) dal farmacista disoccupato
C) dal farmacista lavoratore soggetto ad altra foma di previdenza obbligatoria, ma soltanto per 3 anni
22 Le votazioni per le elezioni del Consiglio Direttivo durano:
A) almeno una settimana al fine di permettere a tutti gli iscritti di esprimere il proprio voto
8) da un minimo di due a un massimo di cìnque giomi consecutivi, di cui uno festivo
C) da uri minimo di due a un massimo di cinque giomi consecutivi, di cui nessuno festivo

23 L'atto di accertamento dell'inadempimcnto dell'obbligo vaccina]e anti SARS-COV-2 nei
confronti del farmacista è adottato:
A) dall'Ordine territoriale
8) dall'ASL territorialmente competente
C) dalla Federazione Nazionale degli Ordini
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24 Gli obblighi d'informazione di cui alla legge sulla ti.aspai.enza
A) Riguardano solo gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali
8) Non riguardano gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali
C) Riguardano anche gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali

25 L'Amgrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita:
A) dal Co.Ge.A.P.S.

8) dall' Ordine dei farmacisti
C) dall'ECM

26 Ai sensi della normativa di settore, lo statuto delle società titolari di farmacia ed ogni
successiva variazione sono comunicati:
A) all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro 15
gg. dalla data dell'autorizzazione alla gestione della famacia
8) alla Federazione degli ordini dei famacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della
competente regione o provincia autonoma, àll'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria
locale competente per territorio, entro 60 gg. dalla data dell'autorizzazione alla gestione della

f_acia
C) alla Federazione degli ordiiri dei famacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della
competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria
locale competente per territorio, entro 30 gg. dalla data dell'autorizzazione alla gestione della
acla

27 Secondo il Codice Dentologico, nell'esercizio dell'attività professionale al pubblico il
farmacista ha l'obb]igo di indossare:
A) 11 camice bianco unitamente ad un tesserino identificativo recante la relativa qualificazione
8) il camice bianco unitamente al distritivo professionale e ad un tesserino identificativo con
indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione all'Albo e dell'Ordine di
appartenenza
C) il camice bianco unitamente al distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazionale degli
Ordinì dei Farmacisti

28 Cosa deve fare il titolare dena farmacia quando deve chiudere temporaneamente l'esercizio?
A) Deve dare comunicazione 15 giomi prima all' Ordine provinciale dei farmacisti
8) Deve dare comunicazione alla Asl
C) Deve dare comunicazione al Sindaco

29 11 contributo di solidarietà ENPAF puÒ essere ricliiesto dall'iscritto
A) che sia dipendente ed eserciti 1'attività professionale in maniera prevalente
8) dal titolare di farmacia privata
C) entrambe le altemative sono corrette

30 11 contributo di soHdarietà pari al 3% de]l'intera quota contributiva ENPAF può essere
richiesto:
A) dal farmacista lavoratore soggetto ad altra foma di previdenza obbligatoria
8) dal farmacista disoccupato
C) dal farmacista lavoratore soggetto ad altra foma di previdenza obbligatoria, ma soltanto per 3 ami

NON ESTRATTA
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QUESTIONARIO C
I L'Organisno lndipendente di Valutazione, secondo la L. n. 190/2012, verifica:
A) Che i piani triermali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
nei documenti di programmazione strategico-gestionale
8) Che i piani biennali per la prevenzione della corruzione, siano coerenti con gli obiettivi stabiliti
nei documenti di programmazione strategico-gestionele
C) Che i piari biermali per la prevenzione della corruzione e della concussione, siano coerenti con gli
obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionele

2 La disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del Dlg n. 33/2013 si
applica:
A) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali
8) agli enti pubblici economici e non agli ordini professionali
C) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, in quanto compatibile
3 Ai sensi dell'art. 8, co. del Codice deontologico dei farmacisti, la dispensazìone e la fornitura
di quaLunque medicinale di chi sono prerogativa:
A) del famacista che assolve personalmente tale obbligo professionale e ne assume la relativa
responsabilità
8) del farmacista che può delegare tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità

C) del dipendente della farmacia anche se la responsabilità è solo del famacista

4 Secondo ['art. 19 de) Codice Deontologico dei Farmacisti, il farmacista deve tenere nei
confronti dei colleghi:
A) un comportamento improntato alla correttezza alla co]laborazione professionale, nel rispetto dei
ruoli e delle competenze
8) un comportamento improntato alla diligenza e alla buona fede, nel rispetto dei ruoli e delle
competenze
C) un comportamento improntato alla collaborazione e al buon senso, nel rispetto dei ruoli e delle
competemze
5 I requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia Enpaf sono:
A) 68 anni e 9 mesi di età, 30 ami di iscrizione e contribuzione effettiva all'Ente e 20 anni di attività
professionale
8) 68 anni e 9 mesi di età, 20 ami di iscrizione e contribuzione effettiva all'Ente e 20 anni di attività

professionale
C) 67 ami di età, 20 anni di iscrizione e contribuzione effettiva all'Ente e 20 anni di attività
professionale

6 I neoiscritti all'Ordine possono presentare la domanda di riduzione dei contributi
obbligatori entro il termine deL:
A) 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione
8) 31 dicembre dell'anno di iscrizione
C) 30 settembre dell'amo di iscrizione

7 L'iscrizione all'Enpaf e il pagamento dei relativi contributi
A) è obbligatoria e automatica per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei

famacisti
8) è facoltativa per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei famacisti

//
C) è obbligatoria e automatica per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei
farmacisti, tranne che per i neoscritti

s A seguito di motivata domanda deL titolare della farmacia, la so§tituzione temporanea
con altro famacista iscritto a]l'ordine dei farmacisti ne]la conduzione professionaLe de]Ia
farmacia:
A) è autorizzflta dal Sindaco

8) è autorizzata dal Prefetto
C) è autorizzata dall'unita' sanitaria locale competente per territorio

9 Qual è la durata del mandato del Consiglio Direttivo den'Ordine professiomle dei farmacisti?
A) 3 anni

8) 4 ami
C) 2 anni, rinnovabile una sola volta

10 0gni anno l'Ordine i)rovinciale dei farmacisti deve i}ubblicare l'Albo aggiormto cntro il
mese di:
A) Dicembre

8) Gemaio
C) Febbraio

11 A seconda dena disLocazione Le farmacie sono classif]cate in farmacie urbane e farmacie
rurali; Le farmacie rura[i sono:
A) ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
8) ubicate in comuni, fiazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 7.000 abitanti
C) ubicate in comuni, fiaziori o centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti
12 Gli esercizi di vicinato di cui alL'art. 5 deL DDL n. 223C006 convertito in L. n. 248/2006

(parafarmacie):
A) sono assegnate a seguito di concorso pubblico regionale per titoli ed esami
8) sono assegnate a seguito di concorso pubblico nazionale per titoli ed esami
C) nessuna delle precedenti

1311 trasferimento della titolarita' dell'esercizio di famLacia privata e' consentito:
A) dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autoritaà competente,
salvo le ipotesi espressamente previste ex Lege
8) 11 trasferimento della titolarità dell'esercizio di famiacia privata e' sempre consentito dal rilascio
dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente
C) 11 trasferimento della titolarità dell'esercizio di famacia privata e' consentito dopo che sia
trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo le ipotesi
espressamente previste ex Lege

14 In caso di malattia, ]a domanda di sostituzione deL titoLare di farmacia con altro farmacista
iscrittoan'aLbo:
A) è autorizzata dall'ASL competente per territorio

8) è autorizzata dal Prefetto
C) è autorizzata dall' Ordine di appartenenza del sostituto

15 Secondo la normativa de]l'ENPAF, a quali riduzioni contributive può acceder€ iL farmacista
esercente attività professionale in regime di lavoro dipendente?
A) riduzioni del 33,33%, del 50% e dell'85%
8) riduzioni del 33,33%, del 50%, ma non a quella dell'85% riservata ai pensionati
C) riduzioni del 3%, del 75% e dell'85%

1611 CIG in modaLità sempLificata, noto come Smart CIG:
A) può essere utilizzato per contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di
servizi e fomiture di importo inferiore a € 40.000 e contratti esclusi in tutto o in parte dell'applicazione
del Codice degli Appalti
8) può essere utilizzato per contratti di lavori di importo superiore a 40.0000 ovvero contratti di
servizi e fomiture di importo superiore a € 40.000 e contratti esclusi in tutto o in parte
dell'applicazione del Codice degli Appalti
C) nessuna delle precedenti

17 Nell'ambito del public e-procurement, che cos'è e-Certis?
A) 11 sistema infomatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più ftequentemente
richiesti nelle procedue d'appalto
8) una certificazione infomatica che garantisce la quality dei documenti
C) una certificazione infomatica che garantisce l'autenticità dei documenti

18 11 Farmacista non in regola con l'obbligo vaccinale anti SARS-COV-2
A) è radiato dall'Albo per violazione di Legge
8) è sospeso dall'esercizio della professione
C) è cancellato dall'Albo ex Lege

19 G]i obblighi d'informazione di cui alla legge sulla trasparenza
A) Riguardano solo gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali

8) Non riguardano gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali
C) Riguardano anche gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali

20 11 contributo di solidarietà ENPAF può essere richiesto dall'iscritto
A) che sia dipendente ed eserciti l'attività professionale in maniera prevalente
8) dal titolare di farmacia privata
C) entrambe le altemative sono corrette

21 11 contributo di solidarietà pari al 3% dell'intera quota contributiva ENPAF può essere
richiesto:
A) dal farmacista lavoratore soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria

8) dal famacista disoccupato
C) dal farmacista lavoratore soggetto ad altra foma di previdenza obbligatoria, ma soltanto per 3 ami
22 La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e' valida:
A) a maggioranza assoluta dei voti espressi dall'Assemblea
8) in prima convocazione quando abbiano votato almeno Ì due quinti degli iscritti
C) in prima convocazione a maggioranza assoluta degli iscritti

E=
23 La vigilanza sugli iscritti agli alpi, im qualsiasi forma giuridica svolgano ]a loro attività
professionale, compresa quella socie}ària è esercitata:
A) dall'Ordine professionale
8) dal Comando dei Carabinieri dei Nas
C) dall'ASL competente per territorio

24 Tra le esigenze essenziaLi e primarie della t)ersona per cuÉ non è necessario l'accesso con il
Green Pass, ai sensi del DPCM 21.01.22, in vigi]re dal 01.02.22:
A) rientrano sia le farmacie che le parafarmacie

8) rientrano le parafamacie, ma non le farmacie
C) rientrano le farmacie, ma non ]e parafarinacie
25 Ai sensi dena recente normativa in materia di obbligo vaccina]e(Art. 1 del D.L. N.
172/2021 ) per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima vo]ta agn albi deg]i
Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale:
A) è requisito è requisito ai fmi dell'iscrizione fino alla scadenza del terinine di sei mesi a
decorrere dal 15 dicembre 2021

8) è requisito ai fini dell'iscrizione fmo alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dal 15
dicembre 2021
C) non è requisito richiesto ai fini dell'iscrizione

26 11 Farmacista non in regola con l'obbligo vaccinale anti SARS-COV-2
A) è radiato dall'Albo per violazione di Legge
8) è sospeso dall'esercizio della professione
C) è cancellato dall'Albo ex Lege

27 Gli obblighi d'informazione di cui alla legge sulla trasparenza
A) Riguardano solo gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali
8) Non riguardano gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali
C) Riguardano anche gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali

28 11 contributo di solidarietà ENPAF può essere richiesto dan'iscritto
A) che sia dipendente ed eserciti l'attività professionale in maniera prevalente
8) dal titolare di famacia privata
C) entrambe le altemative sono corrette

29 11 contributo di solidarietà pari al 3% dell'intera quota contributiva ENPAF può essere
I.ichiesto:

A) dal farmacista lavoratore soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria
8) dal farmacista disoccupato
C) dal farmacista lavoratore soggetto ad altra foma di previdenza obb]igatoria, ma soltanto per 3 anni

30 Le votazioni per le elezioni del Consiglio Direttivo durano:
A) almeno una settimana al fine di pemettere a tutti gli iscritti di esprimere il proprio voto
8) da un minimo di due a un massimo di cinque giomi consecutivi, di cui uno festivo
C) da un minimo di due a un massimo di cinque giomi consecutivi, di cui nessuno festivo

TRACCIA N. 2 -profìlo Cl
lscrizione all'Enpaf e adesione all'EMApl per i, fairmacistì iscrìtti all'Albo.

TRACCIA N.1-profilo CI

Cancellazione dall'Albo Professionale: casì e,,procedura

NON ESTRATTA

TRACCIA N. 3 -profilo Cl

lscrizione all'Ordine professìonale deì fairmacisti: requisiti e procedura

NON ESTRATTA

