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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1  FARMACISTA CON FUNZIONI DI DIRETTORE DI 

FARMACIA – LIVELLO 1 S 

 
BUSTA 1    PROVA NON ESTRATTA  
 

1. Descrivi la natura giuridica delle società partecipate dagli enti 
pubblici e la disciplina applicabile. Come vengono regolamentati gli 
affidi degli appalti sotto soglia da parte delle società partecipate? 

 
2. DCR: cos’è e come si compila. 
 
3. Elenca e descrivi le tecniche di vendita del cross – selling e della 

vendita consulenziale. Fai almeno tre esempi di vendita incrociata 
con almeno tre prodotti. 

 
4. Quali sono i pazienti dislipidemici che possono non avere beneficio 

da terapia con le statine? Parlami in breve delle statine e cita almeno 
tre esempi attualmente in commercio. 

 
5. Triciclici : meccanismo d’azione e loro utilizzo. Fammi almeno tre 

esempi commerciali. 
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BUSTA 2  PROVA ESTRATTA 

 
1. Costo medio ponderato, margini di vendita e di ricarico. Descrivi cosa 

sono e come si applicano. 
 

2. Nuovi codici di esenzione  E30 / E40 . Descrivi e definisci  
 

3. Tecniche di vendita e vendita consulenziale:dimensione di hard – selling 
e soft – selling, dove obiettivo primario è comprendere i bisogni espliciti 
del cliente. Elenca e descrivi. Fai inoltre tre esempi di vendita incrociata 
con almeno tre prodotti. 
 

4. Perchè ad un paziente affetto da ulcera peptica ed in trattamento con 
sucralfato non è utile associare gli inibitori della pompa protonica? 
Parlami in breve degli inibitori di pompa protonica e cita alcuni esempi 
attualmente in commercio. 
 

5. Quali sono i benefici, ormai stabiliti della terapia sostitutiva con 
estrogeni in donne in menopausa? 
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BUSTA 3 PROVA NON ESTRATTA 
 

1. Osservatore Nazionale di Farmacovigilanza: controllo e monitoraggio. 
Chi è l’ente predisposto? Quali sono le sue funzioni? Come è 
organizzata la struttura? Quali sono i suoi organi ausiliari? 

 
 
2. In un paziente con simvastatina la contemporanea assunzione di 

claritromicina cosa può determinare? Parlami in breve delle statine e 
cita almeno tre esempi attualmente in commercio 

 
 
3. Quando nascono i generici (equivalenti)? che cos’è un medicinale 

equivalente? qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali equivalenti. il 
concetto di bioequivalenza (BE) 

 
4. Amiodarone. Classificazione, uso ed effetti collaterali. Elabora. 
 
 
5. Nota CUF 79 :Cos’è e per quali farmaci viene assegnata. 
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