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P A R L I A M O N E  I N T E R V E N T I

L argo ai giovani, ovvero quan-
do il danno supera la beffa.
Auspicati e tanto attesi, fi-

nalmente il 26 agosto 2011 sono sta-
ti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i
tremila nuovi quiz da utilizzare per lo
svolgimento dei concorsi per l’asse-
gnazione delle farmacie. 
Il concorso per il conferimento delle
farmacie era stato introdotto origina-
riamente su base provinciale, per
l’assegnazione delle sole sedi vacanti
nella Provincia, alla data del bando.
Attualmente, esso dovrebbe essere
svolto ogni quattro anni per la forma-
zione di una graduatoria unica regio-
nale, sulla base della quale assegna-

re tutte le farmacie che si dovessero
rendere disponibili per il privato eser-
cizio nel periodo di vigenza della gra-
duatoria stessa. Per lo svolgimento
del concorso è prevista una prova
scritta articolata in cento domande,
sorteggiate dalle tremila predisposte
ogni due anni dal ministero della Sa-
lute e pubblicate sulla Gazzetta Uffi-
ciale, per ognuna delle quali il candi-
dato deve indicare la risposta esatta
tra le cinque proposte. 
Le prime tremila domande, predispo-
ste a maggio del 1997 e corrette a
febbraio del 1998, riguardavano solo
quattro materie: farmacologia, tecni-
ca farmaceutica, chimica farmaceu-

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale 
i nuovi quiz relativi ai concorsi 
per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche. Peccato che nelle Regioni
dove i concorsi sono già stati banditi 
tali quesiti non siano utilizzabili  

tica e legislazione farmaceutica. La
prevista revisione delle domande
ogni due anni non è stata mai effet-
tuata. Con il Decreto ministeriale di
agosto 2011, le materie sono state
incrementate a otto: farmacologia,
farmacognosia, tossicologia, tecnica
farmaceutica, chimica farmaceutica,
farmaco-economia (con specifico ri-
ferimento alla gestione della farma-
cia), legislazione farmaceutica, dirit-
to sanitario, ivi inclusa la legislazione
dei prodotti di interesse sanitario. 
In data 26 agosto 2011 sono state
pubblicate le nuove domande, ap-
provate con un Decreto ministeriale,
che ne ha disposto l’utilizzo solo nei
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concorsi banditi successivamente al-
la data della sua entrata in vigore.

QUATTORDICI ANNI DOPO 
Nel lungo periodo di tempo, oltre
quattordici anni, intercorso tra la pre-
disposizione nel 1997 delle prime do-
mande e quelle ora approvate, il si-
stema farmacia si è radicalmente tra-
sformato. Dalla formulazione dei vec-
chi quiz ai giorni nostri risulta com-
pletamente mutato, sotto ogni aspet-
to, il quadro di riferimento normativo
che regola l’attività della farmacia.
Una non completa elencazione delle
norme nel frattempo intervenute è
riportata qui di seguito e riguarda:
♦ la Farmacopea Ufficiale della Re-
pubblica ( testo fondamentale la cui
detenzione in farmacia è obbligato-
ria per legge), passata dalla IX, allora
vigente, all’attuale XII edizione; 
♦ la Farmacopea Europea passata
dalla III, allora vigente, all’attuale VII
edizione;
♦ l’Accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti tra il Ssn e
le farmacie (le domande nei quiz si
riferiscono al precedente Accordo
Dpr 21-2-1989, n. 94);
♦ il Codice dei medicinali per uso
umano;
♦ il Codice dei medicinali veterinari;
♦ la Disciplina dei dispositivi medi-
co-diagnostici e loro classificazione;
♦ la terapia del dolore;
♦ il Testo unico degli stupefacenti,
profondamente modificato per quan-
to attiene l’approvvigionamento, la
registrazione e la dispensazione;
♦ i compiti stessi del farmacista,
chiamato a un ruolo molto diverso
dal passato;
♦ la “farmacia dei servizi”, cui sono
oggi attribuite numerose nuove com-
petenze rispetto alle tradizionali, ma
del pari essenziali per la prevenzione
e la tutela della salute. Parliamo della
possibilità di test “autodiagnostici”,
ampliati a quelli per la misura dei livel-
li dell’ormone Fsa e a quello per la ri-
levazione di sangue occulto nelle feci;
dell’utilizzo di dispositivi strumentali,
per la misurazione della capacità pol-
monare e l’effettuazione di elettrocar-
diogrammi con modalità di telecardio-

dopo il 27 ago-
sto 2011 e tenu-
to ancor conto
che la graduato-
ria di idonei pro-
dotta dal con-
corso ha valenza
quadr ienna le ,
per effetto com-
binato delle cita-
te norme, nelle
Regioni in cui i
concorsi sono
cronicamente in
ritardo, e nello
specifico nella regione Campania, i
“nuovi quiz” potranno essere utiliz-
zati - se non vi saranno intoppi o ral-
lentamenti nella procedura concor-
suale avviata col bando del 2009,
che è immediatamente successiva a
quella bandita nel 1997 - solo nel
concorso che molto verosimilmente
sarà bandito non prima del 2018-
2019. Quando cioè anche i “nuovi
quiz” saranno divenuti obsoleti.
Dunque la scelta operata dal legisla-
tore sta di fatto riducendo i bandi an-
cora in essere a una prova solo mne-
monica, con il risultato di assegnare
le farmacie ai più anziani, solo sulla
base degli anni di servizio, e taglian-
do fuori completamente i professio-
nisti più giovani. Del tutto incongruo
all’obiettivo di una selezione merito-
cratica, cui è volta la prova d’esame
del concorso, che con un risultato
inferiore a 75 risposte corrette nega
al candidato l’idoneità e l’ingresso
nella graduatoria quadriennale, ri-
sulta essere l’utilizzo dei vecchi
quiz, dei quali oggi rimane ampia-
mente tradito il prefissato obiettivo
di analisi e verifica delle conoscenze
richieste all’aspirante titolare. Quan-
to innanzi ove non si voglia tener
conto che risultano superate tutte le
vecchie domande concernenti le
materie sottoposte a modifica o radi-
cale evoluzione e nel contempo sono
assenti quelle riguardanti le nuove
materie, opportunamente aggiunte a
completare il bagaglio di conoscen-
ze ritenute utili ed essenziali. 
Come sempre accade, al danno si
associa la beffa.
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logia in collegamento con centri di
cardiologia; dell’ammissione a eserci-
tare in farmacia di operatori sanitari
quali infermieri e fisioterapisti, per le
prestazioni di rispettiva competenza.
Così ampliate a dismisura le proprie
competenze, la farmacia, dismessa la
propria tradizionale fisionomia, assu-
me la connotazione di sicuro presidio
di prevenzione, salute, e benessere
sul territorio, che richiede al titolare
qualità professionali in divenire al
passo con le mutate esigenze e con la
rapida evoluzione della ricerca scien-
tifica, oltre che conoscenza del qua-
dro normativo di riferimento, caratte-
rizzato da una frenetica evoluzione.
Del pari deve tenersi conto della ra-
pida evoluzione e dei progressi della
ricerca scientifica dal 1997 al 2011,
che ha notevolmente ampliato le co-
noscenze nel campo della farmaco-
terapia e ha consentito l’immissione
sul mercato di nuove classi di farma-
ci, tanto da far diventare desuete
quelle utilizzate negli anni Novanta,
epoca di stesura della prima edizio-
ne dei quiz. Basti pensare, per
esempio, che nella precedente edi-
zione erano riportati ben 135 quiz
sui farmaci diuretici, oggi in disuso
come antipertensivi, e solo cinque
sui sartani, moderno e attuale mezzo
terapeutico per curare l’ipertensio-
ne. Inoltre va considerato che l’ac-
certamento della conoscenza del si-
stema farmacia, cristallizzato a circa
quindici anni fa, avrebbe tagliato
completamente le possibilità di suc-
cesso ai laureati a partire dagli anni
Duemila in poi, in quanto la loro for-
mazione si è sostanziata nelle cono-
scenze dell’attualità e non nella sto-
ria della farmacia. Pertanto si tratta
di un decreto giusto, arrivato in ritar-
do, ma finalmente giunto ad alimen-
tare le speranze di successo di tutti
coloro che, ancorché giovani, vedo-
no nel concorso l’unica possibilità di
divenire gestori di una farmacia con
piena responsabilità professionale.

IL PARADOSSO
Tuttavia, tenuto conto che il decreto
in oggetto fissa l’utilizzo dei nuovi
quiz a partire dai concorsi banditi
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