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DPCM 18.4.2011 – Regolamento recante modifica al DPCM 298/1994 in materia di 

concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche 

Circolare n. 7731 
SS 

CON 1 

IFO SI 
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 

 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento che modifica  

la denominazione delle materie per la prova attitudinale  
del concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche 

 

 

 

Riferimenti: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18.4.2011, n. 81 

“Regolamento recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 

1994, n. 298, recante regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 9, della legge 8 

novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8.6.2011. 

 
Come preannunciato durante lo scorso Consiglio Nazionale, è stato 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

che, recando modificazioni al regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della 

legge 362/1991 (DPCM 298/1994) così come chiesto dalla Federazione, modifica le 

materie delle domande previste per la prova attitudinale dei concorsi per 

l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, tenendo conto anche delle nuove attività del 

farmacista in farmacia. 
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A seguito di tali modificazioni, in vigore dal 23 giugno 2011, la prova 

attitudinale, articolata in cento domande, riguarderà le seguenti materie: 

farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con 

riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento 

alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa 

la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.  

 

Si tratta del primo importante passo verso l’aggiornamento delle prove 

concorsuali, da tempo obiettivo prioritario della Federazione, cui farà seguito la 

pubblicazione dei nuovi quiz elaborati dalla Commissione ministeriale, 

appositamente ricostituita, della quale fanno parte in qualità di esperti indicati dalla 

Federazione il Prof. Adriano Guiotto e il Dr Andrea Giacomelli. 

 

Cordiali saluti. 

 

     IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

    (Dr Maurizio Pace)            (Dr Andrea Mandelli) 
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