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AVVISO PUBBLICO 
 

 

Oggetto: creazione di una “Short list” di professionisti sanitari. 

 

La Croce Rossa Italiana Comitato di Sabatino, con la pubblicazione del 

presente avviso, intende creare un elenco di fornitori, dal quale attingere, in 

caso di necessità, per l’avvio di attività lavorativa a prestazione professionale 

occasionale, negli ambiti di emergenza sanitaria e/o trasporto infermi. 

 

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura, insieme al curriculum 

vitae e professionale, alla mail sabatino@cri.it oppure PEC 

sabatino.amministrazione@pec.it  

 
La candidatura non costituisce obbligo di assunzione da parte della CRI né 
una graduatoria preferenziale o vincolante. 
 
 
Anguillara Sabazia, 14/06/2022 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Marco BORGOGNONI 
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I N F E R M I E R I 
Requisiti obbligatori: 

 Laurea in Infermieristica (ovvero diplomi ed attestati conseguiti in base al 

precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M. 27.07.2000); 

 Iscrizione all’ordine professionale (O.P.I.); 

 Abilitazione all’uso del DAE in pazienti adulti, pediatrici e lattanti con attestazione 

in corso di validità e rilasciata dalla CRI o da ente accreditato SUES Regione Lazio; 

 Totale adesione ai principi fondamentali del Movimento di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa; 

 Adesione al codice etico CRI;  

 Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

 Idoneità psico-fisica all’impiego; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano la costituzione di rapporti di impiego; 

 Non avere procedimenti disciplinari irrorati dalla CRI; 

 RC professionale. 

 

Requisiti preferenziali:  

 
 PTC pre-hospital trauma care base/avanzato; 

 ALS advanced life support (equipollente ACLS); 

 Esperienza in emergenza-urgenza territoriale; 

 Master universitario in Area Critica o in Emergenza sul territorio 
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M E D I C I 
Requisiti obbligatori:  
 

 Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia; 

 Iscrizione all’ordine professionale; 

 Totale adesione ai principi fondamentali del Movimento di Croce Rossa e 

Mezzaluna Rossa; 

 Adesione del codice etico; 

 Possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

 Idoneità psico-fisica all’impiego; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano la costituzione di rapporti di impiego; 

 Non aver procedimenti disciplinati irrorati dalla CRI; 

 Abilitazione all’uso del DAE in pazienti adulti, pediatrici e lattanti con attestazione 

in corso di validità e rilasciata dalla CRI o da ente accreditato SUES Regione 

Lazio; 

 RC professionale. 

 

Requisiti preferenziali: 

 PTC pre-hospital trauma care base/avanzato; 

 ALS advanced life support (equipollente ACLS); 

 Esperienza in emergenza-urgenza territoriale;  

 Master universitario II livello in Medicina d’Urgenza;  

 Specializzazione in Medicina d’urgenza oppure specializzazione in chirurgia 

d’urgenza e accettazione oppure specializzazione in anestesia e rianimazione;  

 Corso interpretazione ECG 


