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AVVISO PUBBLICO 
INCARICO INFERMIERE 

 

  

 
Descrizione azienda 

L’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) - Organizzazione di Volontariato - è un soggetto di diritto 

privato ad interesse pubblico, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, che ha come 

scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. L'Associazione della 

Croce Rossa Italiana fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e, 

nelle sue azioni a livello internazionale, si coordina con il Comitato Internazionale di Croce Rossa (CICR), 

nei paesi in conflitto, e con la Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR) gli 

interventi in tempo di pace. 

In questo contesto di emergenza sanitaria, sulla base dell’analisi dei bisogni e delle vulnerabilità della 

comunità alla quale si rivolge, il Comitato Regionale della Campania ricerca personale infermieristico 

per l'assegnazione di incarico di libero professionista da inserire in un database di professionisti disponibili 

al pronto impiego in caso di necessità. Considerata l’emergenza sanitaria in atto, dovuta all’epidemia da 

Covid-19, le richieste di disponibilità, in questa fase, saranno prevalentemente legate al prestare attività 

in supporto ai servizi sanitari di pubblica utilità, quali il 118.  

TIPOLOGIA: Infermiere  
 
AREA/DIREZIONE: Comitato Regionale Campania / Comitati CRI Avellino, Costa Amalfitana, Giffoni 
Valle Piana, Napoli, Salerno 
 
TIPO DI CONTRATTO: Libero professionale - Partita IVA 

RETRIBUZIONE: in base all’incarico proposto 

DURATA: in base all’incarico proposto 

SEDE DI LAVORO: Avellino, Costa Amalfitana, Giffoni Valle Piana, Napoli, Salerno. (Si intendono 
comprese tutte le zone di competenza territoriale di suddetti Comitati CRI) 

SCADENZA ENTRO LA QUALE INVIARE LA CANDIDATURA: le candidature saranno aperte fino al 

persistere della situazione di emergenza. 

 

-- CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Regionale Campania - Protocollo informatico n.880/U del 22/10/2020 --
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Titoli di studio e principali requisiti  

 Laurea triennale e/o magistrale in Scienze Infermieristiche conseguita presso Università italiane o 

titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali in 

vigore; 

 Iscrizione all'ordine professionale;  

Principali attività e responsabilità del ruolo 

 Competenze tecniche professionali 

 Abilitazione BLS (Basic Life Support) 

 Esperienza pluriennale nell’assistenza generale di tipo infermieristico 

Completano la formazione il possesso dei corsi di life support avanzati (gestione del trauma, advanced 

life support, pediatric life support) di gestione avanzata delle vie aeree, l'elettrocardiogramma e soprattutto 

la formazione per attuare i protocolli in atto nella centrale di appartenenza. 

Preferenziale attestato corso RSP (Reparto Sanità Pubblica) e/o aver prestato servizio per RSP o USMAF-

SASN. 

Preferenziale esperienza come volontario CRI o altre organizzazioni di volontariato. 

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura a mezzo mail da trasmettere ai seguenti indirizzi: 

campania@cri.it oppure cr.campania@cert.cri.it. Si richiede inoltre di allegare il proprio cv aggiornato, 

autorizzando espressamente il trattamento dei dati. 

In base alle necessità, i candidati più idonei verranno contattati per un colloquio. 

I dati saranno conservati nel database per la durata di due anni dall’invio del cv, salvo espressa richiesta 

di cancellazione da parte del titolare dei dati stessi. 

 

 

 

 Il Segretario Regionale  
F.to Manuela Zambrano  

                   Il Presidente Regionale  
                     F.to Stefano Tangredi  
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