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Data protocollo 

Oggetto: Candidatura_Albo CRI Medici collaboratori 

esterni. 

  

 
 
 
 
  
 

  
Sp.le FNOMCEO 

Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri 

per massima diffusione 

Descrizione azienda 

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

soggetto di diritto privato ad interesse pubblico, posto 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) in 

tempo di pace. 

Posizione 

Croce Rossa Italiana - OdV intende costituire un albo nazionale/regionale di Medici 

Competenti coordinati per la durata massima di 36 mesi che sarà utilizzato per l’affidamento 

di incarichi di collaborazione, per lo svolgimento dell’attività prevista dal Decreto Legislativo 

9 aprile 2008 n.81 e s.m.ii. 

L’incarico è rivolto alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i lavoratori esposti a 

fattori di rischio per la salute e tutti i compiti, funzioni e obblighi del medico competente con 
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particolare riferimento al D. Lgs 81/08, oltre a quanto prescritto da disposizioni di legge in 

vigore o sopravvenute durante il periodo di svolgimento dell’incarico. 

Le prestazioni di cui al richiamato quadro normativo saranno svolte a titolo di lavoro 

autonomo secondo le necessità dell’Associazione. 

L’affidamento dell’incarico non comporterà alcun vincolo di subordinazione né costituirà 

titolo alcuno per future ed eventuali assunzioni a tempo determinato o indeterminato presso 

l’Associazione. 

L’incarico, che contempla lo svolgimento delle attività previste per il medico competente ed 

elencate, tra le altre, dall’art.25 del D.Lgs. 81/08, dovrà compiersi nel territorio della Regione 

indicata dal candidato. 

Ciascun medico, contrattualizzato dall’Associazione della Croce Rossa Italiana, verrà poi 

nominato, ai sensi di legge, Medico Competente Coordinato, su indicazione dell’Unità 

Operativa Gestione del Patrimonio e Sicurezza sul Lavoro.  

Ciascun medico è tenuto ad assicurare la propria prestazione professionale secondo le 

esigenze dell’Associazione della Croce Rossa Italiana senza vincoli di orario ed a rispettare le 

indicazioni e le programmazioni del Comitato Regionale di riferimento, nell’ambito delle 

direttive impartite congiuntamente dal Coordinatore dei Medici Competenti e dal 

Responsabile dell’Unità Operativa Gestione del Patrimonio e Sicurezza sul Lavoro. 

L’attività della sorveglianza sanitaria obbligatoria sarà gestita dal sistema informativo 

attualmente in uso all’Associazione. 

Il coordinamento delle attività dei medici competenti sarà affidato ad un referente della 

Regione oggetto di nomina e per la parte tecnica (indirizzo tecnico, omogeneizzazione delle 

attività), al Coordinatore dei Medici Competenti. 

Modalità di partecipazione 

Compilazione del Web Form “Medici Competenti” sul sito www.cri.it “Lavora con Noi” 

  


