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Progetto  n° 72.22.2 del  28/01/2022 

Tema: Sviluppo delle professionalità mediche. 

 

Gruppo Medici in CRI 

Scopo e Obiettivi del progetto 

Con gli ultimi Corsi Base c’è stato un discreto aumento del numero di Medici ed Infermieri 
all’interno del nostro Comitato. 

Scopo del progetto è sviluppare le potenzialità di questo gruppo, partendo da una serie di servizi 
di base, già esistenti, di appannaggio della Direzione Sanitaria di Comitato, potendo poi spaziare 
ad altri e nuovi servizi in cui sia utile o necessaria la presenza di professionalità mediche. 

La creazione del gruppo Medici permetterà di favorire l’inserimento di tutti i professionisti nel 
Comitato, consentirà loro di approfondire la conoscenza delle dinamiche, delle esigenze e delle 
criticità esistenti, promuoverà la coesione del gruppo al suo interno e con le altre componenti del 
Comitato; questo sicuramente contribuirà ad implementare quantitativamente e migliorare 
qualitativamente l’offerta di servizi resi sia alla comunità che ai nostri volontari. 

Modalità organizzative, articolazione, tempi 

Il progetto si articola in una serie di sotto-obiettivi/attività proposte ai Medici del Comitato. 

1. VACCINAZIONI:  

supporto alle attività vaccinali degli HUB dell’AUSL, mediante medici addetti alle vaccinazioni 
ovvero alla consulenza medica propedeutica alle stesse;  

REFERENTE per l’attività: ROSALBA RUSSO 

gestione delle certificazioni vaccinali dei volontari del Comitato, anche per finalità statistiche; 
supporto ai Centri Vaccinali per la gestione delle vaccinazioni di FFAA, FFOO, VVFF.  

REFERENTE per l’attività: SILVIA VINCENZI 

SVOLGIMENTO: il personale medico aderente deve seguire un corso autogestito, su materiale 
didattico fornito dalla Direzione Sanitaria dell’AUSL, e presentare una richiesta autografa; la DS 
dell’AUSL attiva una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’attività; i medici, sulla 
base di turni di presenza concordati dal referente con i responsabili degli HUB vaccinali, 
effettuano la consulenza medica che precede la somministrazione del vaccino, ovvero 
somministrano i vaccini. 

mailto:emergenzaurgenza@crimodena.it


  

  

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Modena 

Direzione Sanitaria 

Associazione della Croce Rossa Italiana 

Comitato di Modena – Organizzazione di Volontariato 

Strada Attiraglio, 3/A – 41122 Modena 

Tel. 059 222209  |  emergenzaurgenza@crimodena.it 

C.F. e P.IVA 03549490369 – Iscritto al n. 4224 del registro ODV Emilia Romagna 

www.crimodena.it 

ALTRE PERSONALITA’ COINVOLTE: possono partecipare a questa attività, limitatamente alla 
somministrazione dei vaccini, le Infermiere del Corpo IIVV CRI ed i volontari laureati in scienze 
infermieristiche.  

TEMPI: si tratta di una attività già avviata da circa un mese presso il Punto Vaccinale del NOCSAE 
di Baggiovara, ma la cui domanda è in fase di costante crescita. 

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI: creazione di un punto vaccinale autonomo. 

2. VISITE MEDICHE PER PATENTI CRI 

REFERENTE per l’attività: da definire 

SVOLGIMENTO: il DS di Comitato, invia al Comitato Direttivo Regionale l’elenco dei Medici 
interessati all’attività, per la necessaria abilitazione ai sensi del Testo Unico delle norme per la 
circolazione dei veicoli della CRI, vers. 25/07/20, art. 81, comma 4/a. I medici certificatori, in forma 
monocratica, ovvero riuniti in apposite Commissioni Mediche istituite presso il Comitato, 
valuteranno l’idoneità alla guida dei veicoli CRI. 

L’attività potrà essere svolta negli ambulatori di pertinenza del Comitato, ovvero in altre idonee 
strutture sanitarie laddove se ne ravvedesse la necessità. 

ALTRE PERSONALITA’ COINVOLTE: volontari, anche privi di specifica formazione sanitaria, per 
la gestione di carattere amministrativo-burocratico dell’attività e per l’istituzione di una segreteria 
dedicata. 

STRUMENTAZIONE NECESSARIA: consiste in una tavola ottometrica cartacea, un sistema di 
luci per la valutazione di alcune funzioni visive, un apparecchio per i tempi di reazione; al 
momento la stessa viene messa a disposizione dal DS, si potrà in seguito valutare se acquisirne 
un kit ad esclusivo utilizzo del Comitato. 

TEMPI: fatti salvi i tempi di risposta del Regionale per l’abilitazione dei Medici, il progetto è di 
immediata realizzazione, richiedendo unicamente qualche seduta di affiancamento con il DS, per 
l’approfondimento delle procedure di valutazione dell’idoneità alla guida. 

3. VISITE DI CONTROLLO  

REFERENTE per l’attivita: da definire. 

SVOLGIMENTO: i Medici del Comitato, su delega del DS, possono svolgere le visite di controllo 
previste dall’art. 5 del Regolamento sulla tutela della sicurezza e salute dei volontari della CRI. 

L’attività potrà essere svolta negli ambulatori di pertinenza del Comitato, ovvero in altre idonee 
strutture sanitarie laddove se ne ravvedesse la necessità. 
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ALTRE PERSONALITA’ COINVOLTE: volontari, anche privi di specifica formazione sanitaria, per 
la gestione di carattere amministrativo-burocratico dell’attività e per l’istituzione di una segreteria 
dedicata. 

TEMPI: si tratta di una attività già in essere, che ha subito un rallentamento in occasione della 
pandemia, ma che richiede una immediata implementazione. 

4. FORMAZIONE 

REFERENTE per l’attività: da definire. 

SVOLGIMENTO: I Medici del Comitato, anche laddove non avessero completato il percorso 
formativo previsto dalla CRI per svolgere le varie attività formative, possono essere coinvolti nei 
corsi che non prevedono tale iter, come i Corsi di Primo Soccorso Aziendale, offerti all’esterno, 
ovvero le lezioni di carattere medico previste nel Corso di Formazione delle IIVV. Il Contenuto e 
lo svolgimento delle lezioni saranno concordate con il DS ed il responsabile del Corso specifico. 

ALTRE PERSONALITA’ COINVOLTE: possono partecipare a questa attività, secondo modalità 
coordinate dal DS e concordate con i responsabili dei Corsi specifici, le Infermiere del Corpo IIVV 
CRI ed i volontari laureati in scienze infermieristiche. 

Inoltre può essere necessario il coinvolgimento di altri volontari, anche privi di specifica 
formazione sanitaria, per la gestione di carattere amministrativo-burocratico dell’attività e per 
l’istituzione di una segreteria dedicata. 

TEMPI: si tratta di una attività già in essere, che richiede tempi minimi, necessari alla conoscenza 
dei contenuti formativi dei corsi interessati ed all’allineamento delle metodiche didattiche 

5. MANIFESTAZIONI 

REFERENTE PER L’ATTIVITA’: Alessia Mehri. 

SVOLGIMENTO: si tratta di una attività già svolta dal Comitato con l’ausilio di Medici esterni; il 
Referente potrà rivolgersi ai Medici del Comitato, aderenti all’iniziativa, prima di arruolare Medici 
esterni. 

TEMPI: si tratta di una attività già in essere, da implementatare. 

6. ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

REFERENTE per l’attività: da definire. 

SVOLGIMENTO: la presenza di un nutrito numero di Medici ed Infermieri, di varia 
specializzazione, consente di prevedere la possibilità di svolgere attività ambulatoriali, destinate 
sia all’interno del Comitato che verso le fasce più deboli e fragili della Comunità; la stretta 
collaborazione con le IIVV, potrà essere utile a migliorare ed incrementare anche il servizio di 
terapia iniettoria, da sempre curato da tale Componente.  
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Inizialmente, previa verifica delle necessarie autorizzazioni e coordinamento con l’Ispettrice del 
Corpo IIVV, sarà possibile svolgere tali attività all’interno dei due ambulatori di pertinenza del 
Comitato (presso la sede di Via Attiraglio, e presso il Centro Anziani di via Spontini); laddove 
fosse necessario e possibile, l’attività si potrà svolgere anche presso strutture sanitarie esterne 
al Comitato, previ accordi intercorrenti tra il Responsabile della struttura sanitaria ed il Presidente 
del Comitato, sentito anche il parere del DS. 

Un gruppo di lavoro si occuperà di effettuare una analisi delle esigenze della comunità attraverso 
la consultazione degli altri attori Istituzionali e di Volontariato che si occupano della materia (Ausl, 
Responsabile della Casa della Salute, Caritas, Porte Aperte, ecc). 

I professionisti coinvolti concorreranno alla organizzazione dell’ambulatorio, anche in ordine alla 
attrezzatura necessaria. 

ALTRE PERSONALITA’ COINVOLTE: le Infermiere del Corpo IIVV CRI ed i volontari laureati in 
scienze infermieristiche, in sinergia con i Medici; volontari, anche privi di specifica formazione 
sanitaria, per la gestione di carattere amministrativo-burocratico dell’attività e per l’istituzione di 
una segreteria dedicata. 

TEMPI: legati alla tempistica necessaria per la verifica delle autorizzazioni sanitarie, l’analisi dei 
bisogni, l’organizzazione del servizio; possono essere stimati, per l’avvio dell’attività, dal 3 ai 6 
mesi. 

Piano d’azione : 

Per i primi 5 punti, trattandosi di attività già in essere, il piano d’azione prevede un incontro con i 
Medici per la condivisione di scopi, obiettivi e procedure, e la raccolta delle adesioni al progetto 
ovvero a parte di esso, cui segue l’inserimento nella varie attività, previa l’eventuale fase 
informativa – formativa, a carico del Direttore Sanitario. 

Per il sesto punto è previsto un piano di azione più articolato, caratterizzato dai punti già sopra 
definiti (verifica autorizzazioni, analisi dei bisogni, definizione ed organizzazione delle attività); 
per il dettaglio delle attività da svolgere verrà creato un gruppo di lavoro che si occuperà di definire 
le varie fasi del progetto e monitorare la sua realizzazione.   

Referente del progetto : 

Direttore sanitario, dott. Eugenio Di Ninno 

Costi  

Almeno per quanto riguarda i primi 5 punti, i costi sono limitati alle dotazioni di DPI ai medici 
interessati; per quanto riguarda il sesto punto, l’analisi dei costi verrà effettuata dal Gruppo di 
Lavoro, una volta individuati più nel dettaglio i bisogni cui dare risposta, le attrezzature 
necessarie, le strategie da adottare. 

Verifica dei risultati e controllo finale 
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Il controllo delle attività verrà effettuato attraverso riunioni periodiche del gruppo e raccolta dei 
dati statistici, che verranno analizzati, discussi e condivisi con il Consiglio Direttivo, dopo un 
periodo di 6 mesi dall’avvio del progetto. 

 

Direzione Sanitaria  
Comitato di Modena 

        Croce Rossa Italiana 
Modena, lì __/__/2020 

Approvato il _____________ 

Risultati conseguiti__________ 
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