AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE MEDICO DA IMPIEGARSI
NEL PROGETTO PASSIM 2 - PRIMISSIMA ASSISTENZA SANITARIA NELLE
OPERAZIONI DI SOCCORSO IN MARE
FAQ
D. Al momento sono titolare di un'assicurazione responsabilità civile professionale. E' sufficiente? O
devo stipulare un'altra polizza che mi assicuri per morte e invalidità permanente? Eventualmente
posso provvedere a fare l'assicurazione subito prima della presa servizio? O è criterio per essere
ammessi al bando averla già prima del 21 maggio?
Mi confermate che al momento, per partecipare al bando, posso non aprire la partita iva ed aprirla
solo nell'eventualità di presa dell'incarico?
R. Relativamente al requisito di ammissibilità della polizza professionale idonea a garantire il
professionista in ipotesi di danni subiti durante le operazioni di soccorso prestate a bordo dei mezzi
aeronavali della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza e da quelli provocati a terzi o cose nel
corso di tali attività, si segnala che al momento della presentazione della domanda è sufficiente che
il candidato esprima il proprio impegno alla sottoscrizione di una tale polizza assicurativa (All. B _
Autocertificazione assicurazione professionale). Viceversa, al momento dell’avvio del rapporto
contrattuale, il candidato dovrà essere obbligatoriamente titolare di una tale polizza assicurativa.
Allo stesso modo, al momento della presentazione della domanda, il candidato dovrà produrre
un’autocertificazione con cui si impegna all’apertura della partita d’iva in ipotesi di affidamento
dell’incarico (All. B _ Autocertificazione P.IVA). Dovrà viceversa essere titolare di una tale partita d’iva,
al momento della sottoscrizione del contratto.

D. Sono un medico e pertanto ho polizza assicurativa professionale che però non copre eventi bellici
e/o eccezionali quali il passim 2. Mi chiedevo se non fosse sufficiente la assicurazione di cui usufruisco
essendo
iscritto
al
CISOM.
R. La titolarità di una polizza professionale idonea a garantire il professionista in ipotesi di danni subiti
durante le operazioni di soccorso prestate a bordo dei mezzi aeronavali della Guardia Costiera e della
Guardia di Finanza e da quelli provocati a terzi o cose nel corso di tali attività costituisce condizione
indefettibile ai fini dell’affidamento dell’incarico.
D. Vi scrivo in merito al concorso PASSIM 2 per medici e infermieri, io ho inviato la mia candidatura
ma mi è venuto un dubbio in merito alla richiesta di certificazione BLSD/ALS.
Se si è in possesso di una certificazione valida ALS o ACLS è necessario anche il certificato BLSD?
Perché i primi rappresentano la versione avanzata del secondo, motivo per cui una volta acquisito
non viene mai richiesto anche il secondo.
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R. Si informa che ai sensi dell’art. 4 del bando (iii) paragrafo, i due certificati sono equivalenti ai fini
dell’ammissibilità della domanda di partecipazione.
D. Quanti punti vengono attribuiti per l'attestato BLSD? Il conseguimento di altri attestati potrebbe
garantirmi un punteggio più alto? Perchè se così fosse potrei provvedere al conseguimento di altri
attestati nell'area emergenza-urgenza prima del termine ultimo per la consegna della domanda.
R. La titolarità dell’attestato BLSD è un requisito per l’ammissione alla partecipazione alla procedura
di selezione e la stessa non attribuisce alcun punteggio ai fini della valutazione della domanda.
Si conferma che alla titolarità di attestati di partecipazione a corsi e/o master relativi all’area
dell’emergenza ed urgenza verrà attribuito un punteggio (vedi art. 5 del bando).
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