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COMUNICAZIONE  

 

INERENTE L’AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE 

MEDICO DA IMPIEGARSI NEL PROGETTO PASSIM 2 - PRIMISSIMA ASSISTENZA  

SANITARIA NELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO IN MARE  

  

Premesso  

 

1. che con bando pubblicato in data 06.05.2019, la Fondazione Corpo Italiano di 

Soccorso del Sovrano Ordine Militare – CISOM avviava una procedura comparativa di 

selezione finalizzata alla formazione di un elenco di 50 medici, di cui avvalersi nel periodo 

compreso tra il 01.07.2019 ed il 30.06.2020 sui mezzi navali della Guardia Costiera e della 

Guardia di Finanza impegnati nelle attività di salvataggio in mare delle popolazioni migranti 

nell’ambito del progetto PASSIM2 - Primissima Assistenza Sanitaria nelle Operazioni di 

Soccorso in Mare, dalla durata di 24 mesi, da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione 2014-2020, Obiettivo Specifico 1 Asilo, Obiettivo nazionale 1 

Accoglienza/Asilo, avente quale soggetto proponente – capo fila Comando Generale delle 

Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, di cui è partner la predetta Fondazione C.I.S.O.M.; 

 

2. che in base alle previsioni contenute al paragrafo 7 del predetto avviso, tale 

elenco veniva composto dai candidati individuati all’esito della presente selezione da 

impiegarsi secondo la destinazione e calendarizzazione stabilita dalla Direzione Nazionale 

della Fondazione Corpo Italiano di Soccorso del Sovrano Ordine Militare – CISOM ed in 

particolare che:  

� i candidati compresi tra il n. 1 ed il n. 18 della graduatoria partecipavano alla 

formazione di tre team sanitari, denominati convenzionalmente gruppo A, B, C; 

� in ipotesi di indisponibilità del professionista a partecipare alle attività progettuali 

secondo la destinazione e calendarizzazione prevista dai proprio gruppo di 

appartenenza, quest’ultimo veniva sostituito con uno dei candidati in posizione 

successiva al n. 18 della graduatoria. 

 

4. che nel caso in cui a causa di esigenze di servizio e/o organizzative di progetto 

fosse risultato necessario procedere alla riduzione del numero dei componenti dei predetti 

team sanitari denominati convenzionalmente A, B e C, i professionisti in eccedenza 

sarebbero stati impiegati come sostituti secondo le rispettive posizioni di graduatoria; 

premesso inoltre 
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4. che con comunicazione pervenuta in data 9 maggio 2019, il Comando Generale 

del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera informava la Fondazione Corpo 

Italiano di Soccorso del Sovrano Ordine Militare – C.I.S.O.M. che a causa del consistente 
decremento del numero di interventi e di migranti soccorsi rispetto ai dati registrati nel 
medesimo periodo dell’anno precedente, era opportuno addivenire ad una riduzione del 
numero dei team sanitari da impiegarsi nel progetto; 

 
che in considerazione di tali circostanze e ragioni,  
 

SI COMUNICA  
 

� che i professionisti compresi tra il n. 1 ed il n. 15 della graduatoria formeranno 

tre team sanitari, denominati convenzionalmente gruppo A, B, C; 

 
� che in ipotesi di indisponibilità di uno dei predetti professionisti a partecipare alle 

attività progettuali stabilite per il proprio gruppo di appartenenza, tale 

professionista sarà sostituito con uno in posizione successiva al n. 15, fino allo 

scorrimento dell’intera graduatoria; 

 
� che rimane invariata e immutata ogni altra previsione contenuta nell’avviso 

pubblico che disciplina la presente selezione.  
 

 

Roma, 20 maggio 2019 

 

Presidente della Fondazione 

Corpo Italiano di Soccorso del 

Sovrano Ordine Militare      

CISOM 

       Gerardo Solaro del Borgo 


