A tutti i Capi Raggruppamento, Responsabili Sanitari di Raggruppamento e Capi Gruppo,
Facendo seguito alla comunicazione inoltrata il 9 agosto 2019 inerente l’avviso di ricerca di personale
sanitario da impiegare in attività di cooperazione internazionale a carattere sanitario e volontaristico, l’Ufficio
Internazionale della Fondazione C.I.S.O.M. è lieto di fornire i dettagli della prossima attività in essere.
LUOGO:
Repubblica di Colombia.
OGGETTO DELLE ATTIVITA’
Il Corpo Italiano di Soccorso è alla ricerca di figure professionali per attività di assistenza sanitaria di primo e
di secondo livello all’interno di strutture ospedaliere o di centri di prima accoglienza.
REQUISITO LINGUISTICO
Conoscenza lingua spagnola (B2-intermedio). Il Volontario dovrà inviare copia di certificazione linguistica, se
in possesso, o di autocertificazione sulla conoscenza della lingua spagnola.
FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE:
 Medici di Medicina Generale// Medici con esperienza in Medicina di Emergenza-Urgenza// Medici
specialisti in Chirurgia Generale//Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione//Medici con
certificata attività in contesti umanitari internazionali.
 Medici specialisti in Pediatria.
 Medici specialisti in Ostetricia e Ginecologia.
 Infermieri Ostetrici// Infermieri esperti in emergenza/urgenza// Infermieri esperti con certificata
attività in contesti umanitari internazionali.
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE:
Le figure professionali interessate a prendere parte alle attività progettuali dovranno inviare IL PRIMA
POSSIBILE, all’indirizzo email – internazionale@cisom.org, la seguente documentazione:
1. Copia del Passaporto, con validità di almeno 1 anno dalla sottomissione della documentazione.
2. Copia del certificato di laurea magistrale e di specializzazione.
3. Copia del numero di iscrizione all’Albo Professionale.
4. Curriculum Vitae aggiornato all’ultima attività svolta.
5. Ulteriori certificazioni attestanti precedenti esperienze in contesti sanitario-emergenziali saranno
considerate un asset.
6. Eventuali specializzazioni in malattie infettive e tropicali saranno considerate un asset.
7. Periodo e durata della propria disponibilità. Si ricorda che si potrà partecipare alle attività solo nel
caso in cui la propria disponibilità sia di almeno 1 mese.
8. Copia di certificazione linguistica, se in possesso, o di autocertificazione sulla conoscenza della lingua
spagnola.

ULTERIORI DETTAGLI:
1. La missione verrà condotta da Team Sanitari impegnati in attività di assistenza medica di primo e di
secondo livello all’interno di strutture sanitarie basiche ed ospedaliere.
2. I Team sanitari si alterneranno in loco in base a missioni della durata complessiva e continuativa di
almeno 1 mese l’una.
3. Al C.I.S.O.M. faranno capo le spese di:





Volo A/R nazionale ed internazionale;
Sistemazione in loco presso una struttura abitativa dotata dei comfort di base;
Vitto;
Rimborso per le spese in loco fissato a 1400,00 euro (millequattrocento/00) lordi al mese per il
personale medico e 1100,00 euro (millecento/00) lordi al mese per il personale infermieristico.

Ai Capi Raggruppamento, Responsabili Sanitari di Raggruppamento ed infine ai Capi Gruppo va l’invito di
estendere questa comunicazione a tutti a tutti i Volontari ritenuti idonei ai predetti requisiti.
Si ricorda che per qualsiasi informazione si necessiti si può scrivere all’indirizzo email
internazionale@cisom.org o si può chiamare il numero fisso 0669773201.

Grazie per l’attenzione,

Cordiali Saluti,

Il Responsabile Sanitario Nazionale

