PROT. N. 269bis/21

Oggetto: nomina sostituzione Presidente in seno alla Commissione Esaminatrice interna per la
valutazione, in ordine ad esperite n. 3 Manifestazioni d’Interesse per la formazione di elenco di
Medici, Infermieri e Logisti; individuate a mezzo di Avvisi Pubblici ai rif. Prot. n.ri 713/20,
714/20, 715/20.
IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

-

il Responsabile del procedimento della presente procedura è il Dr. Giovanni Strazzullo,
Direttore Nazionale, in forza di giusta delega del Presidente e Legale Rappresentante del
CISOM a seguito di opportuna deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo della Fondazione
nella seduta del 27 maggio 2019;
con pubblicazione in data 10.12.2020, la Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine
di Malta” (altresì, “CISOM”) ha emesso avviso pubblico volto a raccogliere congrua
manifestazione di interesse, con contestuale attivazione di procedura di valutazione
comparativa, per la formazione di elenco di Medici disponibili a prestare attività assistenziale
e di primo soccorso specificatamente sui mezzi navali e/o aerei della Guardia Costiera
impegnati nelle attività di salvataggio in mare delle popolazioni migranti; di cui avvalersi sino
al 30.06.2022 (individuato al ns. Prot. n. 713/20);
altresì, con pubblicazione in data 10.12.2020, la Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso
dell’Ordine di Malta” (altresì, “CISOM”) ha emesso avviso pubblico volto a raccogliere
congrua manifestazione di interesse, con contestuale attivazione di procedura di valutazione
comparativa, per la formazione di elenco di Infermieri disponibili a prestare attività
assistenziale e di primo soccorso specificatamente sui mezzi navali e/o aerei della Guardia
Costiera impegnati nelle attività di salvataggio in mare delle popolazioni migranti; di cui
avvalersi sino al 30.06.2022 (individuato al ns. Prot. n. 714/20);
vieppiù, con pubblicazione in data 10.12.2020, la Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso
dell’Ordine di Malta” (altresì, “CISOM”) ha emesso avviso pubblico volto a raccogliere
congrua manifestazione di interesse, con contestuale attivazione di procedura di valutazione
comparativa, per la formazione di elenco di Logisti disponibili a prestare attività logisticotecnica specificatamente presso l’Isola di Lampedusa nonché nel più generale alveo delle
precipue attività di salvataggio in mare delle popolazioni migranti; di cui avvalersi sino al
30.06.2022 (individuato al ns. Prot. n. 715/20);
con la presente procedura il CISOM intende, pertanto, individuare idonee e competenti
professionalità, nelle specifiche di cui sopra, da valersi nell’ambito del presumibile veniente
progetto PASSIM 3 - Primissima Assistenza Sanitaria nelle Operazioni di Soccorso in Mare
oltreché in relazione ad ogni stato esigenziale e di necessità in tema di assistenza sanitaria e
di primo soccorso correlati al fenomeno migratorio presso l’area territoriale afferente all’Isola
di Lampedusa;
altresì, l’iter procedurale di merito indirizzato alla formazione di apposito elenco per cadauno
profilo professionale richiesto non assume alcuna valenza di natura concorsuale ovvero di

Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM
Casa dei Cavalieri di Rodi, Piazza del Grillo, 1 - 00184 Roma
C.F. 97679580585
Tel. +39 06 69773201
PEC: bandicisom@pec.it – www.cisom.org

-

elaborazione di graduatoria, né assurge ad attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di
merito, posto che l’inserimento in medesima elencazione in via generale non comporta alcun
diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale secondo le dettagliate attività di
merito trascritte in correlato Avviso Pubblico ed altrettanto non impegna o obbliga il CISOM
alla susseguente stipula del contratto di conferimento d’incarico professionale relativamente
ad ogni soggetto individuato (cfr. par.7, primo e secondo capoverso, Avvisi Pubblici ai rif.
Prot. n.ri. 713/20,714/20,715/20);
fermo restando le pervenute istanze entro i termini stabiliti del 30/12/2020 di cui agli Avvisi
Pubblici sopra descritti in dettaglio, al CISOM, rispettivamente, in ordine ai profili
professionali esigiti nel ruolo di Medico, Infermiere e Logista.

VISTI gli Avvisi Pubblici poc’anzi citati, nel quale vengono stabiliti gli elementi di valutazione e
quant’altro si ritenesse necessario ai fini dell’esperimento dell’iter valutativo anche in contemperanza
dei criteri comparativi, finanche nell’ambito del presumibile veniente progetto summenzionato
oltreché in relazione ad ogni stato esigenziale e di necessità in tema di assistenza sanitaria e di primo
soccorso correlati al fenomeno migratorio presso l’area territoriale afferente all’Isola di Lampedusa.
CONSIDERATO:
-

-

di aver provveduto con Determinazione Prot. n. 142/21 del 04/01/2021 alla nomina della
Commissione Esaminatrice interna per la valutazione, ai fini anche dell’ammissibilità, e
conseguentemente redazione di elenco finale per cadauno Avviso Pubblico e dunque per
ciascheduno profilo professionale richiesto nel ruolo di Medico, Infermiere e Logista;
di aver provveduto, dunque, a nominare idonea commissione onde procedere all’iter
procedurale di merito, così composta:





Dott. Alberto Albani, Presidente
Dott. Luigi Buonaiuto, Componente
Dott.ssa Michela Ruggiero, Componente
Av. Dott. Luigi Piero Martina, Componente e Segretario Verbalizzante

PRESO ATTO:
-

della necessità di sostituire il Presidente Dott. Alberto Albani, per sopravvenuto ed
imprevedibile impedimento dello stesso per motivi di natura professionale nell’alveo dello
stato esigenziale derivante dall’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, tali da
impedire al medesimo di presenziare alle operazioni della Commissione esaminatrice;

RITENUTO:
-

quindi, a motivo delle strette esigenze di straordinarietà sopra rappresentate in sintesi, di
nominare il Dott. Luigi Buonaiuto, quale Presidente della Commissione esaminatrice;

VISTI:
 per via interpretativa analogica, il D.Lgs. n. 267/2000;
 lo Statuto ed il Regolamento del CISOM;
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le generali esigenze di trasparenza, correttezza e di imparzialità dell’azione amministrativa;
nonché i principi di evidenza pubblica.
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrate e sostanziale del presente atto;

1. di nominare il Dott. Luigi Buonaiuto, quale Presidente della Commissione Esaminatrice per
l’espletamento delle procedure relative alla valutazione e formazione di elenco finale per
cadauno profilo professionale sovra discettato, ai fini anche dell’idoneità, in ordine agli
esperiti Avvisi Pubblici di cui sopra in dettaglio; nell’individuazione di idonee e competenti
professionalità da valersi nell’ambito del presumibile veniente progetto PASSIM 3 Primissima Assistenza Sanitaria nelle Operazioni di Soccorso in Mare oltreché in relazione
ad ogni stato esigenziale e di necessità in tema di assistenza sanitaria e di primo soccorso
correlati al fenomeno migratorio;
2. di dare atto, pertanto, che la seguente Commissione Esaminatrice per l’espletamento della già
descritte procedure valutative risulta così composta:




Dott. Luigi Buonaiuto, Presidente
Dott.ssa Michela Ruggiero, Componente
Av. Dott. Luigi Piero Martina, Componente e Segretario Verbalizzante

3. di dare atto che ai componenti della suddetta commissione non verrà erogato alcun compenso;
4. di stabilire che tutte le comunicazioni relative all’iter procedurale di cui sopra, nonché agli
esiti dello stesso si intendono ottemperate con la pubblicazione sul sito Istituzionale del
CISOM in apposita sezione dedicata;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in area debitamente dedicata sul sito
Istituzionale del CISOM.

Roma, 26/02/2021
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