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Prot. CISOM n. 463/21 

 

 

Oggetto: Avviso Pubblico di seconda riapertura dei termini – In ordine a Secondo Avviso 

Pubblico Manifestazione di Interesse per la formazione di Elenco di Medici di cui al ns. Prot. n. 

238/21 ed al Secondo Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse per la formazione di Elenco 

di Infermieri di cui al ns. Prot. n. 239/21. 

 

 

In riferimento alle Manifestazioni di Interesse ad oggetto, come richiesto dal medesimo Responsabile 

del Procedimento, in considerazione dell’attuale stato esigenziale derivante dall’emergenza 

epidemiologica in atto nonché della correlata emergenza umanitaria sussistente presso l’area 

territoriale afferente all’Isola di Lampedusa tale da necessitarne un ampliamento delle risorse umane 

da destinare nelle attività assistenziali e di primo soccorso definite in Avvisi Pubblici di cui alle 

Manifestazioni di Interesse sovra indicate, e dunque dell’esigenza di garantirne la più ampia 

partecipazione possibile agli iter procedurali de quibus; 

 

preso atto, dunque, di dover ancora dare continuità all’iter di individuazione delle risorse umane 

necessarie a garantire la continuativa e perdurante attuazione delle attività sovra dettagliate;  

 

 

SI COMUNICA 

 

Che sono ex novo riaperti i termini di presentazione delle candidature statuiti negli Avvisi Pubblici 

come ad oggetto; e pertanto si riportano le innovate date: 

 

- Punto n. 6 - di cui all’Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 238/21. 

La domanda di partecipazione ed i relativi allegati, scansionati in formato pdf non 

modificabile, caricati inderogabilmente in unico file, devono essere inviati esclusivamente 

mediante posta elettronica certificata riportante come oggetto: “PARTECIPAZIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI 

MEDICI DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E DI PRIMO 

SOCCORSO” entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso (ossia entro 

la data del 25/04/2021) sul sito internet istituzionale della Fondazione C.I.S.O.M., al seguente 

indirizzo PEC: bandicisom@pec.it. 

 

- Punto n. 6 - di cui all’Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 239/21. 

La domanda di partecipazione ed i relativi allegati, scansionati in formato pdf non 

modificabile, caricati inderogabilmente in unico file, devono essere inviati esclusivamente 

mediante posta elettronica certificata riportante come oggetto: “PARTECIPAZIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI 

INFERMIERI DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E DI 

PRIMO SOCCORSO” entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso 

(ossia entro la data del 25/04/2021) sul sito internet istituzionale della Fondazione C.I.S.O.M., 

al seguente indirizzo PEC: bandicisom@pec.it. 
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Restano invariate le ulteriori statuizioni previste nella lex specialis di cadauna Manifestazione di 

Interesse. 

 

 

Roma, 15/04/21 

 

 

 

 


