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PROT. N. 921/22 

 

Oggetto: Determina di approvazione dei Verbali con accluso Elenco dei Candidati idonei - In 

ordine a n. 5 Manifestazioni di Interesse per la formazione di elenco relativamente al profilo 

professionale di Medico, Infermiere e Logista (su Avvisi Pubblici, rispettivamente ai rif. Prot. 

n.ri 835/21, 836/21, 837/21, 318/22, 320/22) – aggiornamento mensile. 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- con pubblicazione in data 24.08.2021, la Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine 

di Malta” (altresì, “CISOM”) ha emesso Quarto 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 e della 

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

(individuato al ns. Prot. n. 835/21); 

- con pubblicazione in data 24.08.2021, la Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine 

di Malta” (altresì, “CISOM”) ha emesso Quarto 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 e della Guardia di Finanza, impegnati nelle attività di salvataggio in mare delle 

popolazioni migranti (individuato al ns. Prot. n. 836/21); 

- con pubblicazione in data 24.08.2021, la Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine 

di Malta” (altresì, “CISOM”) ha emesso Terzo 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 logistico-

tecnica sull’Isola di Lampedusa e dunque nel più generale alveo delle attività di salvataggio in 

mare delle popolazioni migranti specificatamente sui mezzi navali e/o aerei della Guardia 

Costiera e della Guardia di Finanza (individuato al ns. Prot. n. 837/21); 

- con pubblicazione in data 20.04.2022, 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 e della Guardia di Finanza, presso l’area portuale di Pescara (PE) e dunque da 

impegnarsi nelle attività di salvataggio in mare delle popolazioni migranti (individuato al ns. 

Prot. n. 318/21); 

- con pubblicazione in data 20.04.2022, 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 
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Costiera e della Guardia di Finanza, presso le aree portuali di Crotone (KR) e Roccella Ionica 

(RC) e dunque da impegnarsi nelle attività di salvataggio in mare delle popolazioni migranti 

(individuato al ns. Prot. n. 320/22); 

- con la presente procedura il CISOM ha inteso, pertanto, individuare idonee e competenti 

professionalità, nelle specifiche di cui sopra, da valersi nell’ambito del 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 nonché 

specificatamente nelle attività logistico-tecniche correlati al fenomeno migratorio presso le 

aree territoriali indicate specificamente in ogni avviso pubblico di cui sopra; 

- altresì, a specificazione di quanto succitato ed in osservanza della lex specialis statuita in sede 

di ogni Manifestazione di Interesse in oggetto, l’iter procedurale di merito indirizzato alla 

formazione di apposito elenco per il profilo professionale richiesto non assume alcuna valenza 

di natura concorsuale ovvero di 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 Avviso Pubblico di merito ed altrettanto 

non impegna o obbliga il CISOM alla stipula del contratto di conferimento d’incarico 

professionale relativamente ad ogni soggetto individuato (cfr. par.7, primo e secondo 

capoverso, di ogni Avviso Pubblico ad oggetto). 

 

Visti: 
- il dodicesimo Verbale a seguito di valutazione dei candidati per titoli/curricula, con accluso 

Elenco dei Candidati idonei nel ruolo di Medici, individuato al Prot. n. 916/22; 

- il dodicesimo Verbale a seguito di valutazione dei candidati per titoli/curricula, con accluso 

Elenco dei Candidati idonei nel ruolo di Infermieri, individuato al Prot. n. 917/22; 

- l’undicesimo Verbale a seguito di valutazione dei candidati per titoli/curricula, con accluso 

Elenco dei Candidati idonei nel ruolo di Logisti, individuato al Prot. n. 918/22; 

- il quarto Verbale a seguito di valutazione dei candidati per titoli/curricula, con accluso Elenco 

dei Candidati idonei nel ruolo di Infermieri, individuato al Prot. n. 919/22; 

- il terzo Verbale a seguito di valutazione dei candidati per titoli/curricula, con accluso Elenco 

dei Candidati idonei nel ruolo di Infermieri, individuato al Prot. n. 920/22; 

 

Parimenti, visti: 

- per via interpretativa analogica, il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto ed il Regolamento del CISOM;  

- le generali esigenze di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa; 

- nonché i principi di evidenza pubblica. 

 

Ritenuto: 

- dunque, di prendere atto dei predetti Verbali sopra citati in dettaglio ed approvare 

contestualmente anche il correlato ed accluso Elenco dei Candidati idonei per ogni profilo 

professionale di merito, ai fini ultimi di avvalersene nell’ambito del progetto PASSIM 3 - 

Primissima Assistenza Sanitaria nelle Operazioni di Soccorso in Mare oltreché in relazione ad 
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ogni stato esigenziale e di necessità in tema di assistenza sanitaria e di primo soccorso correlati 

al fenomeno migratorio presso le aree territoriali e/o portuali indicate in premessa. 

 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO del Verbale del 30/09/2022 (ns. Prot. n. 916/22) in riferimento a Quarto 

Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 835/21, del Verbale del 30/09/2022 (ns. Prot. n. 917/22) in 

riferimento a Quarto Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 836/21, del Verbale del 30/09/2022 (ns. 

Prot. n. 918/22) in riferimento a Terzo Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 837/21, del Verbale del 

30/09/22 (ns. Prot. n. 919/22) in riferimento ad Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 318/22, del 

Verbale del 30/09/22 (ns. Prot. n. 920/22) in riferimento ad Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 

320/22. 

2. DI APPROVARE, altresì, gli acclusi Elenchi dei Candidati idonei di cui: 

- per il Personale Medico, di cui al Verbale al ns. Prot. n. 916/22; 

- per il Personale Infermieristico, di cui ai Verbali ai ns. Prot. n.ri 917/22, 919/22, 

920/22; 

- per il Personale Logista, di cui al Verbale al ns. Prot. n. 918/22. 

 

3. DI STABILIRE conseguenzialmente, ai fini di immediato aggiornamento, che i soggetti ascritti 

negli Elenchi di cui al punto n. 2 siano dunque aggiunti ad Elenchi dei Candidati idonei di cui: 

- per il Personale Medico, di cui ai Verbali ai ns. Prot. n.ri 992/21; 

- per il Personale Infermieristico, di cui ai Verbale ai ns. Prot. n.ri 993/21, 460/22, 

461/22; 

- per il Personale Logista, di cui al Verbale al ns. Prot. n. 994/21. 

 

4. DI TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Competenti per quanto di competenza, 

demandando agli stessi quanto di conseguente. 

5. DI PUBBLICARE le suddette elencazioni dei Candidati idonei nei modi e nei termini debitamente 

stabiliti ed agli interessati di darne regolare comunicazione, quest’ultima ottemperata in 

conformità alla medesima pubblicazione. 

 

In ultimo, come stabilito in art. 8 di ogni Avviso Pubblico come ad oggetto, si tiene a precisare che 

ogni elencazione dei candidati idonei per i profili professionali di interesse risulta essere sempre 

aperta e soggetta ad un costante aggiornamento mensile, nei casi di nuove ed ulteriori istanze di 

partecipazione. 

 

Roma, 03/10/22. 

Il Direttore Nazionale 
Dr. Giovanni Strazzullo 
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PROT. N. 916/22 

Oggetto: Dodicesimo Verbale a seguito di valutazione titoli/curriculum candidati – In ordine a 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI MEDICI 

DISPONIBILI A PRESTARE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E DI PRIMO SOCCORSO, 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PASSIM 3” (su Quarto Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 

835/21). 

 

Il giorno 30 del mese di settembre 2022 alle ore 08:35 presso la sede della Fondazione “Corpo Italiano 

di Soccorso dell’Ordine di Malta”, sita in Piazza del Grillo n. 1 – 00184 Roma, il Responsabile del 

Procedimento, nella persona del Dott. Giovanni Strazzullo, quale soggetto legittimato ad adottare il 

presente atto secondo normativa vigente in materia, assistito da n. 1 Testimone nella persona della 

Dott.ssa Giorgia Caprioli, ha provveduto alla valutazione dei titoli/curriculum di ulteriori candidati 

in ordine alla Manifestazione d’Interesse in oggetto; finalizzata alla formazione di un elenco 

professionisti da impiegarsi nel ruolo di Medici nell’ambito del 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. 

 

Premesso che: 

- con pubblicazione in data 24.08.2021, la Fondazione “Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine 

di Malta” (altresì, “CISOM”) ha emesso Quarto 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 e della 

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

(individuato al ns. Prot. n. 835/21); 

- altresì, a specificazione di quanto succitato ed in osservanza della lex specialis statuita in sede 

di Manifestazione di Interesse in oggetto, l’iter procedurale di merito indirizzato alla 

formazione di apposito elenco per il profilo professionale richiesto non assume alcuna valenza 

di natura concorsuale ovvero di 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 stipula del contratto di conferimento d’incarico 

professionale relativamente ad ogni soggetto individuato (cfr. par.7, primo e secondo 

capoverso, Quarto Avviso Pubblico al rif. Prot. n. 835/21). 

 

Considerato che in ossequio ad art. 8 dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto si stabilisce che 

l’elencazione dei candidati idonei risulta essere sempre aperta e soggetta ad un costante 

aggiornamento nei casi di nuove ed ulteriori istanze di partecipazione. 
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Visti:  
- il primo Verbale a seguito di valutazione titoli/curriculum candidati al Prot. n. 992/21 del 

28/09/21, con accluso Elenco dei Candidati Idonei nel ruolo di Medici (primo 

aggiornamento); 

- la Determinazione di approvazione del succitato Verbale di cui al Prot. n. 992/21, quest’ultimo 

con accluso Elenco dei Candidati Idonei, al Prot. n. 995/21 del 28/09/21; 

- il secondo Verbale a seguito di valutazione titoli/curriculum candidati al Prot. n. 1069/21 del 

28/10/21, con accluso Elenco dei Candidati Idonei nel ruolo di Medici (secondo 

aggiornamento); 

- la Determinazione di approvazione del succitato Verbale di cui al Prot. n. 1069/21, 

quest’ultimo con accluso Elenco dei Candidati Idonei, al Prot. n. 1072/21 del 28/10/21; 

- il terzo Verbale a seguito di valutazione titoli/curriculum candidati al Prot. n. 1160/21 del 

29/11/21, con accluso Elenco dei Candidati Idonei nel ruolo di Medici (terzo aggiornamento); 

- la Determinazione di approvazione del succitato Verbale di cui al Prot. n. 1160/21, 

quest’ultimo con accluso Elenco dei Candidati Idonei, al Prot. n. 1163/21 del 29/11/21; 

- il quarto Verbale a seguito di valutazione titoli/curriculum candidati al Prot. n. 76/22 del 

28/01/22, con accluso Elenco dei Candidati Idonei nel ruolo di Medici (quarto 

aggiornamento); 

- la Determinazione di approvazione del succitato Verbale di cui al Prot. n. 76/21, quest’ultimo 

con accluso Elenco dei Candidati Idonei, al Prot. n. 79/22 del 28/01/22; 

- il quinto Verbale a seguito di valutazione titoli/curriculum candidati al Prot. n. 166/22 del 

28/02/22, con accluso Elenco dei Candidati Idonei nel ruolo di Medici (quinto 

aggiornamento); 

- la Determinazione di approvazione del succitato Verbale di cui al Prot. n. 166/22, quest’ultimo 

con accluso Elenco dei Candidati Idonei, al Prot. n. 168/22 del 29/02/22; 

- il sesto Verbale a seguito di valutazione titoli/curriculum candidati al Prot. n. 264/22 del 

30/03/22, con accluso Elenco dei Candidati Idonei nel ruolo di Medici (sesto aggiornamento); 

- la Determinazione di approvazione del succitato Verbale di cui al Prot. n. 264/22, quest’ultimo 

con accluso Elenco dei Candidati Idonei, al Prot. n. 267/22 del 31/03/22; 

- il settimo Verbale a seguito di valutazione titoli/curriculum candidati al Prot. n. 348/22 del 

30/04/22, con accluso Elenco dei Candidati Idonei nel ruolo di Medici (settimo 

aggiornamento); 

- la Determinazione di approvazione del succitato Verbale di cui al Prot. n. 348/22, quest’ultimo 

con accluso Elenco dei Candidati Idonei, al Prot. n. 351/22 del 02/05/22; 

- l’ottavo Verbale a seguito di valutazione titoli/curriculum candidati al Prot. n. 454/22 del 

30/05/22, con accluso Elenco dei Candidati Idonei nel ruolo di Medici (ottavo 

aggiornamento); 

- la Determinazione di approvazione del succitato Verbale di cui al Prot. n. 454/22, quest’ultimo 

con accluso Elenco dei Candidati Idonei, al Prot. n. 457/22 del 31/05/22; 

- il nono Verbale a seguito di valutazione titoli/curriculum candidati al Prot. n. 564/22 del 

04/07/22, con accluso Elenco dei Candidati Idonei nel ruolo di Medici (nono aggiornamento); 

- la Determinazione di approvazione del succitato Verbale di cui al Prot. n. 564/22, quest’ultimo 

con accluso Elenco dei Candidati Idonei, al Prot. n. 571/22 del 05/07/22; 

- il decimo Verbale a seguito di valutazione titoli/curriculum candidati al Prot. n. 690/22 del 

01/08/22, con accluso Elenco dei Candidati Idonei nel ruolo di Medici (decimo 

aggiornamento); 
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- la Determinazione di approvazione del succitato Verbale di cui al Prot. n. 690/22, quest’ultimo 

con accluso Elenco dei Candidati Idonei, al Prot. n. 694/22 del 02/08/22; 

- l’undicesimo Verbale a seguito di valutazione titoli/curriculum candidati al Prot. n. 784/22 

del 30/08/22, con accluso Elenco dei Candidati Idonei nel ruolo di Medici (undicesimo 

aggiornamento); 

- la Determinazione di approvazione del succitato Verbale di cui al Prot. n. 784/22, quest’ultimo 

con accluso Elenco dei Candidati Idonei, al Prot. n. 789/22 del 31/08/22; 

- per via interpretativa analogica, il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto ed il Regolamento del CISOM;  

- le generali esigenze di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa; 

- nonché i principi di evidenza pubblica. 

 

Preso atto di intervenute nuove istanze di partecipazione, successive alla pubblicazione del primo, 

secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo aggiornamento 

dell’Elenco dei Candidati Idonei nel ruolo di medici. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Responsabile del Procedimento, assistito dal Testimone, provvede alla verifica ed alla valutazione 

delle ulteriori domande ammesse che risultano essere le seguenti: 

 

 

Elenco Candidati ammessi nel ruolo di Medici – dodicesimo aggiornamento 

(in ordine di arrivo delle istanze di partecipazione) 

In riferimento Quarto Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 835/21 

 

Cognome e Nome Data di arrivo istanza di 

partecipazione 

Numero di Protocollo (in 

entrata) 

GATTUSO LUISA 

 

01/09/22 883/22 

BOTTARI ELISA 

 

01/09/22 884/22 

VARIOLO MONICA 

 

02/09/22 

 

885/22 

BUA CHIARA 

 

06/09/22 886/22 

PRETULA ADRIANA 

 

07/09/22 887/22 

BERNARDI CLAUDIA 

 

12/09/22 888/22 

BENEDETTO GIULIA 

 

14/09/22 889/22 

FINELLI ANGELICA 

 

14/09/22 890/22 

PIN MARTINA 15/09/22 891/22 
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MAGLIOLI FRANCESCA 

 

19/09/22 892/22 

SALERNO ELENA LAURA 

 

23/09/22 893/22 

CENZATO FRANCESCA 

 

23/09/22 894/22 

SCHIAVONE MARCELLA 

 

24/09/22 895/22 

FAUSTI LUIGI 

 

26/09/22 896/22 

DI TANO GIANLUCA 

 

29/09/22 898/22 

 

Altresì, il Responsabile del Procedimento, assistito dal Testimone, in costanza di verifica e 

valutazione delle domande prende atto che risulta come non ammessa la seguente domanda: 

 

Elenco Candidati non ammessi nel ruolo di Medici – dodicesimo aggiornamento 

(in ordine di arrivo delle istanze di partecipazione) 

In riferimento a Quarto Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 835/21 

 

Cognome e Nome Data di arrivo 

istanza di 

partecipazione 

Numero di 

Protocollo (in 

entrata) 

Sintetica motivazione di 

inammissibilità 

BRINO CAROLA 27/09/2022 897/22 1. Istanza non valida. 

 

 

Pertanto, il Responsabile del Procedimento, assistito dal Testimone, dopo aver concluso la 

valutazione delle singole domande ammesse, relative ai candidati di cui sopra; provvede, in relazione 

ai titoli/curricula posseduti da ciascun candidato come espressamente previsto in Avviso Pubblico de 

quo e dunque a seguito di assegnazione dei relativi giudizi valutativi, a quanto di seguito: 

 

APPROVA 

 

Il presente Elenco dei candidati idonei nel ruolo di Medico: 

 

Elenco Candidati idonei nel ruolo di Medici – dodicesimo aggiornamento 

(in ordine di arrivo delle istanze di partecipazione) 

In riferimento Quarto Avviso Pubblico al ns. Prot. n. 835/21 

 

Cognome e Nome Data di arrivo istanza di 

partecipazione 

Numero di Protocollo (in 

entrata) 

GATTUSO LUISA 

 

01/09/22 883/22 

BOTTARI ELISA 01/09/22 884/22 
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VARIOLO MONICA 

 

02/09/22 

 

885/22 

BUA CHIARA 

 

06/09/22 886/22 

PRETULA ADRIANA 

 

07/09/22 887/22 

BERNARDI CLAUDIA 

 

12/09/22 888/22 

BENEDETTO GIULIA 

 

14/09/22 889/22 

FINELLI ANGELICA 

 

14/09/22 890/22 

PIN MARTINA 

 

15/09/22 891/22 

MAGLIOLI FRANCESCA 

 

19/09/22 892/22 

SALERNO ELENA LAURA 

 

23/09/22 893/22 

CENZATO FRANCESCA 

 

23/09/22 894/22 

SCHIAVONE MARCELLA 

 

24/09/22 895/22 

FAUSTI LUIGI 

 

26/09/22 896/22 

DI TANO GIANLUCA 

 

29/09/22 898/22 

 

 

STABILISCE 

 

Che l’Elenco dei Candidati Idonei venga tempestivamente pubblicato nei modi e nei termini previsti 

da quanto debitamente statuito ed agli interessati venga data regolare comunicazione circa l’esito 

dell’iter procedurale. 

 

Che dunque i soggetti sovra iscritti risultano aggiungersi ad Elenco dei Candidati Idonei di cui al 

Verbale al Prot. n. 992/21; disponendone l’immediato aggiornamento dell’elencazione anzidetta. 

 

Di quanto sopra redige il presente verbale, anche alla presenza del Testimone nella persona della 

Dott.ssa Giorgia Caprioli; che dunque, letto e confermato, viene regolarmente sottoscritto. 

 

Orbene, allo stato attuale l’Elenco succitato risulta essere composto da n. 142 Soggetti Idonei. 
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Come stabilito in art. 8 dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto si tiene ulteriormente a precisare che 

l’elencazione dei candidati idonei risulta essere sempre aperta e soggetta ad un costante 

aggiornamento mensile, nei casi di nuove ed ulteriori istanze di partecipazione. 

 

La seduta del 30/09/22 viene sciolta alle ore 09:55. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Roma, 03/10/22. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento, Dott. Giovanni Strazzullo 

 

Il Testimone, Dott.ssa Giorgia Caprioli 
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