
 

 

  

CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL’ORDINE DI MALTA – C.I.S.O.M.  

AVVISO DI RICERCA PERSONALE MEDICO ED INFERMIERISTICO 

ATTIVITA’ SANITARIA PRESSO REPUBBLICA DI SLOVENIA  

 

 

  

Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta – C.I.S.O.M. è una 

Fondazione di diritto melitense con finalità di carattere: 

socioassistenziale, sanitario, umanitario e di cooperazione 

internazionale, strumentale al Sovrano Ordine di Malta – S.M.O.M.  

  

Il C.I.S.O.M., sin dalla sua nascita, ha sviluppato l'originaria vocazione 

medico-sanitaria ed implementato, a seguito della sottoscrizione di un 

accordo bilaterale in materia di assistenza in caso di gravi calamità 

(1991) tra il Sovrano Militare Ordine di Malta e la Repubblica Italiana, 

le proprie capacità logistiche e operative nei diversi settori di 

Protezione Civile.   

  

Il Corpo lavora per portare assistenza e primo soccorso a tutti coloro 

che si trovano in stato di profonda necessità collaborando con Forze ed 

Istituzioni Nazionali, come la Marina Militare Italiana ed il Corpo delle 

Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, ad esempio nelle attività SAR 

(Search and Rescue) nella zona meridionale del territorio italiano, sia 

Regionali e Locali, per esempio mediante l’attivazione di ambulatori 

medici, offrendo, così, ai propri Volontari la possibilità di svolgere 

importanti servizi capaci di accrescere le  competenze operative 

attraverso percorsi formativi, Convenzioni e Protocolli Operativi.  

  

Attualmente il Corpo conta più di 120 Gruppi locali e più di 4.000 

volontari presenti in tutta Italia, che organizzano le proprie attività in 

accordo con le necessità del territorio nel quale operano intervenendo 

in caso di necessità nazionali o internazionali (siano esse di carattere 

emergenziale o di capacity building).   

  

 

  

Ricerca di personale medico ed infermieristico con esperienza 

lavorativa con pazienti positivi a Sars-CoV-2 in reparti di terapia 

intensiva e rianimazione.  

  

 

  
Struttura Sanitaria Univerzitetni klinicni Center Ljubljana e/o altre 
strutture ad essa collegate ed Ospedaliere, Repubblica di Slovenia.   
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Il candidato è invitato a dichiarare il periodo di disponibilità alle attività 
proposte per un periodo non inferiore a 30 giorni in loco.  Le attività 
prenderanno avvio il 25.11.21.   
  

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

DELL’IMPIEGO 

 

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – C.I.S.O.M. è alla 

ricerca di personale medico ed infermieristico con esperienza 

lavorativa con pazienti positivi a Sars-CoV-2 in reparti di terapia 

intensiva e rianimazione da impiegare presso la struttura sanitaria 

slovena Univerzitetni klinicni center Ljubljana e/o altre strutture ad 

essa collegate al fine di prestare assistenza sanitaria sotto il 

coordinamento dello staff sloveno.   

 

Considerato il particolare contesto di riferimento, tutti i candidati 

interessati a prendere parte alle attività proposte devono essere in 

grado di:   

  

• Svolgere la propria professione con indipendenza.   

• Essere in grado di interagire nel contesto di riferimento 

oralmente e per iscritto in lingua inglese, livello min. richiesto 

B2.   

• Capacità di lavorare anche senza supervisione, assicurando 

aderenza ai protocolli clinici di riferimento e la fornitura di 

un’assistenza sanitaria di qualità.    

 

 

 

 

 

REQUISITI GENERALI 

 

• Copia del Documento di Riconoscimento con validità di almeno 1 

anno dalla sottomissione della documentazione.   

• Copia del Diploma di Laurea e del Certificato di Specializzazione 

(se in possesso).   

• Copia del numero di registrazione all’Albo Professionale.   

• Curriculum Vitae in lingua inglese aggiornato all’ultima attività 
svolta.   

• Copia del certificato linguistico se in possesso, oppure una 

autocertificazione sulla conoscenza della lingua inglese. Livello 

minimo richiesto B2.    

• Periodo e durata della disponibilità alle attività sanitarie 

proposte.    

Saranno preferiti i candidati con:   

• Abilità di ottima relazione con lo staff nazionale ed 

internazionale.   

  

PERIODO RICHIESTO   



 

• Capacità di tatto, pazienza e diplomazia per il ruolo operativo 

rivestito.     

• Capacità di estrema flessibilità ed adattamento a condizioni 

lavorative sfavorevoli. 

• Abilità di esercitare sotto stress e prendere decisioni in maniera 

indipendente.   

• Capacità a lavorare con risorse limitate.   

 

 

PAGAMENTI E BENEFITS 

 

Al Corpo Italiano di Soccorso faranno capo le spese di:   

• Volo A/R;   

• compenso fissato a 50,00 euro lordi all’ora per personale medico; 

• compenso fissato a 30,00 euro lordi all’ora per personale 
infermieristico.   

   

  Alla struttura sanitaria in loco faranno capo le spese di   

• Vitto e Alloggio;  
• Polizza Assicurativa Professionale a copertura della responsabilità 
civile ed in materia di infortuni.   
 

 

INFORMAZIONI SULLA 

MODALITA’ DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

CANDIDATURA 

 

Inviare la propria manifestazione di interesse all’indirizzo e-mail 
c.pandolfi@cisom.org allegando tutta la documentazione richiesta nella 
Sezione Requisiti Generali e il periodo di disponibilità.  

Per qualsiasi informazione aggiuntiva necessitata, si prega di chiamare 

al numero +39 0669773201.   

 

 

  


