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DIREZIONE SANITARIA

Spett.le
Provincia di Verona-Regione Veneto
Unità Operativa di Protezione Civile

Preg.mo responsabile dell’Unità Operativa di Protezione Civile
Armando Lorenzin,

Provincia di Verona, Ing.

mi fregio di sottoporre alla Sua cortese attenzione il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di
Malta (CISOM), attualmente presente anche a Verona ma non ancora sottoposto all’attenzione che
merita presso le autorità locali e ciò al fine di poter operare fattivamente sul territorio Veronese nei
vari settori di competenza e così elevando a più ampi principi e nobili valori che lo
contraddistinguono finalizzati all’aiuto delle persone bisognose, senza alcuna preclusione di razza,
di genere e di religione.
Il CISOM è un ente di diritto melitense con finalità di protezione civile, sociale, sanitario
assistenziale, umanitario e di cooperazione, strumentale al Sovrano Ordine di Malta.
Il CISOM, sin dalla sua nascita (1970), 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.
In virtù del predetto accordo il Corpo è inserito nell’elenco delle organizzazioni di Protezione Civile
di rilevanza nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile e partecipa alle attività della Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione
Civile, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2008.
Il Gruppo CISOM a VERONA
Capeggiato dallo scrivente avv. Francesco Reggio del Foro di Verona e dal suo Vice Capo Gruppo
sig. Stefano Sordo dell’Arma dei Carabinieri, con sede in Verona presso la Rettoria di Santa
Toscana, adiacente alla Porta Vescovo in P.zza XVI Ottobre, sede anche del Sovrano Militare
Ordine di Malta (SMOM). Conta attualmente circa 30 iscritti i cui volontari, la maggior parte di
essi, hanno una formazione in ambito sanitario potendo contare sulla presenza di diverse
professionalità quali medici, infermieri, farmacisti, psicologi ed assistenti generici atti ad interventi
di primo soccorso e uso del defibrillatore, altri invece sono formati o si vorrebbero formare per le
funzioni tipiche di Protezione civile. A tale ultimo proposito, chiediamo di poter inserire un numero
di 10 volontari per la formazione di base di protezione civile che la Provincia di Verona, per il
tramite del suo responsabile, organizza sul territorio.
Tra le attività più rilevanti poste in essere sino ad oggi, rientrano quelle di presidio sanitario presso
la Madonna della Corona, vi è poi la collaborazione con l’istituto CERRIS di Verona per azioni di
sostegno ed accompagnamento dei signori ammalati, non ultimo il supporto che a questi è reso nel

recarsi presso i luoghi di culto e pellegrinaggio non ultimo quello di Lourdes in sinergia con il
Sovrano Militare Ordine di Malta.
Queste ed ancora altre attività si vorrebbero porre in essere, nella speranza che il CISOM Verona
cresca e potenzi sempre più le proprie capacità di soccorso e assistenza per la quale è vocata e ciò a
vantaggio delle persone bisognose presenti sul territorio veronese.
Il raggiungimento di tali finalità sarà possibile naturalmente anche grazie all’aiuto ed al
riconoscimento che questo assessorato vorrà riconoscerci, facendoci dunque operare sul territorio ed
auspicando anche in un aiuto concreto per le attività che si vorranno svolgere in collaborazione con
Comune e l’assessorato ai quali con rispetto con rispetto ci rivolgiamo.
Organizzazione e settori operativi di intervento
Coordinato da una Direzione Nazionale, il CISOM si articola sul territorio nazionale in 3 Aree, 21
Raggruppamenti e 90 Gruppi che agiscono a livello locale e che rappresentano, assieme alle Sezioni
Specialistiche, gli elementi operativi.
Attualmente in Italia conta circa 4.500 volontari dotati di differenti professionalità atte a poter
garantire una capacità di risposta adeguata e brevissimi tempi di approntamento in caso di
emergenza.
Nell’ambito delle funzioni di Protezione Civile il Corpo opera per:
•
•
•
•
•
•

Emergenze nazionali e internazionali
Assistenza medica e supporto sanitario in emergenze nazionali, regionali, locali
Assistenza logistica e sanitaria in caso di maxiemergenze o grandi eventi
Implementazioni di accordi con le strutture operative di protezione civile
Informazione e formazione
Diffusione della conoscenza della protezione civile

Le collaborazioni con Forze ed Istituzioni a livello nazionale (quali ad esempio il Ministero
dell’Interno, il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, il Corpo Forestale dello Stato e la
Guardia di Finanza) così come con le Regioni e con gli Enti Locali, attraverso l’implementazione
di convezioni e protocolli operativi, offrono al Corpo ed ai suoi volontari la possibilità di svolgere
importanti servizi e di implementare le proprie competenze operative attraverso percorsi formativi.
Attività internazionali
A livello internazionale, il CISOM promuove la partecipazione dei propri volontari nell’ambito
degli interventi portati avanti dal Malteser International - Agenzia di soccorso Internazionale
dell’Ordine di Malta e sostiene in collaborazione con gli omologhi Corpi nazionali, iniziative di

La Storia
Il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.) viene fondato ufficialmente il 24
giugno 1970.
In quegli anni, i giovani del nascente CISOM intervennero quali soccorritori in occasione di gravi
calamità: nella valle del Belice poi in Friuli, in Kenia dove fu aperto un piccolo ospedale maternità,
fino al terremoto dell'Irpinia. Fu in quella disgrazia che l'enorme desiderio di collaborazione e

l'entusiasmo di tanti portò a rendere operativa una struttura che era ancora solo predisposta ma che
iniziò a vivere da quella bellissima esperienza di aiuto e conforto.
Nel 1980 a Monte Penice fu organizzato il primo Campo per portatori di Handicap che diede
origine negli anni successivi al CAMPO INTERNAZIONALE PER GIOVANI DISABILI, a cui
ininterrottamente il CISOM partecipa da Fiumicino nel 1983 fino al campo del 2012 in Ungheria,
con la presenza di più di venti Paesi e circa cinquecento partecipanti.
Nel 1991, per iniziativa del Gran Cancelliere Felice Catalano di Melilli, il Ministero della
Protezione Civile riconobbe ufficialmente la presenza del CISOM come strumento di Protezione
Civile per l'Italia del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Il 28 gennaio 1991 venne firmato dal Ministro per la Protezione Civile e dal Gran Cancelliere un
accordo, pubblicato sulla G.U. n° 164 del 15/7/91, che stabilisce i ruoli che ognuna delle due parti
assume nel campo della protezione civile.
Nel corso degli anni, il Corpo è intervenuto in tutte le calamità naturali che hanno colpito l'Italia,
dal citato terremoto in Irpinia, a quelli che hanno colpito l'Abruzzo e l'Emilia Romagna ed in alcune
all'estero come il terremoto del 2010 ad Haiti.
Numerosi sono gli accordi stipulati con le Istituzioni italiane: con il Corpo delle Capitanerie di
Porto, in favore di cittadini extra-comunitari nella fase del soccorso in mare, con presenza di
personale volontario medico e para-medico a bordo delle imbarcazioni della Guardia Costiera in
modo continuativo; con la Guardia di Finanza, che ha come finalità principale quella della tutela
della legalità e dei diritti delle persone in pericolo attraverso la creazione di un sistema di equipe
mediche di pronto intervento messe a disposizione della Guardia di Finanza dal Corpo Italiano di
Soccorso e lo sviluppo di comuni iniziative addestrative e di aggiornamento professionale del
personale; con i Vigili del Fuoco, con cui viene ulteriormente rafforzata la cooperazione già
esistente tra le due realtà, che si basa sul comune lavoro per la salvaguardia ed il soccorso ai
cittadini in difficoltà, sia nelle grandi emergenze che nel periodo ordinario; con numerose Regioni,
Provincie e Comuni.
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