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L’ordine di Malta in Italia
Cenni storici
 L’Ordine di Malta fu fondato nel 1048 dal
Beato Gerardo e la sua prima sede fu a
Gerusalemme. Nel 1113 il Papa Pasquale
II, con la Bolla “Pie Postulatio
Voluntatis”, gli
diede
il
primo
riconoscimento internazionale e nel 1310,
dopo un breve passaggio per Cipro (1291),
l’Ordine di San Giovanni si stabilì a Rodi
da dove fu costretto a trasferirsi a Malta nel
1530 dove rimase fino al 1798. Di lì si
spostò definitivamente a Roma nel 1834.

L’Ordine di Malta in Italia
Presente ed operante in Italia fin dal tredicesimo
secolo, oggi sul territorio Italiano operano tre Gran
Priorati dell’Ordine di Malta (Roma; Lombardia e
Venezia; Napoli e Sicilia), e l’Associazione dei
Cavalieri Italiani (ACISMOM).
Eredi delle tradizioni secolari dell’Ordine, insieme
alle attività religiose, svolgono una costante azione
di assistenza a favore dei malati e dei più
bisognosi, attraverso numerose attività di
volontariato.

 I suoi membri si raggrupparono in otto
“Lingue”,
ognuna
delle
quali
comprendeva i Gran Priorati, i Baliaggi e
le Commende, prima organizzazione
territoriale dell’Ordine.
 Nel corso della sua storia, l’Ordine si è via
via sviluppato in tutto il mondo, da cui la
necessità, a partire dalla fine del XIX
secolo,
della
fondazione
delle
Associazioni nazionali (oggi 47) che
sostituiscono l’antica suddivisione in
Lingue, ma non quella dei Gran Priorati.
 L’Associazione dei Cavalieri Italiani del
Sovrano Militare Ordine di Malta
(ACISMOM), fondata nel 1877, da allora
svolge attività sanitarie e, in accordo con i
Gran Priorati d’Italia che svolgono
funzioni prettamente spirituali e caritative,
è impegnata in attività sociali ed
assistenziali.
 L’Associazione Italiana conta 3.000
membri ed ha rapporti con la Repubblica
Italiana che sono regolati da accordi
internazionali.
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Palazzo del Grillo, sede dell’Associazione dei Cavalieri Italiani

Gli accordi bilaterali con la Repubblica Italiana
• Le attività realizzate in Italia (sanità, corpo
militare e corpo di soccorso) sono regolate
da accordi bilaterali tra il Sovrano Ordine
di Malta e la Repubblica Italiana.
•

Nel maggio del 2012 è stato rinnovato
l’importante accordo per la regolamentazione dei reciproci rapporti bilaterali.

•

Nel gennaio del 2014 è stato rinnovato
l’accordo di cooperazione con il Ministero
della Difesa per l’impiego del Corpo
militare dell’Associazione Italiana nel
campo del soccorso sanitario, nelle calamità
naturali e nelle emergenze (una tradizione
nata poco dopo l’Unità d’Italia e da allora
confermata).
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Le attività mediche in Italia
Le attività ospedaliere gestite dall’ACISMOM
sono costituite da:
 Ospedale San Giovanni Battista a Roma
che, dotato di 240 posti letto, è
specializzato nella neuroriabilitazione
motoria in modo particolare per pazienti
colpiti da ictus o vittime di incidenti.
L’Ospedale è anche dotato di una Unità di
Risveglio altamente specializzata nel
trattamento di coloro che sono usciti dal
coma.
 13 centri medici specializzati che
operano in diverse città d’Italia.

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di
Malta (CISOM)
• Opera con oltre 4.300 volontari, tra cui
personale
medico,
paramedico
e
soccorritori, su tutto il territorio nazionale.
• Fondato nel 1970, effettua operazioni di
soccorso ed assistenza alle popolazioni
colpite da calamità naturali ed è quindi
intervenuto in occasione delle emergenze
sismiche in Irpinia e Basilicata, in Umbria,
in Molise e Puglia, in Abruzzo, in Emilia e
Amatrice.
• Molti gli interventi effettuati a seguito di
gravi emergenze idrogeologiche quali le
Cinque Terre, Genova e Massa.
• Inserito nel Sistema Nazionale italiano di
Protezione Civile, ha stretto accordi di
collaborazione con la Guardia Costiera, la
Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello
Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco e numerosi altri enti regionali e
locali.
• Da marzo 2008, il CISOM collabora con il
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia
Costiera nel soccorso prestato ai migranti
che cercano di raggiungere l’Europa
attraverso il Mar Mediterraneo.

10/2018

Il Corpo Militare, ausiliario EI-SMOM
•
Fondato nel 1877, è composto da circa 600
volontari tra Ufficiali, Sottufficiali e
truppa.
• Numerosissimi gli interventi prestati nel
corso di più di 130 anni di attività. Gli
ultimi in occasione dei terremoti che
hanno colpito l’Abruzzo (2009), l’Emilia
(2012) e l’Italia Centrale (2016), oltre ad
essere intervenuto durante le emergenze
legate alle rotte migratorie nel sud Italia e
nel Mediterraneo.
• All’estero il Corpo Militare è stato
impegnato in operazioni di peacekeeping.
• Nel quotidiano il Corpo Militare fornisce
assistenza sanitaria alle Forze Armate
italiane.
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Le attività dell’Ordine di Malta in Italia
Le attività dell’Ordine di Malta in Italia fanno capo
ai tre Gran Priorati, alla Associazione Italiana
(ACISMOM), al Corpo Militare, al CISOM ed alle
trentuno Delegazioni che direttamente, e spesso in
collaborazione fra loro, operano nei più diversi
campi della solidarietà umana e cristiana.
Attività caritatevoli e sociali
Sono svolte principalmente dai Gran Priorati, o
direttamente o tramite le Delegazioni, talvolta
realizzate in collaborazione con l’ACISMOM, il
CISOM o il Corpo Militare:
 Gestione di Case Famiglia e Mense
 Distribuzione di pasti caldi e capi di
vestiario
 Accudimento dei malati negli ospedali o
nei
Pellegrinaggi
Nazionali
ed
Internazionali
 Organizzazione di soggiorni estivi per
famiglie bisognose
 Gestione di doposcuola per bambini non
inseriti socialmente
 Organizzazione di summer games destinati
ai bambini disabili

Assistenza medico-sanitaria
L’ACISMOM svolge la propria principale
missione nel campo dell’assistenza sanitaria
attraverso strutture mediche sia ospedaliere che
ambulatoriali:
 Ospedale San Giovanni Battista di Roma
con 240 posti letto per prestazioni di
riabilitazione (di cui 220 posti letto per
riabilitazione neurologica ed ortopedica e
20 posti letto per gravi cerebrolesioni
acquisite)
 13
strutture
ambulatoriali
(la
quattordicesima è in via di apertura)
distribuite tra le Regioni Lazio, Campania,
Liguria e Puglia a cui si rivolgono oltre
45.000 pazienti. Di cui:
o 4 Ambulatori Polispecialistici
o 3 Ambulatori Odontoiatrici
o 6 Centri Anti-Diabete

L’Ospedale San Giovanni Battista di Roma
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Attività assistenziali
L’ACISMOM, in collaborazione con le altre Entità
dell’Ordine, svolge, nei campi più vari, anche una
intensa attività assistenziale a favore di chi ha
bisogno
 Servizio docce
 Distribuzione pasti
 14 Ambulatori sparsi sul territorio
nazionale ed operanti nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale
Attraverso il Corpo Militare, l’ACISMOM si
occupa di:
• Fornire assistenza sanitaria al Centro
Profughi di II livello di Gioiosa Ionica con
50 migranti assistiti e 200 visite specialistiche
erogate
• Assistere i senza fissa dimora a Milano,
Torino e Napoli con 200 circa militari
volontari impiegati, 1.140 assistiti, 210 kit
viveri distribuiti e 130 kit vestiario/coperte;
• Gestire l’Ambulatorio sociale Alma Mater
di Catanzaro
• Erogare Formazione Primo Soccorso,
operatori BLS-D, formazione CBRN per
studenti
• Fornire
assistenza
sanitaria
per
manifestazioni/eventi pubblici, solo nel 2017
sono stati impiegati 262 militari volontari
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Il CISOM direttamente, o in collaborazione con il
Corpo Militare, svolge numerose e rilevanti attività
assistenziali ed umanitarie.
Solo nel 2017, il CISOM:
•
È stato impegnato in 202 Operazioni SAR
di Soccorso nel Mediterraneo, assistendo
34.642 migranti ed ha allo stesso tempo
formato 191 militari guardia costiera e
marina militare libica
•
708 volontari, che hanno distribuito circa
20.000 pasti al mese e assistito oltre 700
persone a seguito del terremoto centro Italia
(2016-2017)
•
Circa 1.200 volontari impegnati per aiutare i
senza fissa dimora
•
Gestisce con ACISMOM 2 ambulatori etici
a Pisa e Palermo che hanno assistito 500
persone circa
•
Gestire 2 ambulatori assistenza ai
pellegrini a Pompei e Padova che prestano
circa 4.000 ore di servizio
•
Gestire l’Ambulatorio Guardia Medica
all’Isola dell’Asinara con 22 unità di
personale impiegato ed effettuando 160
interventi di soccorso
•
6 campi estivi con un totale di 120 minori
ospitati e 130 volontari impiegati
•
Progetti internazionali in diversi Paesi, tra
cui: Albania, Kosovo, Ungheria, Romania,
Serbia, Montenegro, Belgio

