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Facendo seguito alla Convenzione per l’attuazione delle misure di assistenza e della sorveglianza sanitaria a bordo di navi dei 

migranti soccorsi in mare e di quelli giunti in modo autonomo, stipulata in data 09/05/2020 tra Ministero dell’Interno – Dipartimento 

Libertà Civili e immigrazione e Croce Rossa Italiana, il periodo di quarantena per i suddetti migranti si svolge a bordo della 

motonave GNV AZZURRA, individuata da parte del Soggetto Attuatore a fronte di relativa manifestazione d’interesse. Il piano 

operativo, parte integrante della succitata convenzione, prevede il dispiegamento di materiali, mezzi e personale al fine di 

assicurare le misure di isolamento fiduciario e di quarantena per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19 nei riguardi 

delle persone giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi o salvate nel Mar Mediterraneo attraverso operazioni 

SAR.  

Nello specifico, l’intervento della Croce Rossa Italiana si basa su 3 macro-ambiti di intervento: assistenza sanitaria, gestione 

amministrativa e dei servizi, assistenza alla persona, incluse le attività specifiche di informativa ed accompagnamento. Per quanto 

possibile, i capitolati si attengono, per il periodo di permanenza legati alla sorveglianza sanitaria, ad un’accoglienza da definirsi 

temporanea e prioritariamente incentrata sull’aspetto medico, ma includono nell’operatività anche componenti legate 

all’assistenza delle persone migranti ed alla gestione della logistica e dei servizi erogati a bordo.  

Le macro-aree di intervento, come definito all’interno della succitata convenzione, vengono coordinate a livello centrale dalla 

direzione Area Operazioni, Emergenza e soccorsi del Segretariato Generale CRI, supportate a livello territoriale dal Comitato 

Regionale CRI della Sicilia, con riferimento a bordo di un Capo Missione e di coordinatori per quanto concerne la salute, 

l’assistenza alle persone migranti e la logistica.  

Ogni capo missione, al momento della presa di servizio, riceve da parte del Comitato Nazionale, oltre a questo manuale, le 

credenziali di accesso al software gestionale ed il relativo manuale d’uso; l’accesso ad un drive condiviso contenente tutta la 

modulistica necessaria allo svolgimento delle attività, in formato editabile e tradotta in più lingue. 

 

 

2. PROCEDURE DI PRESA IN CARICO  

 

2.1 Operazioni di salita a bordo  

L’ingresso di un gruppo di persone migranti a bordo della nave può avvenire in due modalità: principalmente per trasbordo da 

altra imbarcazione, ma anche tramite imbarco di persone da terra.  

Tale procedura si suddivide in tre fasi: preparazione, ingresso a bordo e sanificazione.  

 

a. PREPARAZIONE: Nella primissima fase di ricezione delle informazioni in merito, è importante capire se sia già 

disponibile una lista delle persone in arrivo e se sono state raccolte informazioni quali nazionalità, età e genere dei nuovi 

ospiti. Questo può infatti agevolare la fase di registrazione e l’identificazione degli spazi da destinare all’accoglienza del 

nuovo gruppo. Durante la fase di preparazione, si procede alla composizione dei welcome kit, (si veda sezione dedicata) 

e all’assegnazione di ruoli e postazioni da ricoprire durante la procedura di trasbordo.  

 → Necessario verificare la presenza di regolamenti tradotti (in all.1 la versione italiana, a scopo esemplificativo) 

apposti sulla porta interna di tutte le cabine, nonché da consegnare in copia alle persone accolte. 

→ Tutto il personale CRI coinvolto nell’area accoglienza si predispone in assetto di rischio alto, indossando il 

Kit A. 
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Lungo il percorso predisposto presso il garage del ponte 3 della motonave GNV AZZURRA, che conduce tramite 

passaggio obbligato alla postazione dell’accettazione, si prevedono, in successione, le seguenti figure: 

▪ Un operatore posizionato all’ingresso, con lo specifico compito di contare singolarmente i migranti in entrata, 

comunicando immediatamente il numero finale, via radio, al capo missione, che acquisirà il dato. Lo stesso, coadiuvato 

da un numero di operatori, provvederà ad una prima suddivisione per macro-gruppi di uomini, donne, famiglie e 

minorenni, dando la priorità, nelle successive operazioni, a famiglie/nuclei monoparentali con bambini, donne e minori  

▪ un mediatore con ruolo di primissimo contatto e accoglienza, insieme con il capo missione CRI, al fine di spiegare fin dai 

primi istanti le finalità della permanenza a bordo 

▪ il team sanitario, composto da almeno 2 medici e 2 infermieri, eventualmente coadiuvati da soccorritori CRI 

▪ un mediatore di supporto all’operatore accoglienza, posizionati alla postazione di registrazione, per dare un supporto 

linguistico nella trascrizione dei nomi ed un supporto logistico nella consegna del welcome kit 

▪ un numero di operatori accoglienza/logisti per il supporto delle attività ed il rispetto del percorso sanitario obbligato.  

 

b. INGRESSO A BORDO: L’ingresso avviene presso il garage del ponte 3, lateralmente o frontalmente in base alle modalità 

di imbarco.  Al fine di garantire la sicurezza e la salute di tutti i presenti, è necessario seguire tutte le misure anti-contagio 

Covid-19, in particolare: 

▪ mantenere la distanza di almeno un metro tra ogni ospite in attesa, nonché tra ospite e personale coinvolto 

nell’operazione; 

▪ indossare DPI specifici, in base alle disposizioni sanitarie; 

▪ evitare assembramenti o gruppi numerosi di persone in attesa, facilitando lo scorrimento delle persone nella maniera più 

rapida possibile 

▪ rimozione dei precedenti DPI (e ricambio) per le persone accolte, e disinfezione delle mani. 

 

      Passaggi del percorso per singolo migrante: 

1) Primo contatto: primo contatto di benvenuto da parte del capo missione eventualmente coadiuvato dai mediatori, 

consegna nuova mascherina, rimozione in apposito contenitore della mascherina già indossata, indicazione del 

percorso da seguire per raggiungere il personale sanitario, e sanificazione delle mani; 

Il migrante viene immediatamente informato delle motivazioni della permanenza a bordo in una lingua dallo stesso 

conosciuta, mettendo in evidenza la finalità sanitaria dell’operazione, nonché la durata temporanea della stessa, 

legata all’esito dei tamponi durante il corso della quarantena; il nuovo arrivato viene informato altresì della necessità 

di responsabilizzazione del singolo rispetto alle regole di convivenza covid, del regolamento a bordo e delle attività 

che verranno svolte, tra le quali la possibilità di informativa ed accompagnamento  (es: sanitaria, psicologica, legale, 

di ricongiungimento familiare). Viene altresì specificato che tali tematiche verranno approfondite in seguito attraverso 

attività singole ed in piccoli gruppi. 

2) Screening medico: il personale sanitario CRI effettua i controlli necessari per verificare eventuali bisogni medici o 

patologie pregresse della persona migrante, e procede con misurazione temperatura corporea e saturazione. Si 

procede, infine, alla disinfezione delle mani della persona da accogliere. A tale proposito, all’interno del garage del 

ponte 3 è stato allestito un apposito gazebo al fine di garantire la necessaria riservatezza alle attività; 

3) Registrazione e assegnazione ID CRI: arrivo presso la postazione di registrazione, consegna welcome kit e 

spiegazione dei suoi contenuti, assegnazione numero di ID CRI, in modo sequenziale ed univoco rispetto agli 

ingressi a bordo. 
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Ulteriori informazioni specifiche verranno raccolte in un secondo momento durante il censimento. Durante le procedure 

di trasbordo, infatti, le tempistiche sono molto ristrette e si deve procedere celermente allo smistamento e 

all’accompagnamento delle persone alle stanze.  

→ È fondamentale in questa fase riuscire ad integrare e far collimare, nel minor tempo possibile, i dati disaggregati 

relativi alle persone ospitate: n. di uomini adulti, n. di donne adulte, individuazione nuclei familiari e relativi minori 

accompagnati, minori stranieri non accompagnati dettagliati in maschi e femmine. Per facilitare l’operazione è la gestione 

dei dati, è attivo un software di gestione, quale strumento univoco di raccolta e elaborazione dei dati in ingresso e in 

uscita. Ad ogni gruppo in ingresso, rappresentato come “evento”, viene dato un numero univoco progressivo, che 

identifica anche la distribuzione logistica dei migranti all’interno delle cabine e la creazione delle “coorti”, ovvero dei 

gruppi di persone accolte in uno stesso spazio e per uno stesso lasso di tempo al fine di essere sottoposti ad identiche 

procedure di accertamenti clinici, quali ad esempio la quarantena. 

4) Assegnazione ed accompagnamento alle cabine: in base al numero di persone da accogliere, le cabine sono 

assegnate tenendo conto di eventuali casi di isolamento per motivi sanitari, della presenza di nuclei familiari, di 

vulnerabilità specifiche e del loro genere (si veda sezione dedicata). 

Nel rispetto delle misure anti-contagio, le persone registrate vengono accompagnate alle cabine a piccoli gruppi e 

contestualmente ricevono le prime informazioni sulle regole di gestione degli spazi e della convivenza a bordo. Si invitano 

tutte le persone accolte a prendere visione del regolamento, fare una doccia, consumare il pasto che gli è stato 

consegnato e a riposare.  

→ Il percorso dall’area di imbarco alle cabine deve portare direttamente alla zona rossa e deve essere sanificato 

concluse le operazioni di imbarco. 

 

c. SANIFICAZIONE: Al termine delle operazioni di trasbordo, tutto il personale CRI procede alla svestizione e sanificazione 

seguendo il percorso delimitato presso il ponte 3, seguendo pedissequamente le indicazioni fornite dall’operatore 

qualificato e formato in merito.  

Prima della definitiva svestizione del personale, considerando la complessità della stessa, almeno due operatori 

controllano l’effettiva sistemazione di tutte le persone migranti all’interno delle stanze presso i ponti occupati.  

→ I rifiuti prodotti sono assimilabili a rifiuti speciali provenienti da zona rossa. 

 

 

3. PROCEDURE DI PERMANENZA A BORDO 

 

3.1 Permanenza a bordo: censimento ospiti e raccolta informazioni 

Le prime 48h sono fondamentali per la raccolta delle informazioni relative alle persone migranti a bordo, nell’ottica di poter 

organizzare e/o definire al meglio spazi, distribuire materiali e rilevare necessità specifiche. Ogni dato ricevuto convoglierà nella 

lista generale, che raccoglierà nel file gestionale. 

Una volta stilato il primo elenco, infatti, si potrà procedere ad un censimento più dettagliato. 

Le motonavi GNV AZZURRA sono dotate di sistema di filodiffusione, indirizzabile per ponti: è preferibile annunciare eventuali 

messaggi in tutte le lingue parlate dalle persone accolte a bordo, tramite il supporto dei mediatori culturali. Il censimento e la 

verifica delle generalità, avviene per singola stanza ed è utile a monitorare se l’assegnazione delle camere sia corretta ed efficace, 

o se sia necessario procedere ad eventuali variazioni. 
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→ A seguito del censimento, viene redatto un prospetto grafico, chiaro ed univoco, relativo al numero delle persone, 

divise per genere per la loro collocazione a bordo, nonché i numeri totali sempre a disposizione del personale per fornire 

informazioni in caso di richieste interne ed esterne (es: indicati su una lavagna e costantemente aggiornati). 

 

 

Nello specifico, le informazioni da raccogliere sono: 

● Conferma generalità (nome, cognome, età); 

● Presenza di legami familiari a bordo o necessità di ristabilimento contatti (se non previamente segnalati durante la fase 

di imbarco/trasbordo); 

● Esigenze alimentari (se non previamente segnalate dal personale sanitario CRI a bordo); 

● Taglia abiti e scarpe. 

 

3.2 Gestione e distribuzione degli spazi e utilizzo dei DPI 

L’organizzazione degli spazi tiene conto di uno schema specifico designato dall’USMAF, che suddivide l’intera area della nave in 

3 zone: 

L’organizzazione degli spazi tiene conto di uno schema specifico designato dall’USMAF, che suddivide l’intera area 

della nave in 3 zone: 

 

 

VERDE 

Zone ad uso esclusivo dello staff CRI e 

dell’equipaggio, ove non è prevista alcuna 

interazione con le persone migranti a bordo. 

 Cabine operatori CRI, zona riservata CRI), 

Locale mensa, lavanderia 

 

GIALLA 

Zone dedicata ad attività dello staff CRI, in 

immediata prossimità della zona rossa. Lungo tali 

zone si svolgono le seguenti attività: distribuzione 

pasti e/o materiali, sorveglianza notturna.  

È prevista interazione con le persone migranti a 

bordo, ma senza uscire dal perimetro che delimita 

le due diverse zone.  

Hall dei Ponti e relativi ponti esterni.  

 

ROSSA 

Zona predisposta all’accoglienza delle persone 

migranti, a loro uso esclusivo, se non previa 

vestizione da parte dello staff di DPI specifici. 
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All’interno delle motonavi GNV  è obbligatorio il corretto utilizzo dei DPI da parte di tutto il personale e di tutti gli ospiti.  

In tutte le aree identificate come a rischio integrato basso, ovvero zona verde, è fatto obbligo di indossare la mascherina 
chirurgica. Questa dovrà essere cambiata ad ogni turno lavorativo, o ogni giorno, e opportunamente smaltita come rifiuto speciale.  

 Il personale CRI  organizzerà i momenti di distribuzione delle mascherine chirurgiche, e vigilerà contestualmente sul 
corretto smaltimento delle stesse.  

Il personale in servizio presso le motonavi GNV dovrà indossare la mascherina chirurgica in tutti i momenti in cui non è 
previsto l’utilizzo di DPI di livello superiore e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento del 
distanziamento sociale. 

 A tutto il personale in servizio presso le motonavi GNV è fatto obbligo, ove non altrimenti specificato diversamente, di 
indossare filtrante facciale non inferiore a FFP2 in tutte le interazioni con gli ospiti, anche quando queste avvengano nella 
cosiddetta zona verde. 

 In tutte le zone definite a rischio integrato medio, ovvero zone gialle, tutto il personale CRI dovrà utilizzare i seguenti 
DPI: 

- Filtrante facciale non inferiore a FFP2 
- Face-shield o occhiali di protezione 
- Guanti in nitrile 

 
All’ingresso e all’uscita di ogni zona gialla sarà prevista la presenza di uno spazio dove effettuare la vestizione e la svestizione 

degli operatori, all’interno della stessa verrà predisposto un punto dove sarà possibile provvedere alla disinfezione del materiale 
riutilizzabile ( face-shield o occhiali di protezione) e allo smaltimento corretto del materiale non riutilizzabile.  

 Il materiale riutilizzabile e sanificabile (face-shield o occhiali di protezione) potrà essere sottoposto a trattamento di 
sanificazione attraverso pulizia con ipoclorito di sodio 1% o 5%. 

In tutte le zone definite a rischio integrato alto, ovvero zone rosse, tutto il personale a bordo delle motonavi dovrà utilizzare i 
seguenti DPI: 

- 1 Tuta Tychem C 
- 1 Paio di calzari CL22 
- 1 Paio di guanti in nitrile 
- 1 Paio di guanti in nitrile 300 mm 
- 1 Filtrante facciale FFP3 o FFP2 
- 1 Paio di occhiali di protezione o Face-shield 
- 1 Sacco di raccolta rifiuti 

 

All’ingresso e all’uscita di ogni zona rossa sarà prevista la presenza di uno spazio dove effettuare la vestizione e la svestizione 
degli operatori, all’interno della stessa verrà predisposto un punto dove sarà possibile provvedere alla disinfezione del materiale 
riutilizzabile ( face-shield o occhiali di protezione) e allo smaltimento corretto del materiale non riutilizzabile.  

 Il materiale riutilizzabile e sanificabile (face-shield o occhiali di protezione) potrà essere sottoposto a trattamento di 
sanificazione attraverso pulizia con ipoclorito di sodio 1% o 5%. 
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3.3 Procedura di vestizione per ingresso in zona rossa 

1. Aprire il kit in dotazione; 
2. Estrarre la tuta dalla confezione, Controllare la data di produzione, riportata nell’etichetta all’interno della tuta, la casa 

produttrice consiglia l’utilizzo entro cinque anni dalla data di produzione. Verificare l’assenza di lesioni o anomali 

evidenti (Fori, Tagli, ecc…) 
3. Togliere gli oggetti personali per non compromettere l’efficienza della tuta (anelli, orologi, bracciali, collane, ecc…) 
4. Rimuovere la divisa operativa e le scarpe antiinfortunistica 
5. Indossare eventualmente la sotto-tuta in dotazione 
6. Sedersi e indossare la tuta fino all’altezza dei fianchi 
7. Indossare i calzari 
8. Indossare gli stivali 
9. Far scorrere la tuta sugli stivali 
10. Indossare completamente la tuta 
11. Indossare la mascherina  
12. Regolare la mascherina attraverso i lacci 
13. Indossare gli occhiali di protezione 
14. Regolare gli occhiali di protezione 
15. Indossare il cappuccio della tuta 
16. Chiudere la cerniera fino alla gola 
17. Far aderire le patelle copricerniera alla tuta 
18. Indossare il primo paio di guanti in nitrile 
19. Inserire le fettucce infradito nel pollice (fettuccia corta) e nel mignolo (fettuccia lunga) 
20. Infilare il secondo paio di guanti in nitrile 300 mm sovrapponendoli alla tuta 
21. Verificare il comfort eseguendo dei movimenti 
22. L’operatore che ha assistito alla vestizione deve controllare la tuta per assicurare che non vi siano strappi o rotture in 

qui punti sottoposti a maggior sollecitazione 
23. Apporre il numero e/o nome dell’operatore a mezzo pennarello sulla spalla sinistra e sul torace a sx 

 

3.4 Gestione sorveglianza attiva e isolamento dei casi a rischio 

Ai fini di una corretta gestione della quarantena e di identificare, e isolare, tempestivamente eventuali casi a rischio verrà 
condotta giornalmente una sorveglianza attiva nei confronti di tutti gli ospiti e di tutto il personale della motonave GNV AZZURRA 
con il rilevamento, e la registrazione, della temperatura corporea e della saturazione periferica di ossigeno. 

Tutti i casi che presentassero alterazioni di anche uno di tali parametri verranno sottoposti a visita medica e 
successivamente verrà stabilita la riammissione in comunità o l’isolamento. Qualora la valutazione dei parametri clinici e la visita 
medica facessero  sospettare una patologia Covid correlata, oltre all’isolamento della persona e di eventuali contatti stretti, 
verranno attivati i canali ufficiali con le autorità per provvedere all’esecuzione di tampone naso-faringeo. 

Nei casi in cui i parametri clinici evidenziassero una situazione clinica per cui fosse necessaria l’ospedalizzazione si 
procederà a contattare l’autorità sanitaria competente per il territorio per predisporre il trasferimento. 

Per garantire il massimo livello di isolamento, i casi sospetti potranno essere isolati presso la zona rossa individuata 
presso il Ponte 8, dove soggiorneranno fino all’esecuzione del tampone e all’esito dello stesso. In caso l’esito del tampone fosse 

positivo, rimaranno all’interno della zona rossa per il loro periodo di quarantena. In caso di negatività l’ospite sarà riammissibile 
in comunità. In caso di positività di un ospite del centro verrà predisposta la sanificazione di tutti gli ambienti frequentati dall’ospite. 

3.5 Individuazione e assegnazione delle camere: criteri di salvaguardia (donne, minori, famiglie) 

La disposizione delle stanze deve avvenire tenendo conto di gruppi specifici e avendo cura di osservare criteri di salvaguardia. È 

pertanto da definire la pianta delle zone predisposte per l’accoglienza, in modo da procedere ad una prima valutazione e 

organizzare gli spazi in vista della specifica composizione della popolazione migrante da accogliere. Si consiglia sempre di 

prevedere, ove gli spazi lo consentano, delle zone separate per le seguenti categorie: 
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▪ Minori non accompagnati 

▪ Donne  

▪ Famiglie e nuclei monoparentali; 

▪ Uomini adulti. 

→ Non dovranno comunque venire meno le prescrizioni e le indicazioni relative alla suddivisione in coorti ed al rispetto 

delle indicazioni USMAF, di concerto con il personale sanitario a bordo. 

 

3.6 Distribuzione dei pasti: logistica e modalità di consegna 

Come durante qualunque attività svolta a bordo, la distribuzione dei pasti deve avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione 

contro la diffusione del nuovo coronavirus Covid-19.  

Riguardo al menu, concordato con il personale della nave, andrà prevista l’assenza di carne di maiale, l’alternanza di pasta con 

il riso, e la presenza di frutta e verdura in quantità sufficiente, considerando la necessità di re-idratazione delle persone accolte. 

→ La distribuzione avviene in base ai ponti, ed impiega squadre che si muovono contemporaneamente.  

 

1) La postazione di distribuzione deve prevedere: 

▪ Un operatore per la registrazione del passaggio tramite il badge ed il lettore ottico di codici a barre; 

▪ Un operatore sanitario addetto alla sorveglianza sanitaria 

▪ Un operatore di supporto per la convocazione, la gestione della fila e la consegna del pasto; 

2) A fine pasto, si richiede agli ospiti di riportare il vassoio al punto di distribuzione, gettando i rifiuti negli appositi contenitori 

presenti nella parte interna del lato esposto verso il loro corridoio.  

 

3.7 Distribuzione e composizione kit: welcome, igienico, pulizia stanze, goodbye 

Ogni tipologia di kit distribuito risponde a determinate esigenze della vita quotidiana a bordo: dall’igiene e cura personale alla 

sanificazione delle stanze. Oltre ai kit descritti di seguito, sono previsti orari giornalieri di distribuzione saltuaria ed occasionale di 

beni, a cura del personale di sorveglianza. 

 

 

WELCOME KIT 

Viene distribuito entro le 24 ore successive al 

trasbordo delle persone migranti, se non 

contestualmente, salvo imprevisti ed emergenze 

particolari; 

 

1 saponetta 

1 doccia schiuma 

1 shampoo 

1 asciugamano 

1 paio di ciabatte 

3 slip 

3 canottiere/t-shirt 

1 pantalone 

1 quaderno e 1 penna 

1 pacco di assorbenti per le donne 

Materiali per la cura/igiene dei bambini in base all’età 
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1 copia del regolamento tradotto nella lingua più familiare alla persona accolt, card 

informative RFL ed antitrafficking. 

 

 

 

 

KIT PULIZIA STANZE ZONA ROSSA  

Viene distribuito entro i primi giorni dal trasbordo 

delle persone migranti, salvo imprevisti ed 

emergenze particolari; 

 

1 panno lavaggio pavimenti 

1 spugna 

1 panno anti-polvere 

Si ritiene preferibile non lasciare in carico ai migranti i prodotti liquidi (candeggina, 

Lysoform), bensì farli dosare direttamente sulle superfici ad un operatore CRI durante il 

passaggio nelle cabine (vedasi in seguito). 

 

 

 

KIT EFFETTI LETTERECCI 

Viene distribuito una volta alla settimana  

 

2 lenzuola 

1 coperta 

1 federa 

1 asciugamano viso 

1 telo doccia 

 

 

GOODBYE KIT 

Viene consegnato la sera precedente alle 

operazioni finali di sbarco  

1 paio di ciabatte chiuse 

1 slip 

1 t-shirt 

1 pantalone 

 

 

3.8 Gestione effetti letterecci ed asciugamani 

Le operazioni relative al cambio delle lenzuola e degli asciugamani cambiano in funzione delle zone, come da tabella seguente: 

ZONA Responsabilità 

raccolta a 

bordo 

Punto di 

conferimento a 

bordo 

Cadenza 

raccolta 

Destinazione 

Zona rossa Personale CRI Area dedicata 

Ponte 8 

ad   esigenza 

igienico- 

sanitaria 

Conferimento in discarica per incenerimento o lavaggio presso 

ditta specializzata o incenerimento 

Zona gialla Personale CRI Area dedicata 

Ponte 6,7,8,9 

1 volta  

settimana 

Conferimento in discarica per incenerimento o lavaggio presso 
ditta specializzata  

Zone verde Personale CRI Area individuata 

da    comando 

di bordo 

1 volta  

settimana 

Lavaggio a bordo 
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3.9 Gestione dei rifiuti 

Poiché tutti i rifiuti a bordo sono prelevati giornalmente dalla nave e smaltiti presso inceneritore, i rifiuti delle zone rossa e verde 

ad uso della CRI, identificati secondo l’area di provenienza, sono uniti al momento del prelievo ai rifiuti di bordo, il cui smaltimento 

è affidato a ditta incaricata dalla azienda di trasporto marittimo. 

Una gestione differente è rivolta invece ai rifiuti ospedalieri, i quali sono ubicati in contenitori R.O.T. presso l’ambulatorio medico 

situato al ponte 8, il cui smaltimento è responsabilità della CRI allo sbarco, tramite il supporto del Comitato Regionale CRI della 

Sicilia. 

 

4. PROCEDURE DI SBARCO 

Le attività di sbarco sono legate al periodo di quarantena e sorveglianza attiva, e possono avere luogo esclusivamente all’esito 

del secondo tampone negativo, al termine dei 14 giorni. Dal momento che il secondo tampone risulta negativo, il coordinatore 

sanitario può comunicare il termine della quarantena e richiedere la predisposizione dello sbarco, per tramite del capo missione 

CRI (anche di singole corti, e non di tutta la popolazione a bordo, fatto salvo il rispetto di tutte le regole di contenimento e 

compartimentazione dettate dall’USMAF). 

Le procedure di sbarco vanno sempre concordate con le autorità di competenza, così come il ritiro dei tamponi a bordo, che di 

norma avviene per tramite di una motovedetta che li consegna al personale CRI del Comitato Regionale in banchina. 

L’operazione di sbarco dal punto di vista gestionale prevede il coinvolgimento di tutte le autorità portuali, e richiede un’accurata 

pianificazione sia dal punto di vista logistico che programmatico rispetto alle destinazioni delle persone migranti in uscita ed alle 

relative assegnazioni nei centri di accoglienza territoriali. 

La sera antecedente lo sbarco, viene consegnato ai beneficiari il Goodbye Kit, al fine di consentire un ulteriore cambio completo 

per affrontare il viaggio di trasferimento. 

Vengono inoltre predisposte le cartelle sanitarie, consegnate all’autorità competente per successivo follow-up con le strutture di 

destinazione. 

La discesa avviene in modo ordinato e consapevole attraverso il garage del ponte 3. 

 

 

5. ATTIVITÀ SPECIFICHE PER PERSONE MIGRANTI: MEDIAZIONE, INFORMATIVE E FOCUS GROUP 

 

5.1 Colloqui individuali e di gruppo: informativa legale, focus group e momenti one to one 

Durante l’intero periodo di permanenza a bordo, sono organizzate sessioni informative di gruppo e colloqui individuali, in base ai 

bisogni emersi o ad attività specifiche preventivamente concordate con i mediatori culturali e con gli psicologi. Tali attivi tà 

permettono sia di fornire alle persone migranti informazioni utili sul nuovo contesto d’arrivo e la situazione in Europa, che di 

rilevare necessità e bisogni. Tra questi ultimi, alcuni potranno già essere presi in carico a bordo, altri, verranno eventualmente 

segnalati in fase di sbarco finale. 

 

Gli incontri di gruppo, sono assicurati da personale CRI formato in base alla tematica, e si svolgono seguendo una struttura 

standard che permette l’erogazione, replicata, degli stessi contenuti per più gruppi (in ottemperanza alle misure di distanziamento 

sociale), al fine di coprire le esigenze di tutti i beneficiari presenti sulla motonave; struttura finalizzata non solo a fornire 

informazioni, ma anche a raccogliere le percezioni dei partecipanti ed a monitorarle con il susseguirsi dei giorni di isolamento. 

Esse avvengono con la partecipazione attiva ed il coinvolgimento di almeno uno psicologo. 
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Di seguito i focus group già strutturati da erogare durante la permanenza a bordo, in base ai bisogni ed ai gruppi specifici: 

▪ Il ruolo della CRI e il significato dell’emblema, sia a livello generale che durante la quarantena; 

▪ Diritto alla salute, informativa sanitaria con focus specifico comportamentale covid-19 

▪ Diritto all’unità familiare ed informativa relativa al servizio “Restoring Family Links” 

▪ La situazione Covid-19 in Italia (è un’occasione utile per presentare le regole anti-contagio da osservare in nave) 

▪ La protezione internazionale. Cosa significa chiedere protezione e quali sono le ragioni, a livello internazionale, 

per cui è riconosciuta 

▪ Sfruttamento lavorativo e tratta degli esseri umani  

▪ Sessioni specifiche per donne e ragazze, con particolare focus sulla prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili, conduzione delle gravidanze, corretta igiene personale 

▪ Informative specifiche sui diritti dei minori e dei minori non accompagnati 

▪ Attività educative mamma-bambino in presenza di bambini molto piccoli, in base all’età ed al peso per i neonati. 

 

5.2 Attività di mediazione culturale a bordo 

L’intervento dei mediatori culturali è traversale a tutte le attività svolte in favore delle persone migranti a bordo. I mediatori culturali 

costituiscono infatti il ponte tra le diverse figure professionali a bordo, assicurando la facilitazione e la comprensione di procedure 

ed informazioni specifiche, nonché la presa in carico dei bisogni rilevati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Le attività di mediazione devono essere organizzate attraverso l’osservazione continua dei gruppi e della composizione della 

popolazione migrante a bordo, già dalla prima acquisizione delle informazioni da parte di coloro che hanno soccorso o identificato 

le persone migranti.  

Attraverso l’analisi continua dei gruppi e delle individualità delle persone migranti a bordo, infatti, i mediatori cultura li procedono 

ad indirizzare casi e bisogni rilevati specifici al personale competente, in primis in materia di assistenza sanitaria e psicologica. 

Fondamentale è inoltre il ruolo dei mediatori nella comprensione delle ragioni della permanenza a bordo, la trasmissione delle 

regole di convivenza, nonché per la risoluzione di eventuali criticità legate alla convivenza tra nazionalità e personalità diverse, 

supportando gli operatori dell’accoglienza e coloro impegnati nelle attività trasversali. 

Si prevede di coprire con i mediatori assegnati a ciascun contingente, sia l’area sub-sahariana che quella medio oriente-nord 

africa, andando ad implementare, al bisogno, con specificità linguistico-culturali. 

 

5.3 Raccolta dei bisogni in itinere 

Durante il periodo di quarantena, superati i primi giorni di adeguamento al nuovo contesto della nave, è importante procedere al 

monitoraggio ed all’osservazione dei bisogni delle persone migranti a bordo. Tale attività, da svolgersi dagli operatori formati con 

modalità sia informali che formali (come i colloqui), è un lavoro in itinere, da svolgere per tutta l’intera durata della permanenza 

degli ospiti. In questo contesto, potranno emergere sia bisogni sanitari che di protezione e/o di natura logistico/operativa.  Tale 

raccolta è facilitata, altresì, dalla raccolta di messaggistica, anche in modo anonimo, presso le cd. “suggestion boxes”, contenitori 

con la funzione di raccogliere input, commenti e richieste d’aiuto dei beneficiari accolti, elaborati da operatori CRI formati. 

 

5.5 Attività di sorveglianza per risposta ai bisogni  

I turni di sorveglianza del personale CRI, da 8 ore, avvengono in via ordinaria su rotazione quotidiana di n. 2 operatori CRI formati 

per ciascun turno, provvisti di radio vhf, che monitorano i 3 ponti invertendosi ogni ora, compatibilmente con le esigenze delle 

persone a bordo. La valutazione rispetto al numero del personale di sorveglianza da dispiegare è effettuata dal capo missione 

CRI, di concerto con il comandante della nave. I succitati operatori si preoccupano, durante il turno di servizio, di monitorare il 



 

13 
 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Nazionale 

  
 

LINEE GUIDA E PROCEDURE OPERATIVE ASSISTENZA CRI A BORDO MOTONAVI GNV 

 

rispetto delle regole a bordo, incluse le uscite e le entrate dalle zone rosse, nonché rispondere a bisogni urgenti o eventuali 

necessità delle persone migranti. 

 

5.6 Comunicazioni a bordo 

Per garantire il contatto e la comunicazione costante, il personale CRI è in possesso di n.8 radio DP3601, così distribuite: 1 

Capomissione, 1 Coord. Medico, 1 Coord. Assistenza migranti, 1 Coord. Logistica, 2 operatori sorveglianza, 1 magazziniere, 1 al 

bisogno. 

Il canale VHF utilizzato è 24 anl, condiviso con il comandante della motonave per eventuali necessità di comunicazioni urgenti. 

La connessione internet, quando la nave si trova in porto o in fonda, è garantita tramite rete wi-fi della motonave e, in aggiunta, 

tramite router installati dalla CRI per potenziare il segnale. 

 

 

6. PROTOCOLLO OPERATIVO SANITARIO 

 

I punti elencati di seguito costituiscono un’informativa di massima generale finalizzata ad esplicitare le singole attività previste 

dalla convenzione in essere. È stato redatto uno specifico allegato per il personale sanitario a bordo, contenente gli aspetti 

operativi e specifici del lavoro sanitario a bordo. 

 

6.1 Individuazione e delimitazione delle aree da destinare a zona rossa-quarantena, redazione di specifico piano di 

intervento, qualora di competenza CRI 

Il sopralluogo nonché le prescrizioni relative all’individuazione delle zone e gestione degli spazi è stato effettuato a cura dei medici 

USMAF. Per le procedure di isolamento è stato individuato il ponte 8, il quale consente di avere area forzata esterna in tutte le 

aree, un numero di cabine sufficiente all’accoglienza dei migranti e del personale CRI, la definizione di zone verdi, gialle e rosse 

e un percorso di ingresso isolabile per l’accesso dei migranti dall’area di imbarco agli alloggi, secondo il documento ‘Safety Ship’. 

 

6.2 Allestimento e gestione di ambulatorio medico 

Sono stati individuati tre locali (accessibili al solo personale sanitario) così suddivisi: 

▪ Numero 1 ambulatorio medico per visite personale CRI 

▪ Numero 1 locale farmacia con registro di carico e scarico dei farmaci 

▪ Numero 1 locale magazzino per presidi sanitari 

Per le attività di ingresso e di primo screening è adibito apposito gazebo presso il garage ponte 3. 

 

6.3 Screening delle condizioni generali delle persone migranti 

Il personale sanitario valuta - tramite anamnesi remota e prossima – e con l’aiuto di mediatori culturali, le condizioni generali delle 

persone migranti durante tutto il periodo di permanenza a bordo. 

Per ogni beneficiario viene aperta una cartella clinica personale, gestita anche tramite un’apposita sezione (accessibile 

esclusivamente al personale medico tramite password) del software gestionale, al fine di monitorare tutte le fasi della quarantena 

e della sorveglianza attiva. Tale documentazione viene consegnata in copia alle autorità competenti al momento dello sbarco. 
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6.4 Screening temperatura corporea, saturazione periferica dell’ossigeno per identificare casi a rischio di Covid 19 

(Sorveglianza Attiva) 

Contestualmente all’attuale fase emergenziale, il personale sanitario individua le red flags (temperatura superiore a 37,5 – 

saturazione sotto i 93, dispnea, positività al test del cammino, tosse secca) previste dal ISS e dalla SIMG. Lo screening di 

sorveglianza attiva avviene n. 2 volte al giorno, con la registrazione dei relativi parametri. Il medico e lo staff sanitario, coadiuvati 

da un mediatore, effettuano camera per camera il monitoraggio, rilevando anche eventuali criticità e somministrando ulteriori 

terapie se necessario.  

→ Durante l’attività di sorveglianza “porta a porta”, il personale coinvolto indossa la tuta Kit A. 

 

6.5 Esecuzione dei tamponi su tutta la popolazione accolta sulla nave 

La zona individuata per l’esecuzione dei tamponi è considerata “zona rossa”: i sanitari, indossando la tuta Kit A ed eseguono il 

tampone oro-faringeo (secondo indicazione dell’ASP che processerà i tamponi stessi); un altro membro del team sanitario si pone 

fuori dalla zona rossa occupandosi della parte amministrativa. I tamponi, conservati secondo idonea procedura, vengono, una 

volta effettuati, consegnati a terra direttamente al personale del Comitato Regionale CRI in caso di attracco in porto o, in caso di 

permanenza in fonda della nave, prelevati da imbarcazione della Guardia di Finanza e portati a terra, per essere prelevati da CRI 

ed immediatamente trasportati per l’analisi presso il laboratorio analisi di Palermo.  

 

6.6 Isolamento dei casi a rischio di Covid 19 

La zona di isolamento è stata individuata, come da sopralluogo del USMAF di Porto empetocle, nell’ambito della zona rossa delle 

stanze con areazione autonoma (isolata dal resto della nave) per accogliere i pazienti sintomatici e paucisintomatici secondo le 

linee guida Covid-19 del Ministero della salute e dell’ISS. 

Inoltre, nell’ area di triage primario sul ponte 3 è stato montato una tenda “Isoark” a pressione negativa dove collocare eventuale 

pazienti positivi al Covid-19. 

 

6.7 Trattamento di condizioni di urgenza/emergenza che dovessero verificarsi a bordo 

Nel rispetto delle procedure 118 della Regione Sicilia, e nel rispetto del regolamento sanitario Covid-19 della Regione Sicilia 

stessa, il personale sanitario presente a bordo della motonave GNV AZZURRA, nel momento in cui individua un paziente 

clinicamente urgente, chiama l’USMAF competente per territorio che attiverà la centrale operativa 118 e, solo dopo aver descritto 

il caso, via telefonica o radio, la Centrale Operativa indicherà il codice sanitario adeguato e le corrette misure di evacuazione 

relative.  

 

6.8 Individuazione di persone vulnerabili 

Il personale sanitario durante la sorveglianza attiva individua i casi vulnerabili a rischio clinico/psicologico (donne vittime di 

violenza, vittime di tratta, minori non accompagnati, vittime di percosse, vittime di torture), con il supporto dello psicologo presente 

nell’equipe sanitaria. Si procede, qualora necessario, a produrre adeguata documentazione da consegnare alle autorità 

competenti in sede di sbarco. 

 

6.9 Identificazione delle donne in gravidanza e loro supporto 

Il personale sanitario provvede, qualora si identificassero tra le donne eventuali amenorrea/dismenorrea, di fornire a loro il test di 

gravidanza e di monitorare e supportare clinicamente e psicologicamente le interessate. 
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6.10 Trattamento delle condizioni croniche rilevate 

Durante la sorveglianza attiva i colleghi del personale sanitario presente sulle navi GNV, entrano nelle cabine, rispettando le 

misure da adottare in funzione delle zone. Nella zona rossa, un operatore entrerà vestito di Kit A completo mentre un collega 

rimane nella zona pulita per passare i farmaci o le medicazioni del caso, al fine di garantire la continuità terapeutica nei pazienti 

con patologie croniche pregresse o individuate. 

 

6.11 Azioni di educazione su infection control 

Sono previsti momenti informativi da parte del personale sanitario presente sulle navi GNV, rivolti sia agli ospiti che a tutto il 

personale della CRI. Informative sul Covid 19, sulle MST (malattie sessualmente trasmissibili), sulle norme e i comportamenti di 

igiene personale e sociale. 

 

6.12 Applicazione e procedure di infection Control 

La vestizione del personale sanitario presente sulle navi GNV avviene in zona pulita, preventivamente individuata (vedasi sezioni 

precedenti dedicate), fornendo tutti i DPI necessari previsti dal protocollo COVID 19. 

Il percorso dalla zona di vestizione alla area operativa sanitaria è ben individuato e segnalato.  

Concluse le attività sanitarie, attraverso il percorso sporco, che NON si incrocia col percorso pulito, il personale sanitario presente 

sulle navi GNV viene decontaminato e assistito nella svestizione da personale CRI adeguatamente formato e addestrato. Le 

procedure specifiche si attengono a quanto definito al seguente link: 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+2_+Protezioni_REV.V6.pdf/740f7d89-6a28-0ca1-8f76-

368ade332dae?t=1585569978473 . 

 

6.13 Mediazione linguistico culturale finalizzata alle attività sanitarie 

Il personale sanitario presente sulle navi GNV durante la Sorveglianza Attiva, al fine di contestualizzare correttamente il quadro 

clinico del paziente, viene supportato dai mediatori linguistico-culturali della CRI presenti sulla nave, in grado di coprire diverse 

aree geografiche di provenienza e fornire indicazioni chiare ai beneficiari. 

 

6.14 Supporto psicologico ad utenti e operatori 

L’obiettivo dell’attività di supporto psicologico è quello di supportare il personale CRI e le persone migranti a bordo secondo le 

seguenti modalità: 

▪ Per quanto riguarda i migranti, si organizzano colloqui individuali o di gruppo a seconda delle necessità, per migliorare 

il benessere psico-fisico degli stessi. Tale attività si svolge con la collaborazione con operatori legali ed eventuale 

mediatore per facilitare la relazione 

▪ L’ attività in piccoli gruppi (sempre nel rispetto dei protocolli di prevenzione COVID-19) si prefigge di dare informazioni 

di diversa natura; la presenza dello psicologo a tali sessioni rappresenta un valore aggiunto con la finalità di contribuire 

all’ottimale facilitazione della sessione, nonché individuare casistiche vulnerabili all’interno dei gruppi, da poter trattare 

in seguito singolarmente 

▪ Per quanto riguarda l’attività di supporto psicologico agli operatori CRI, essa prevede colloqui individuali, osservazione 

sistematica dei comportamenti e successivo intervento del caso, attività regolari di debriefing e defusing. 

 

 

 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+2_+Protezioni_REV.V6.pdf/740f7d89-6a28-0ca1-8f76-368ade332dae?t=1585569978473
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+2_+Protezioni_REV.V6.pdf/740f7d89-6a28-0ca1-8f76-368ade332dae?t=1585569978473
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7. PROTOCOLLO OPERATIVO SU APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE MAGAZZINO 

 

La gestione logistica degli approvvigionamenti comprende tre principali aspetti:  

▪ Approvvigionamento del materiale ed imbarco sulle motonavi GNV  

▪ Gestione del magazzino durante il periodo di dispiegamento 

▪ Conclusione e rendicontazione ed eventuale sbarco del materiale 

 

7.1 Approvvigionamento del materiale per la missione 

In via ordinaria il materiale è caricato su container ISO20 e se necessario su semirimorchi telonati e centine. Il trasporto avviene 

su collo d’oca o pianali ed eventualmente si prevede automezzo con gru per la movimentazione dei container una volta arrivati in 

porto. In questa fase la scelta di uso di collo d’oca o di pianale è legata alle dimensioni del portellone d’imbraco della nave, che 

in ogni caso ha una altezza massima di circa 4,5 metri. Nel caso di esigenze particolari occorre richiedere l’impiego di ditte 

specializzate nella movimentazione portuale.  

Il materiale viene dettagliato in apposite bolle di trasporto al capomissione e al coordinatore per la logistica. 

 

a. Gestione del materiale durante la missione 

Lo spazio di stoccaggio e magazzino presso le motonavi GNV è individuato presso il garage del ponte 3.  

→ Considerando che, con la nave in movimento, le porte di accesso al garage vengono bloccate automaticamente, oltre 

ai container adibiti a magazzino è necessario prevedere scorte ai ponti superiori per rispondere ad esigenze 

estemporanee. 

Relativamente alla documentazione di gestione del magazzino, si prevedono quattro tipologie di documenti: 

1. Documento per la richiesta del materiale è predisposto dal coordinatore della logistica e viene redatto dai coordinatori 

delle varie aree in via ordinaria il giorno prima di quando necessita lo stesso 

2. Documento per l’uscita del materiale dal magazzino, (bolla accompagno materiale) che viene redatto dal magazziniere 

e vidimato dal coordinatore della logistica 

3. Documento per l’approvvigionamento del materiale, ovvero l’elenco del materiale pervenuto a cui si allega la bolla di 

carico 

4. Documento per la richiesta del reintegro del materiale redato dal coordinatore della logistica e inviato al capomissione. 

 

→ Al fine di procedere al reintegro di materiali o all’integrazione per sopraggiunte necessità, inclusi gli acquisti, il capo 

missione è supportato dal Comitato Regionale CRI della Sicilia e dal Comitato Nazionale CRI, organizzando le consegne 

a bordo con debito anticipo considerando il contesto di riferimento e la necessità di programmarle con attenzione. 

 

b. Chiusura di ciascun contingente, resoconto ed eventuale sbarco del materiale 

Il giorno precedente la fine del periodo della propria missione, ogni coordinatore della logistica predispone un documento relativo 

al materiale consumato durante la missione e un documento attestante le giacenze. Durante il passaggio di consegne viene 

fornito al nuovo coordinatore per la logistica e al capomissione l’elenco del materiale presente e l’eventuale lista di reintegro.  

L’area magazzino viene predisposta per la nuova missione in base all’esigenza, mantenendo come priorità massima 

l’approvvigionamento ed il mantenimento di adeguate scorte di i DPI ed il materiale di prima assistenza. 
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8. PROTOCOLLO COMUNICAZIONI 

Al fine di snellire e semplificare le comunicazioni con l’esterno, di seguito un prospetto della macro-tipologia delle comunicazioni 

più comuni, ed il flusso delle informazioni: 

 

 

Cambio del contingente/variazioni in 

itinere 

Ad ogni cambio di contingente, il Comitato 

Nazionale CRI informa le autorità competenti, 

a tutti i livelli, dell’avvicendamento del 

personale, fornendo i contatti del capo 

missione e dei coordinatori (salute, attività 

migrazioni, logistica). 

 

Mittente:  

Comitato Nazionale CRI 

Esempi di destinatari:  

Comandante motonave, Questura, Prefettura 

, USMAF, Ministero Interno 

Cc:  

Comitato Regionale CRI Sicilia 

Capo missione CRI 

Comunicazioni di carattere generale 

e decisionale  

Il Comitato Nazionale intraprende tali 

comunicazioni con il Soggetto Attuatore, 

nonché Ministero Interno, Capo Dipartimento 

ed organi competenti su tematiche generali 

attinenti la Convenzione e le modalità 

operative da adottare. In specifici casi il 

Comitato Regionale, territorialmente 

competente, subentra nelle comunicazione 

per fornire riscontro immediato e concreto. 

Mittente:  

Comitato Nazionale CRI 

Esempi di destinatari: 

Soggetto Attuatore, Ministero Interno, 

Servizio Centrale, USMAF, Capo 

Dipartimento, Forze dell’Ordine 

Cc:  

Comitato Regionale CRI Sicilia 

Capo Missione CRI 

Comunicazioni operative di ambito 

territoriale 

Il Comitato Regionale, quale organo CRI 

territorialmente competente, intrattiene i 

rapporti con la Prefettura e l’USMAF di 

riferimento per la gestione. 

Mittente: 

Comitato Regionale CRI 

Esempi di destinatari: 

Prefettura, Questura, USMAF 

Cc:  

Comitato Nazionale 

Capo Missione CRI 

Comunicazione ordinarie di gestione Il capo missione CRI, di concerto con i 

coordinatori (in particolare il medico 

coordinatore) invia comunicazioni relative a 

gestione ordinaria, aggiornamenti, report, 

liste ed informazioni relative alle persone a 

bordo o alle attività pratiche da prevedere (es: 

richiesta motovedetta per trasferimenti). 

Sono incluse in questa tipologia di 

comunicazioni anche le informazioni relative 

agli spostamenti della nave. 

Mittente: 

Capo Missione 

Esempi di destinatari: 

Comandante, Min. Interno, Questura e 

Prefettura di riferimento, USMAF, GNV 

Cc:  

Comitato Nazionale CRI 

Comitato Regionale CRI 

Comunicazioni di situazioni di 

emergenza a bordo che richiedano 

l’intervento delle forze dell’ordine 

Il capo missione CRI si rivolge 

esclusivamente al Comandante della nave, il 

quale, previa sua valutazione, si attiva per 

richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. 

Tale passaggio, in ogni caso, va concordato 

Mittente: 

Capo Missione 

Esempi di destinatari:  

Comandante  

Cc: 

Comitato Nazionale CRI 
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dal capo missione con il Comitato nazionale 

e il Comitato Regionale.  

Comitato Regionale CRI 

Richieste di approvvigionamento I coordinatori (salute, migrazioni, logistica) 

inviano al capo missione il fabbisogno 

riscontrato in termini di approvvigionamento, 

e lo stesso provvede ad inviarlo all’esterno 

per poter essere evaso. Il Comitato Nazionale 

e Regionale CRI, per competenza, 

gestiscono la richiesta. 

Mittente: 

Capo Missione 

Destinatari: 

Comitato Nazionale CRI 

Comitato Regionale CRI 

Richiesta di evacuazione paziente Il medico coordinatore presente a bordo della 

motonave GNV AZZURRA, nel momento in 

cui individua un paziente clinicamente 

urgente, chiama la centrale operativa 118 e, 

solo dopo aver descritto il caso, via telefonica 

o radio, la Centrale Operativa indicherà il 

codice sanitario adeguato e le corrette misure 

di evacuazione relative. In aggiunta, il 

coordinatore medico avvisa il personale 

USMAF di Agrigento della messa in opera 

delle indicazioni della Centrale 118 relative 

all’ evacuazione del suddetto paziente. 

L’evacuazione viene concordata con il 

Comandante della nave, che attiva per 

competenza le autorità. 
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ALLEGATI 
1- Regolamento a bordo per gli ospiti, versione italiana. Lo stesso è disponibile in versione digitale ed editabile anche in 

inglese, francese, arabo, bangla, urdu, pashtu. 

 

2- Contenuto del drive condiviso con il capo missione ed i coordinatori 

 
3- Organigramma tipo e professionalità CRI presenti a bordo  
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All.1_ versione italiana del regolamento 

 

REGOLAMENTO A BORDO DELLA MOTONAVE  

ACCOGLIENZA 

▪ La permanenza all’interno dell’imbarcazione è legata alle misure di contenimento da COVID-19, a seguito della 
dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo Italiano, del grande numero di vittime, ed alla necessità 
di attuare, per tutte le persone in ingresso in Italia, misure di sorveglianza sanitaria, a tutela dell’intera comunità 

▪ I tempi di permanenza dipenderanno dagli esiti del periodo di quarantena, e potranno variare in base allo stato di 
salute. In ogni caso, si protrarranno solo per il periodo strettamente necessario a permettere alle persone ospitate di 
poter terminare la quarantena e scendere a terra per proseguire l’iter burocratico con le autorità competenti. 
 

SERVIZI OFFERTI 
Sono offerti i seguenti servizi: 

▪ Alloggio a bordo nella motonave, con assegnazione di cabina e posto letto 
▪ Vitto, nel rispetto degli usi, dei costumi e delle preferenze religiose, erogato secondo modalità ben definite e 

finalizzate a mantenere le misure di prevenzione da COVID-19 
▪ Tutela ed assistenza sanitaria e psicologica 
▪ Supporto nel contattare le proprie famiglie 
▪ Biancheria (coperta, lenzuola, federe, asciugamani) con cambio ogni 7 giorni seguendo le misure di prevenzione 
▪ Kit per l’igiene personale e kit vestiario distribuiti all’ingresso ed integrati al bisogno 
▪ Mediazione linguistico-culturale in base alle esigenze del singolo 
▪ Informativa e accompagnamento durante il periodo di permanenza a bordo. 

DOVERI 

Il beneficiario si impegna a: 

▪ Rispettare sempre le regole di prevenzione al contagio: mascherina – lavare le mani – distanza 
▪ Rispettare gli altri beneficiari e gli operatori, ascoltare le istruzioni che verranno date 
▪ Rispettare gli orari dei pasti, delle uscite e delle attività proposte, in base alle indicazioni degli operatori 
▪ Gestire i rifiuti secondo le indicazioni degli operatori 
▪ Prepararsi ai due passaggi quotidiani del medico per la misurazione dei parametri 
▪ Prendersi cura della chiave della camera e del badge personale 
▪ Provvedere quotidianamente alle pulizie della camera in cui soggiorna 
▪ Mantenere con cura la propria cabina, senza danneggiarla in nessun modo. In caso di malfunzionamenti, lo staff 

interverrà per risolvere le problematiche 
▪ Attenersi alle indicazioni specifiche relative ad eventuali misure di sicurezza o evacuazione. 

 
DIVIETI 

É fatto divieto assoluto di: 

▪ Usare violenza fisica e verbale verso gli altri beneficiari, gli operatori e le persone coinvolte nelle attività a bordo 
▪ Utilizzare all’interno delle stanze apparecchiature elettriche non autorizzate dagli operatori prima di essere installate e 

verificate 
▪ Fumare all’interno delle cabine, per evitare incendi. Sono predisposte apposite zone fumatori all’esterno 
▪ Introdurre e usare droghe e alcolici 
▪ Usare radio e/o altre apparecchiature ad alto volume, nel rispetto di tutte le persone che vivono e lavorano a bordo 
▪ Scambiare il proprio posto letto o spostarsi di stanza. 

 
RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

In caso di infrazioni o grave violazione del presente regolamento da parte degli ospiti, a tutela di tutte le persone a 

bordo, il capo Missione della Croce Rossa Italiana, potrà richiedere formalmente al Comandante della nave 

l’intervento delle Forze dell’Ordine, fino all’allontanamento dall’imbarcazione. 
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All.2_Contenuto del drive condiviso 

 

1. GENERALE 

- Manuale d’uso software gestionale 

- Regolamenti tradotti in inglese, francese, arabo, bangla, urdu, pashtu,  

- Moduli per reportistica giornaliera e periodica  

- Questionario di inizio/fine missione per volontari 

2. ATTIVITÀ MIGRAZIONI 

- Matrici standard per focus group tematici 

- Materiali per attività Restoring Family Links 

- Materiali per attività antitrafficking 

- Guida all’uso della suggestion box 

- Materiali per apprendimento della lingua italiana 

3. ATTIVITÀ LOGISTICA 

- Modulistica per richieste di acquisto  

- Modulistica per gestione magazzino 

4. SALUTE 

- Indicazioni operative sanitarie 

- Matrice cartella sanitaria  

- Materiali per diffusione buone pratiche comportamentali anti-covid 
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All.3_Organigramma tipo e professionalità CRI presenti a bordo 

→il numero medio degli operatori a bordo, in base alle specializzazioni sotto riportate, è di n. 25/30 unità, in base al contesto ed 

alle esigenze operative. 

 

RUOLO 
 

TASK 

Capo Missione   
- Coordinamento dell’intero team CRI a bordo 
- Organizzazione delle attività ed erogazione dei servizi 
- Raccordo con il Comitato Nazionale, Comitato Regionale, il 

coordinamento generale, anche esterno, nonchè con i diversi gruppi 
di lavoro presenti 

- Produzione di reportistica adeguata a più livelli 
- Gestione di situazioni critiche, conflitti, problematiche 

 
 

RUOLO TASK 

Medico coordinatore  
- funzioni di responsabile sanitario e raccordo con gli altri coordinamenti 

- sulla base delle necessità, con funzioni operative rispetto alle attività 
specifiche legate alla salute 

 
Medico operativo “emergentista”  

- applicazione dei protocolli specifici ed espletamento delle attività 
sanitarie ordinarie ed axtra-ordinarie 

- utilizzo di tutta l’apparecchiatura prevista per le medicherie (ventilatori, 
defibrillatori manuali, farmaci per la rianimazione, etc…) 

 
Infermieri (almeno 2)  

- Gestione casistiche quotidiane a supporto delle attività sanitarie 
 

Psicologo (almeno 1)  
- Colloqui singoli conoscitivi co i beneficiari durante il periodo di 

permanenza 
- Presa in carico di eventuali vulnerabilità, di concerto con il personale 

sanitario 
- Partecipazione ai focus group informativi 
- Attività regolare di supervisione delle equipe  
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RUOLO TASK 

Coordinatore attività migrazioni  
- Coordinamento attività specifiche e personale, in raccordo con l’intero 

team 
- Analisi dei bisogni  
- Predisposizione reportistica specifica per il capo missione 

 
Caseworker/operatori  RFL (almeno 

1) 

 
- Informativa RFL a tutti i migranti presenti  
- Predisposizione di messaggi di Croce Rossa “safe and well” per tutti i 

migranti presenti 
- Raccolta di tracing request se necessarie 
- Raccolta di casistiche relative ad eventuali naufragi e perdita di 

persone in mare (col supporto dello psicologo) 
 

Operatori accoglienza (almeno 8) - Assicurare le attività quotidiane di accoglienza materiale, nel rispetto 
degli usi, dei costumi e delle limitazioni sanitarie previste, instaurando 
un rapporto 1:1 con i beneficiari per le esigenze quotidiane, durante 
tutte le fasi dell’accoglienza 

- Assicurare la corretta percezione della permanenza a bordo da parte 
delle persone migranti 
 

Mediatori culturali (almeno 3)  
- Attività quotidiana di mediazione, interpretariato ed informazione 

relativa alla funzione della permanenza a bordo durante tutte le fasi 
dell’accoglienza 

- Raccolta dei bisogni specifici 
- Supporto alle attività quotidiane 

 
Legal Officer (almeno 1)  

- Informativa ed orientamento su tematiche legate alla richiesta di 
protezione internazionale, protezione e tutela fasce vulnerabili, 
prevenzione alla tratta di esseri umani 
 

 

RUOLO TASK 

Coordinatore logistica e servizi 

alla persona 

 
- Coordinamento attività specifiche e personale, in raccordo con l’intero 

team 
- Analisi dei bisogni  
- Predisposizione reportistica specifica per il capo missione 

 
Operatori polivalenti a supporto 

servizi alla persona (almeno 8) 

 
- Supporto  amministrativo al coordinatore 
- Distribuzione pasti e beni materiali 
- Attività di minuto mantenimento e supporto alla logistica quotidiana 

dell’accoglienza 
- Sanificazione a carico CRI 

 
Magazzinieri (almeno 1)  

- Gestione del piano di carico e di scarico, fabbisogno e attività ordinarie 
di magazzino e distribuzione 

- Sanificazione zone a carico CRI 
 

 


