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REPORT sbarchi Sicilia 2015 

 

 

ennaio 

1. Sbarco ad Augusta (SR) del 10 gennaio 2015  

Alle ore 12.00 circa del 09 gennaio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 10 gennaio p.v. Alle ore 7.30 circa del 10 gennaio 2015 

sbarcavano presso il porto commerciale di Augusta (SR), dalla nave Libra MMI, 373 migranti, 

316 uomini, 11 donne, 46 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Somalia, Eritrea, 

Etiopia, Costa D’Avorio, Bali e Bangladesh. La CRI era presente con 7 volontari 2 IIVV, 1 

Ambulanza, un mezzo 9 posti ed un automezzo telonato, del Comitato Provinciale di Siracusa, e 

2 volontari ed 1 Ambulanza del Comitato Locale di Acireale. In ottemperanza alla convenzione 

tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta del responsabile USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni 

di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzati, le attività 

si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

 

2. Sbarco a Pozzallo (RG) del 16 gennaio 2015  

Alle ore 13.00 circa del 16 gennaio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Pozzallo. Alle ore 22.00 circa del 16 gennaio 2014 sbarcavano presso il 

porto di Pozzallo (RG), 242 migranti, 230 uomini, 6 donne e 6 minori (2 maschi e 4 femmine), i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Mali, Nigeria, Gambia, Marocco, Siria. La CRI era 

presente con 5 volontari e 1 Ambulanza, del Comitato Provinciale di Ragusa. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 1 

ospedalizzazione, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

3. Sbarco a Porto Empedocle (AG) del 17 gennaio 2015  

Alle ore 20:30 circa del 16 gennaio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Porto Empedocle per il 17 gennaio p.v. Alle ore 7.30 circa del 17 gennaio 

2014 sbarcavano presso il porto di Porto Empedocle (AG), 352 migranti, 292 uomini, 39 donne e 21 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Siria, Somalia, Palestina ed Eritrea. La 

CRI era presente con 15 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo fuori strada, 1 bus da 9 

posti del Comitato Provinciale di Agrigento. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero 
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della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato 

proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità 

marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 6 ospedalizzazioni, le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

4. Sbarco ad Augusta (SR) del 17 gennaio 2015  

Alle ore 14.00 circa del 16 gennaio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 17 gennaio p.v. Alle ore 10.00 circa del 17 gennaio 2014 

sbarcavano presso il porto di Augusta (SR), dalla nave Libra M.M.I., 491 migranti, 393 uomini, 48 

donne e 50 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Somali, Nigeria, Eritrea, Senegal, 

Sudan, Ghana e Gambia. La CRI era presente con 8 volontari, e 3 IIVV, 1 Ambulanza, 1 bus 9 posti 

e un autocarro telonato, del Comitato Provinciale di Siracusa e 2 volontari ed 1 Ambulanza del 

Comitato di Acireale. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 5 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

 

 

ebbraio 

5. Sbarco a Lampedusa del 9 febbraio 2015  

Alle ore 15.00 circa del 9 febbraio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 16.00 circa del 9 febbraio 2015 sbarcavano presso il molo 

Favaloro del porto di Lampedusa, 76 migranti e 29 salme. La CRI era presente con 10 volontari, e 2 

tende a montaggio rapido, della sede di Lampedusa del Comitato di Agrigento. La CRI ha effettuato 

tutte le attività logistiche necessarie in ausilio ai medici del Presidio Ospedaliero di Lampedusa ed 

al personale della Guardia Costiera, oltre alla distribuzione di vestiario e di generi di prima 

necessità. Le attività si sono concluse dopo che i migranti sono stati accompagnati nella struttura di 

accoglienza.  

6. Sbarco a Lampedusa del 13 febbraio 2015  

Alle ore 22.00 circa del 13 febbraio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Lampedusa. Alle ore 2.00 circa del 14 febbraio 2015 sbarcavano presso il 

molo Favaloro del porto di Lampedusa, dalla nave GAZ SYNERGY, 105 migranti, 102 uomini, 2 

donne ed 1 minore, i migranti si sono dichiarati provenienti da Senegal, Mali, Costa d’Avorio. La 

CRI era presente con 10 volontari, e 2 tende a montaggio rapido, della sede di Lampedusa del 

Comitato di Agrigento. La CRI ha effettuato tutte le attività logistiche necessarie in ausilio ai 

medici del Presidio Ospedaliero di Lampedusa ed al personale della Guardia Costiera, oltre alla 
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distribuzione di vestiario e di generi di prima necessità. Le attività si sono concluse dopo che i 

migranti sono stati accompagnati nella struttura di accoglienza.  

7. Sbarco a Porto Empedocle (AG) del 14 febbraio 2015  

Alle ore 21.30 circa del 13 febbraio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Porto Empedocle per il 14 febbraio p.v. Alle ore 15.00 circa del 14 

febbraio 2015 sbarcavano presso il porto di Porto Empedocle (AG), 275 migranti, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da Eritrea, Mali, Nigeria, Costa d’Avorio e Somali. La CRI era presente con 6 

volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, ed 1 bus 9 posti del Comitato Provinciale di Agrigento. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte.  

8. Sbarco a Pozzallo (RG) del 15 febbraio 2015  

Alle ore 11.40 circa del 14 febbraio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Pozzallo (RG) per il 15 febbraio p.v. Alle ore 8.00 circa del 15 febbraio 

2015 sbarcavano presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave Spica MMI, 275 migranti tutti uomini, 

i migranti si sono dichiarati provenienti dal Senegal, Mali, Costa d’Avorio, Gambia e Guinea. La 

CRI era presente con 10 volontari, 1 Ambulanza e 2 tende a montaggio rapido, del Comitato 

Provinciale di Ragusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

9. Sbarco a Porto Empedocle (AG) del 15 febbraio 2015  

Alle ore 11.20 circa del 15 febbraio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Porto Empedocle. Alle ore 17.00 circa del 15 febbraio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Porto Empedocle, 288 migranti, 163 uomini, 95 donne e 30 minori, i migranti si 

sono dichiarati provenienti dall’area subsahariana. La CRI era presente con 12 volontari, e 2 IIVV, 

1 Ambulanza ed 1 bus da 9 posti, del Comitato Provinciale di Agrigento. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

10. Sbarco ad Augusta (SR) del 15 febbraio 2015  

Alle ore 11.00 circa del 15 febbraio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta. Alle ore 20.00 circa del 15 febbraio 2015 sbarcavano presso il 
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porto di Augusta (SR), da 2 navi della CP, 284 migranti, 235 uomini, 25 donne e 24 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Senegal, Somalia, Kenia, Mali, Sierra Leone, 

Sudan, Gambia, Guinea e Guinea Bissau. La CRI era presente con 6 volontari, e 2 IIVV, 1 

Ambulanza e 1 bus da 9 posti, del Comitato Provinciale di Siracusa e 2 volontari ed 1 Ambulanza 

del Comitato di Acireale. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

11. Quadruplo sbarco a Lampedusa del 15 febbraio 2015  

Alle ore 16.00 circa del 15 febbraio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Lampedusa. Dalle ore 21.30 circa del 15 febbraio 2015 e sino alle 6.00 

del 16 febbraio 2015 sbarcavano presso il molo Favaloro del porto di Lampedusa, da navi della 

C.P., 578 migranti, 513 uomini, 60 donne e 5 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da 

Eritrea e Somalia. La CRI era presente con 8 volontari e 2 tende, di Lampedusa. Dopo le operazioni 

di sbarco le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza 

preposte. 

12. Sbarco a Trapani del 16 febbraio 2015  

Alle ore 22.50 circa del 15 febbraio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Trapani per il 16 febbraio p.v. Alle ore 15.30 circa del 16 febbraio 2015 

sbarcavano presso il molo Ronciglio del porto di Trapani, 190 migranti, 185 uomini e 5 donne, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Burkina Faso, Niger, Senegal, Gambia, Costa d’Avorio e 

Mali. La CRI era presente con 3 volontari, e 5 IIVV, 1 Ambulanze, del Comitato Provinciale di 

Trapani e 3 volontari del Comitato di Alcamo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

13. Doppio sbarco a Pozzallo (RG) del 16 febbraio 2015  

Alle ore 7.00 circa del 16 febbraio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo. Alle ore 11.30 circa del 16 febbraio 2015 iniziava lo sbarco di due 

gruppi di migranti presso il porto di Pozzallo (RG), 280 migranti,  261 uomini, 18 donne e 1 minori, 

i migranti si sono dichiarati provenienti da Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Costa d’Avorio, 

Gambia, Guinea, Ghana. La CRI era presente con 6 volontari, e 2 Ambulanze, del Comitato di 

Siracusa e di Acireale. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 5 ospedalizzazioni, le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 
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14. Doppio sbarco a Lampedusa del 16 febbraio 2015  

Alle ore 16.00 circa del 15 febbraio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Lampedusa per il 16 febbraio p.v. Alle ore 12.45 ed alle ore 13.15 circa 

del 16 febbraio 2015 sbarcavano rispettivamente presso il molo Favaloro ed il molo commerciale 

del porto di Lampedusa, 304 migranti, 248 uomini, 37 donne (2 gestanti) e 19 minori, i migranti si 

sono dichiarati provenienti da Siria ed Eritrea. La CRI era presente con 10 volontari. Dopo le 

operazioni di sbarco le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

15. Sbarco a Porto Empedocle (AG) del 17 febbraio 2015  

Alle ore 17.00 circa del 16 febbraio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Porto Empedocle per il 17 febbraio p.v. Alle ore 8.30 circa del 17 

febbraio 2015 sbarcavano presso il porto di Porto Empedocle, 644 migranti, 593 uomini, 35 donne e 

16 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, Niger, Eritrea, Somalia, Marocco, 

Palestina, Ghana, Mali, Pakistan, Bangladesh, Senegal, Algeria, Mauritius, Costa d’Avorio. La CRI 

era presente con 16 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza ed 1 bus 9 posti, del Comitato di Agrigento, 4 

volontari e 1 Ambulanza del Comitato di Caltanissetta, e 4 volontari e 1 Ambulanza del Comitato di 

Gela. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

16. Sbarco ad Augusta (SR) del 19 febbraio 2015  

Alle ore 10.00 circa del 18 febbraio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 19 febbraio p.v. Alle ore 9.00 circa del 19 febbraio 2015 

sbarcavano presso il porto di Augusta (SR), dalla nave MMI Spica, 112 migranti, 96 uomini, 8 

donne e 8 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Senegal, Gambia, Costa 

d’Avorio, Mali. La CRI era presente con 9 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato 

Provinciale di Siracusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti 

in strutture di accoglienza preposte. 
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17. Sbarco a Pozzallo (RG) del 4 marzo 2015  

Alle ore 19.00 circa del 3 marzo 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 4 marzo p.v. Alle ore 10.00 circa del 4 marzo 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo (RG), 183 migranti uomini, dichiaratisi provenienti da Mali, Nigeria e 

Sudan. La CRI era presente con 4 volontari, 2 tende e 1 Ambulanza, del Comitato di Ragusa. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza 

preposte. 

18. Sbarco a Porto Empedocle (AG) del 4 marzo 2015  

Alle ore 21.00 circa del 3 marzo 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Porto Empedocle per il 4 marzo p.v. Alle ore 12.00 circa del 4 marzo 2015 

sbarcavano presso il porto di Porto Empedocle (AG), 319 migranti, 219 uomini, 50 donne e 50 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI era presente con 

13 volontari, e 2 IIVV, 2 Ambulanze 1 bus 9 posti ed 1 auto, oltre 2 tende, del Comitato di 

Agrigento. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 5 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

19. Sbarco ad Augusta (SR) del 4 marzo 2015  

Alle ore 8.00 circa del 4 marzo 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per la seconda serata. Alle ore 19.00 circa del 4 marzo 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave C.P. Dattilo, 437 migranti, 423 uomini, 9 donne e 5 

minori, oltre 3 salme, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Mali, Marocco, Siria, 

Pakistan, Libia, Tunisia e Ghana. La CRI era presente con 9 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza ed 1 

bus a 9 posti, del Comitato di Siracusa, e 1 Ambulanza con autista del Comitato di Acireale. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte.  
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20. Sbarco a Lampedusa del 5 marzo 2015  

Alle ore 18.00 circa del 4 marzo 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa per il 5 marzo p.v. Alle ore 1.00 circa del 5 marzo 2015 sbarcavano 

presso il molo del porto di Lampedusa 95 uomini, provenienti dalla fascia sub-sahariana. La CRI 

era presente con 7 volontari, ed 1 tenda. Dopo le operazioni di sbarco, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

21. Sbarco a Lampedusa del 6 marzo 2015  

Alle ore 23.40 circa del 5 marzo 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa per il 6 marzo p.v. Alle ore 10.00 circa del 6 marzo 2015 sbarcavano 

presso il molo del porto di Lampedusa, dal rimorchiatore Gagliardo, 99 uomini, tutti dichiaratisi 

siriani. La CRI era presente con 4 volontari, ed 1 tenda. Dopo le operazioni di sbarco, e 2 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

22. Sbarco ad Augusta (SR) del 6 marzo 2015  

Alle ore 23.30 circa del 5 marzo 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 6 marzo p.v. Alle ore 12.00 circa del 6 marzo 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave mercantile “Kreta”, 89 migranti tutti uomini, provenienti 

dalla fascia sub-sahariana. La CRI era presente con 10 volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 bus 9 

posti ed 1 auto, del Comitato Provinciale di Siracusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

23. Sbarco a Pozzallo (RG) del 14 marzo 2015  

Alle ore 21.00 circa del 13 marzo 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 14 marzo p.v. Alle ore 11.00 circa del 14 maro 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo (RG), 154 migranti, 148 uomini, 5 donne (2 in gravidanza) ed 1 minore, i 

migranti si sono dichiarati provenienti dalla fascia sub-sahariana. La CRI era presente con 5 

volontari, ed 1 Ambulanza, del Comitato Provinciale di Ragusa. Dopo le operazioni di sbarco e 

quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti 

in strutture di accoglienza preposte. 

24. Sbarco ad Augusta del 19 marzo 2015  

Alle ore 7.30 circa del 19 marzo 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta. Alle ore 20.00 circa del 19 marzo 2015 sbarcavano presso il porto di 

Augusta (SR), dalla nave MMI Libra, 380 migranti, 361 uomini, 18 donne ed 1 minore, i migranti si 

sono dichiarati provenienti dalla fascia sub-sahariana. La CRI era presente con 12 volontari, e 1 

IIVV, del Comitato di Siracusa ed 1 Ambulanza del Comitato di Acireale. In ottemperanza alla 
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convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

25. Sbarco a Catania del 20 marzo 2015  

Alle ore 12.00 circa del 19 marzo 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 20 marzo p.v. Alle ore 10.00 circa del 20 marzo 2015 sbarcavano 

presso il porto di Catania, molo 10-11, 398 migranti, dichiaratisi provenienti dalla fascia sub-

sahariana. La CRI era presente con 22 volontari, 2 Ambulanze e 3 automezzi, del Comitato 

Provinciale di Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 
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26. Sbarco ad Augusta (SR) del 2 aprile 2015  

Alle ore 18.30 circa dell’1 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 2 aprile p.v. Alle ore 9.00 circa del 3 aprile 2015 sbarcavano presso 

il porto di Augusta (SR), dalla nave MMI Bettica, 389 migranti, 324 uomini, 53 donne (6 in 

gravidanza) e 12 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Gambia, Somalia, Eritrea, 

Senegal, Nigeria, Siria. La CRI era presente con 16 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza e 3 vetture, 

del Comitato di Siracusa ed 1 ABZ del Comitato di Acireale. In ottemperanza alla convenzione tra 

CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa 

ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni 

di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

27. Sbarco a Pozzallo (RG) del 4 aprile 2015  

Alle ore 21.30 circa del 3 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per l’indomani. Alle ore 15.00 circa del 4 aprile 2015 sbarcavano presso 

il porto di Pozzallo (RG), dalla nave islandese Tyr, 318 migranti, 291 uomini, 13 donne 85 in 

gravidanza) e 14 minori (8 maschi e 6 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da 

Palestina, Siria, Pakistan, Marocco, Nigeria, Sudan, India, Senegal, Mali, Costa d’Avorio, 

Mauritania, Eritrea. La CRI era presente con 6 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza e 2 tende, del 

Comitato di Siracusa e 6 volontari ed 1 Ambulanza del Comitato di Gela. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

A 
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nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 5 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

28. Sbarco a Lampedusa (AG) del 5 aprile 2015  

Alle ore 7.30 circa del 5 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 9.30 circa del 5 aprile 2015 sbarcavano presso il molo 

Favaloro del porto di Lampedusa, dalla nave CP 811, 149 migranti, 136 uomini, 7 donne e 6 minori 

(1 lattante), i migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, Mali e Bangladesh. Successivamente 

da altra imbarcazione della CP sbarcavano 334 migranti, 306 uomini, 20 donne (1 gestante) ed 8 

minori (1 lattante). Per un totale di 483 migranti sbarcati. La CRI era presente con 5 volontari, della 

sede di Lampedusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

29. Sbarco ad Augusta (SR) del 5 aprile 2015  

Alle ore 21.00 circa del 4 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 5 aprile p.v. Alle ore 18.00 circa del 5 aprile 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, dalla nave MMI Dattilo, 716 migranti, 616 uomini, 76 donne (11 

gestanti) e 24 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Somalia, Eritrea, Nepal, Marocco, 

India, Bangladesh, Yemen, Nigeria, Senegal, Gambia, Palestina, Costa d’Avorio, Siria, Sudan, 

Etiopia. La CRI era presente con 13 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza e 3 autovetture, del Comitato 

di Siracusa, 1 Ambulanza del Comitato di Acireale. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 10 ospedalizzazioni, le attività 

si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

30. Sbarco a Catania del 6 aprile 2015  

Alle ore 23.10 circa del 5 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per l’indomani. Alle ore 9.00 circa del 6 aprile 2015 sbarcavano presso il 

molo 24 del porto di Catania, dalla nave MMI Betica, 438 migranti, 362 uomini, 57 donne e 19 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Siria, Pakistan, Ghana, Palestina, 

Senegal, Gambia, Mauritania, Mali, Guinea. La CRI era presente con 22 volontari, 3 Ambulanze, 3 

tende e 2 automezzi del Comitato Provinciale di Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI 

e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con ….. ospedalizzazioni, le attività 

si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 
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31. Sbarco ad Augusta (SR) del 11 aprile 2015  

Alle ore 19.00 circa del 10 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per l’11 aprile p.v. Alle ore 12.30 circa dell’11 aprile 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, dalla nave Cape Ben, 235 migranti, 206 uomini, 29 donne e 7 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Etiopia, Nigeria e Tunisia. La CRI era presente 

con 8 volontari, 1 Ambulanza ed 1 autovettura, del Comitato di Siracusa e 3 volontari ed 1 

ambulanza del Comitato di Acireale. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture 

di accoglienza preposte. 

32. Sbarco a Lampedusa del 11 aprile 2015  

Alle ore 13.00 circa dell’11 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 13.30 circa dell’11 aprile 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa (AG), dalla nave Fiorillo CP 904, 221 migranti, 14 uomini, 14 donne, 14 minori ed 1 

salma, i migranti sono provenienti dalla fascia subsahariana dell’Africa. La CRI era presente con 5 

della sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

33. Secondo sbarco a Lampedusa del 11 aprile 2015  

Alle ore 20.30 circa dell’11 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 21.30 circa dell’11 aprile 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa (AG), dalla nave CP 319, 109 migranti tutti uomini, dichiaratisi provenienti dal Mali. 

La CRI era presente con 6 della sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, 

le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

34. Sbarco a Porto Empedocle (AG) del 12 aprile 2015  

Alle ore 12.30 circa dell’11 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Porto Empedocle per il 12 aprile p.v. Alle ore 8.00 circa del 12 aprile 2015 

sbarcavano presso il porto di Porto Empedocle (AG), dalla nave Maersk Regensburg, 521 migranti, 

396 uomini, 116 donne e 9 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Siria, Etiopia, 

Marocco e Somalia. La CRI era presente con 40 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza ed 1 automezzo, 

del Comitato di Agrigento, e 10 volontari, 1 Ambulanza ed 1 pus da 9 posti, del Comitato di Gela. 

In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile 

flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto 

Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e 

quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 
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35. Sbarco a Messina del 12 aprile 2015  

Alle ore 21.00 circa del 11 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 12 aprile p.v. Alle ore 9.00 circa del 12 aprile 2015 sbarcavano 

presso il porto di Messina, 99 migranti tutti uomini, provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI 

era presente con 11 volontari, e 6 IIVV, 1 Ambulanza e 2 automezzi, del Comitato di Messina, 3 

volontari ed 1 automezzo del Comitato di Milazzo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

36. Sbarco a Catania del 13 aprile 2015  

Alle ore 23.00 circa del 12 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per l’indomani. Alle ore 4.00 circa del 3 aprile 2015 sbarcavano presso il 

molo 10/11 del porto di Catania, dalla nave Fiorillo CP 904, 321 migranti, 265 uomini, 49 donne e 

7 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Etiopia, Nigeria e Somalia. La CRI era 

presente con 29 volontari, 4 Ambulanze e 7 automezzi, del Comitato Provinciale di Catania. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

37. Sbarco a Porto Empedocle (AG) del 13 aprile 2015  

Alle ore 11.00 circa del 13 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Porto Empedocle. Alle ore 17.30 circa del 13 aprile 2015 sbarcavano presso il 

porto di Porto Empedocle (AG), 241 migranti, 212 uomini, 28 donne ed 1 lattante, i migranti si 

sono dichiarati provenienti da Somalia, Sudan, Nigeria, Gambia, Bangladesh. La CRI era presente 

con 23 volontari, e 7 IIVV, 1 Ambulanza e 1 automezzo, del Comitato di Agrigento, e 7 volontari, 1 

ambulanza ed 1 automezzo del Comitato di Caltanissetta. In ottemperanza alla convenzione tra CRI 

e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

38. Sbarco ad Augusta (SR) del 13 aprile 2015  

Alle ore 11.40 circa del 13 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta. Alle ore 16.00 circa del 13 aprile 2015 sbarcavano presso il porto di 

Augusta (SR), dalla nave mercantile Santa Giorgina, 416 migranti, 333 uomini, 58 donne (3 

gestanti) e 25 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Etiopia e Nigeria. La CRI 

era presente con 12 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza e 3 autovetture, del Comitato Provinciale di 
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Siracusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 7 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

39. Sbarco a Pozzallo (RG) del 13 aprile 2015  

Alle ore 11.45 circa del 3 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo. Alle ore 17.00 circa del 13 aprile 2015 sbarcavano presso il porto di 

Pozzallo (RG), 110 migranti, 101 uomini, 8 donne ed 1 lattante, i migranti si sono dichiarati 

provenienti da Nigeria, Senegal, Costa d’Avorio, Guinea. La CRI era presente con 4 volontari ed 1 

Ambulanza, del Comitato di Ragusa e 4 volontari ed 1 Ambulanza del Comitato di Gela. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

40. Sbarco a Palermo del 13 aprile 2015  

Alle ore 12.00 circa del 13 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo. Alle ore 23.50 circa del 13 aprile 2015 sbarcavano presso il porto di 

Palermo, 1169 migranti, 816 uomini (2 non deambulanti), 298 donne (13 gestanti) e 55 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI era presente con 35 

volontari, e 8 IIVV, 6 Ambulanze, del Comitato di Palermo e 5 volontari del Comitato di 

Campofelice di Roccella. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 7 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

41. Sbarco a Lampedusa del 13 aprile 2015  

Alle ore 23.00 circa del 13 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 23.45 circa del 13 aprile 2015 sbarcavano presso il molo 

Favaloro del porto di Lampedusa (AG), dalle motovedette GdF Avallone e GdF Calabrese, 679 

migranti, 668 uomini, 10 donne, 1 minore ed 1 salma, i migranti si sono dichiarati provenienti dalla 

fascia subsahariana. La CRI era presente con 7 volontari della sede di Lampedusa. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

42. Sbarco a Lampedusa del 14 aprile 2015  

Alle ore 23.00 circa del 13 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa per la notte seguente. Alle ore 5.10 circa del 14 aprile 2015 
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sbarcavano presso il porto di Lampedusa, dalla motovedetta CP311, 374 migranti, 278 uomini, 80 

donne e 16 minori, i migranti sono provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI era presente con 7 

volontari della locale sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività 

si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

43. Sbarco a Pozzallo (RG) del 14 aprile 2015  

Alle ore 10.30 circa del 14 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo. Alle ore 16.00 circa del 14 aprile 2015 sbarcavano presso il porto di 

Pozzallo (RG), dalle navi Thies-Maersk e Basbosa, 373 migranti, 293 uomini, 48 donne e 32 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Senegal, Nigeria, Gambia, Mali, Somalia, 

Guinea, Guinea Bissau. La CRI era presente con 10 volontari, ed 8 IIVV, 1 Ambulanza, 1 mini bus 

ed 1 auto, del Comitato di Agrigento, 5 volontari, 1 Ambulanza ed 1 auto del Comitato di 

Caltanissetta, 9 volontari 1 Ambulanza ed 1 auto del Comitato di Gela. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

44. Sbarco a Porto Empedocle (AG) del 14 aprile 2015  

Alle ore 12.00 circa del 14 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Porto Empedocle. Alle ore 16.00 circa del 14 aprile 2015 sbarcavano presso il 

porto di Porto Empedocle (AG), 317 migranti, 227 uomini, 48 donne e 32 minori, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da Senegal, Somalia, Nigeria, Gambia, Mali e Siria. La CRI era presente con 

12 volontari, e 7 IIVV, 1 Ambulanza, 1 mini bus, 1 auto del Comitato di Agrigento, 9 volontari, 1 

ambulanza, 1 mini bus del Comitato di Gela e 6 volontari, 1 ambulanza ed 1 mini bus del Comitato 

di Caltanissetta. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte.  

45. Sbarco a Lampedusa del 15 aprile 2015  

Alle ore 23.00 circa del 14 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 00.30 circa del 15 aprile 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa (AG), dalla CP 324, 287 migranti, 240 uomini, 19 donne e 28 minori, i migranti si sono 

dichiarati provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI era presente con 7 volontari della locale 

sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con 

la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  
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46. Sbarco a Catania del 15 aprile 2015  

Alle ore 13.00 circa del 14 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per l’indomani. Alle ore 6.00 circa del 15 aprile 2015 sbarcavano presso il 

molo 10/11 del porto di Catania, dalla nave mercantile Asso 29, 276 migranti, 195 uomini, 66 

donne e 15 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Palestina, Eritrea, Somalia, Sudan e 

Siria. La CRI era presente con 30 volontari, 4 Ambulanze, 2 furgoni e 5 tende del Comitato 

Provinciale di Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

47. Sbarco a Messina del 15 aprile 2015  

Alle ore 14.30 circa del 14 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 15 aprile p.v. Alle ore 6.30 circa del 15 aprile 2015 sbarcavano 

presso la rada Paradiso del porto di Messina, dalla nave Maersk Prosper, 237 migranti, 172 uomini, 

56 donne (9 gestanti) ed 8 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Sudan, 

Etiopia, Siria e Palestina. La CRI era presente con 18 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza ed 1 

furgone, del Comitato Provinciale di Messina. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

48. Sbarco a Trapani del 15 aprile 2015  

Alle ore 20.00 circa del 14 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani per l’indomani. Alle ore 7.00 circa del 15 aprile 2015 sbarcavano presso il 

molo Ronciglio del porto di Trapani, dalla nave CP 287, 88 migranti, 71 uomini, 16 donne (2 

gestanti) ed 1 minore, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Ghana e Gambia. La CRI 

era presente con 7 volontari, e 4 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Trapani. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

49. Sbarco “multiplo” a Palermo del 15 aprile 2015  

Alle ore 15.00 circa del 14 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 15 aprile p.v. Alle ore 8.00 circa del 15 aprile 2015 iniziavano gli 

sbarchi presso il molo puntone del porto di Palermo, dalle navi King Jacob, Ellensborg, 285 

migranti, 244 uomini, 40 donne e 1 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, 

Ghana, Guinea, Senegal, Somalia, Camerun. La CRI era presente con 20 volontari, e 9 IIVV, 4 

Ambulanze, del Comitato di Palermo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 
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Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con le necessarie ospedalizzazioni, le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

50. Sbarco doppio a Lampedusa del 15 aprile 2015  

Alle ore 23.00 circa del 14 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa per l’indomani. Alle ore 8.00 circa del 15 aprile 2015 sbarcavano 

presso il porto di Lampedusa, dalla CP 312, 86 migranti, 76 uomini, 10 donne, i migranti erano 

provenienti dalla fascia subsahariana e, successivamente alle ore 10.30 circa, sbarcavano dalla GdF 

120 Calabue, 95 migranti, 82 uomini, 10 donne e 3 minori, tutti dichiaratisi provenienti dalla 

Nigeria. La CRI era presente con 7 volontari della sede di Lampedusa, del Comitato Provinciale di 

Agrigento. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

51. Sbarco a Augusta (SR) del 15 aprile 2015  

Alle ore 13.00 circa del 14 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 15 aprile p.v. Alle ore 13.30 circa del 15 aprile 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave mercantile Hamal, 117 migranti, 86 uomini, 31 donne 

(tra cui 1 gestante), i migranti si sono dichiarati provenienti da Gambia, Nigeria e Senegal. La CRI 

era presente con 12 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza e 2 automezzi, del Comitato di Siracusa. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte.  

52. Sbarco a Palermo del 15 aprile 2015  

Alle ore 20.00 circa del 14 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 15 aprile p.v. Alle ore 13.00 circa del 15 aprile 2015 sbarcavano 

presso il molo Quattroventi del porto di Palermo, dalla nave Caesar, 88 migranti, 81 uomini e 7 

donne, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Togo, Gambia e 

Senegal. La CRI era presente con 26 volontari, e 4 IIVV, 4 Ambulanze, del Comitato di Palermo. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte.  

53. Sbarco a Trapani del 16 aprile 2015  

Alle ore 14.00 circa del 15 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani per il 16 aprile p.v. Alle ore 8.00 circa del 16 aprile 2015 sbarcavano 

presso il porto di Trapani, 586 migranti, 500 uomini, 56 donne e 30 minori, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da Nigeria, Etiopia, Ghana, Mali. La CRI era presente con 13 volontari, e 6 



 

16 

IIVV, 1 Ambulanza, dei Comitati di Trapani e di Alcamo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI 

e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 8 ospedalizzazioni, le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

54. Sbarco ad Augusta (SR) del 16 aprile 2015  

Alle ore 23.00 circa del 15 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 16 aprile  p.v. Alle ore 16.00 circa del 16 aprile 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave CP 940 Dattilo, 592 migranti provenienti dalla fascia 

subsahariana. La CRI era presente con 10 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza e 2 automezzi, del 

Comitato di Siracusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti 

in strutture di accoglienza preposte. 

55. Sbarco a Pozzallo (RG) del 16 aprile 2015  

Alle ore 11.30 circa del 15 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 16 aprile p.v. Alle ore 16.00 circa del 16 aprile 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave CP 904 Fiorillo, 301 migranti, 233 uomini, 45 donne (3 

gravide) e 23 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Siria, Tunisia, Somalia. La 

CRI era presente con 7 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Ragusa e 4 volontari ed 1 

Ambulanza del Comitato di Gela. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

56. Sbarco a Lampedusa del 17 aprile 2015  

Alle ore 17.00 circa del 16 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 1.00 circa del 17 aprile 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, dalla nave GdF Calabrese, 69 migranti,  47 uomini, 20 donne (1 gestante) e 2 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti dalla Somalia ed Eritrea, oltre ad 1 salma. La CRI era 

presente con 6 volontari della sede di Lampedusa del Comitato di Agrigento. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie  le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

57. Sbarco a Trapani del 17 aprile 2015  

Alle ore 21.00 circa del 16 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani per il 17 aprile p.v. Alle ore 16.00 circa del 17 aprile 2015 sbarcavano 

presso il porto di Trapani, dalla nave Maerks, 195 migranti, 194 uomini, 1 donna, i migranti si sono 
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dichiarati provenienti da Mali, Guinea, Ghana, Senegal, Somalia, Gambia, Nigeria, Sierra Leone, 

Mauritania. La CRI era presente con 28 volontari, e 9 IIVV, 1. Ambulanze, del Comitato di 

Trapani, 6 volontari ed 1 Ambulanza del Comitato di Alcamo, 2 volontari ed 1 Ambulanza del 

Comitato di Palermo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 1 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

58. Sbarco a Palermo del 18 aprile 2015  

Alle ore 12.00 circa del 17 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 18 aprile p.v. Alle ore 8.00 circa del 18 aprile 2015 sbarcavano 

presso il porto di Palermo, molo quattroventi, trasbordati dalla nave MN Zeran, 90 migranti, 69 

uomini, 17 donne e 4 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti dalla fascia subsahariana. La 

CRI era presente con 28 volontari, e 6 IIVV, 3 Ambulanze, del Comitato di Palermo. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

59. Sbarco a Messina del 18 aprile 2015  

Alle ore 12.00 circa del 17 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 18 aprile p.v. Alle ore 8.00 circa del 18 aprile 2015 sbarcavano 

presso il porto di Messina, dalla nave M.M.I. Driade, 453 migranti provenienti dalla fascia 

subsahariana. La CRI era presente con 20 volontari, e 3 IIVV, 1 Ambulanza ed 1 tenda, del 

Comitato di Messina. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

60. Sbarco a Pozzallo del 19 aprile 2015  

Alle ore 9.20 circa del 19 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo. Alle ore 22.00 circa del 19 aprile 2015 sbarcavano presso il porto di 

Pozzallo (RG), 99 migranti, 57 uomini, 13 donne e 29 minori (19 maschi e 10 femmine), i migranti 

si sono dichiarati provenienti da Siria e Palestina. La CRI era presente con 4 volontari, 1 

Ambulanza, del Comitato di Ragusa e 2 volontari e 1 Ambulanza del Comitato di Gela. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 
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sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza 

preposte. 

61. Sbarco a Catania del 20 aprile 2015  

Alle ore 11.00 circa del 20 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania. Alle ore 23.30 circa del 20 aprile 2015 sbarcavano presso il molo 10/11 

del porto di Catania, dalla nave CP 920 Gregoretti, 27 migranti uomini, tra cui 4 minori, i migranti 

si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Somalia, Senegal, Siria, Mali, Tunisia, Sierra Leone, 

Gambia, Costa d’Avorio. La CRI era presente con 20 volontari, e 4 Ambulanze, del Comitato di 

Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

62. Sbarco a Lampedusa del 21 aprile 2015  

Alle ore 23.50 circa del 20 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 1.00 circa del 21 aprile 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa (AG), dalla motovedetta della GdF G102 Miccoli, 92 migranti, 70 uomini, 19 donne e 3 

minori, i migranti sono provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI era presente con 3 volontari 

della sede di Lampedusa, del Comitato di Agrigento. Dopo le operazioni di sbarco le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

63. Sbarco ad Augusta del 22 aprile 2015  

Alle ore 20.00 circa del 21 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 2 aprile p.v. Alle ore 9.00 circa del 2 aprile 2015 sbarcavano presso 

il porto di Augusta (SR), dalla nave Bettica, 447 migranti, 293 uomini, 95 donne (2 gestanti) e 59 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Iraq, Egitto, Sudan, Somalia, Eritrea e Siria. La 

CRI era presente con 8 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza, dei Comitati di Siracusa e di Acireale. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

64. Sbarco a Catania del 23 aprile 2015  

Alle ore 13.00 circa del 22 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 23 aprile p.v. Alle ore 8.00 circa del 23 aprile 2015 sbarcavano 

presso il molo 10/11 del porto di Catania, dalla nave GdF MV Denaro, 218 migranti, 212 uomini, 6 

donne, i migranti si sono dichiarati provenienti da Senegal, Mali, Gambia, Costa d’Avorio, Guinea 

Bissau, Nigeria. La CRI era presente con 22 volontari, 3 Ambulanze, 2 furgoni del Comitato di 

Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 
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responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

65. Sbarco a Catania del 24 aprile 2015  

Alle ore 16.00 circa del 23 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 24 aprile p.v. Alle ore 10.00 circa del 25 aprile 2015 sbarcavano 

presso il porto di Catania, banchina 25 del molo di levante, dalla CP 904 Fiorillo, 84 migranti 

uomini, tra cui 15 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Mali, Gambia, Guinea Bissau, 

Senegal. La CRI era presente con 19 volontari, 3 Ambulanze, 3 tende, 2 furgoni, del Comitato di 

Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

66. Sbarco ad Augusta del 25 aprile 2015  

Alle ore 20.00 circa del 23 aprile 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 25 aprile p.v. Alle ore 16.30 circa del 25 aprile 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave M.M.I. Foscari, 334 migranti, 175 uomini, 140 donne e 

19 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Mali, Guinea, Costa d’Avorio, Somalia, 

Nigeria, Sierra Leone. La CRI era presente con 8 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di 

Siracusa, 2 volontari e 1 ambulanza del Comitato di Acireale, 2 volontari e 1 ambulanza del 

comitato di Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 
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67. Sbarco a  Lampedusa del 2 maggio 2015  

Alle ore 8.00 circa del 2 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di Lampedusa, dalle CP 311 e CP 

304, 323 migranti provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI era presente con 5 volontari della 

locale sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 
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68. Sbarco a  Lampedusa del 3 maggio 2015  

Alle ore 3.00 circa del 3 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di Lampedusa, dalle CP 287 e GdF 

Vitale, 174 migranti provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI era presente con 4 volontari della 

locale sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

69. Sbarco a Trapani del 3 maggio 2015  

Alle ore 9.00 circa del 3 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani. Alle ore 15.30 circa del 3 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Trapani, dalla nave mercantile Santa Georgina, 382 migranti, 309 uomini, 76 donne (6 gestanti) ed 

1 minore, i migranti si sono dichiarati provenienti da Etiopia e Somalia. La CRI era presente con 9  

volontari, e 4 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Trapani e 5 volontari ed 1 automezzo del 

Comitato di Alcamo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

70. Sbarco ad Augusta (SR) del 4 maggio 2015  

Alle ore 22.00 circa del 2 magio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 4 maggio p.v. Alle ore 11.30 circa del 4 maggio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave MMI Vega, 675 migranti, 426 uomini, 123 donne e 126 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana. La CRI era 

presente con 12 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza e 2 mezzi, del Comitato di Siracusa, 1 volontario 

ed 1 ambulanza del Comitato di Acireale. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero 

della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato 

proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità 

marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con ….. ospedalizzazioni, le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

71. Sbarco a Pozzallo (RG) del 4 maggio 2015  

Alle ore 11.00 circa del 3 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 4 maggio p.v. Alle ore 2.00 circa del 4 magio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave Asso 29, 870 migranti, 718 uomini, 103 donne e 49 

minori (36 maschi e 13 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Sudan, Eritrea, Siria, 

Somalia, Nigeria, Bangladesh, Palestina, Tunisia e Mali. La CRI era presente con 6 volontari del 

Comitato di Ragusa, 5 volontari e 2 ambulanze del Comitato di Gela. Dopo le operazioni di sbarco 

e quelle sanitarie con 5 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 
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72. Sbarco a Messina del 4 maggio 2015  

Alle ore 11.00 circa del 3 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 4 maggio p.v. Alle ore 8.00 circa del 4 maggio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Messina, dalla nave CP 904 Fiorillo, 398 migranti, 295 uomini, 78 donne (6 

gestanti) e 19 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Somalia ed Eritrea. La CRI era 

presente con 11 volontari, e 3 IIVV, 1 automezzo del Comitato di Messina e 4 volontari ed 1 

ambulanza del Comitato di Milazzo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 8 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

73. Sbarco a Pozzallo (RG) del 5 maggio 2015  

Alle ore 17.00 circa del 4 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 5 maggio p.v. Alle ore 7.00 circa del 5 maggio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave Phoenix, 361 migranti, 284 uomini, 67 donne e 10 

minori (9 maschi ed 1 femmina), i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea e Libia. La CRI 

era presente con 5 volontari, ed 1Ambulanza, del Comitato di Ragusa. Dopo le operazioni di sbarco 

e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

74. Sbarco a Catania del 5 maggio 2015  

Alle ore 16.00 circa del 4 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 5 maggio p.v. Alle ore 6.00 circa del 5 maggio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Catania, dalla nave Zran, 194 migranti, 136 uomini, 18 donne e 40 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Togo, Mali, Gambia, Costa d’Avorio, Guinea Bissau, 

Nigeria, Ciad, Ghana, Burkina Faso, Senegal, Mauritania, oltre 4 salme. La CRI era presente con 21 

volontari, 2 Ambulanze, 4 tende e 2 furgoni del Comitato di Catania. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

75. Sbarco a Trapani del 5 maggio 2015  

Alle ore 10.00 circa del 5 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani. Alle ore 10.30 circa del 5 maggio 2015 sbarcavano presso il molo 

Ronciglio del porto di Trapani, dal rimorchiatore Refola Seconda (trasbordo da nave M/N Oriental 

Green), 104 migranti, 98 uomini, 3 donne e 3 minori maschi, i migranti si sono dichiarati 

provenienti da Senegal, Nuova Guinea, Gambia, Camerun, Nigeria, Burkina Faso. La CRI era 

presente con 3 volontari, e 3 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Trapani e 3 volontari ed 1 



 

22 

ambulanza del Comitato di Alcamo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

76. Sbarco a Palermo del 5 maggio 2015  

Alle ore 10.00 circa del 5 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo. Alle ore 17.00 circa del 5 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Palermo, dalla nave MMI Borsini, 483 migranti, 351 uomini, 91 donne (1 gestante) e 41 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Ghana, Senegal, Somalia, Eritrea, Nigeria. La CRI era 

presente con 18 volontari, e 4 IIVV, 3 Ambulanze e 4 automezzi, del Comitato di Palermo. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con ….. ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

77. Sbarco a Messina del 6 maggio 2015  

Alle ore 18.30 circa del 5 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 6 maggio p.v. Alle ore 7.30 circa del 6 maggio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Messina, dalla nave militare svedese Tyr, 323 migranti, 245 uomini, 35 donne e 

43 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, Nigeria, Mali, Bangladesh, Sudan, 

Etiopia, Ghana, Gambia. La CRI era presente con 19 volontari, e 5 IIVV, 1 Ambulanza, 1 furgone 

ed 1 autovettura del Comitato di Messina e 2 volontari ed 1 ambulanza del Comitato di Milazzo. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 10 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

78. Sbarco a Catania del 6 maggio 2015  

Alle ore 16.30 circa del 6 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania. Alle ore 19.30 circa del 6 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Catania, alla nave mercantile Almisan, 98 migranti, 56 uomini, 35 donne e 7 minori, i migranti si 

sono dichiarati provenienti da Eritrea, Sudan, Somalia, Siria. La CRI era presente con 19 volontari, 

ed 1 IIVV, 3 Ambulanze, 2 furgoni e 4 tende del Comitato di Catania. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 
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79. Sbarco a Lampedusa del 6 maggio 2015  

Alle ore 15.40 circa del 6 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di Lampedusa, con trasbordo 

dalla nave MMI Vega su CP304 e CP312, 220 migranti, provenienti dalla fascia subsahariana. La 

CRI era presente con 3 volontari della sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza 

preposte. 

80. Sbarco doppio a Lampedusa del 7 maggio 2015  

Alle ore 10.0 circa del 7 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di Lampedusa, dalle CP319 e 

CP312, 90 migranti, 37 uomini e 9 donne, provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI era 

presente con 5 volontari della sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

81. Sbarco ad Augusta (SR) del 9 maggio 2015  

Alle ore 16.00 circa del 8 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 9 maggio p.v. Alle ore 7.00 circa del 9 maggio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave mercantile Phoenix, 219 migranti, 158 uomini, 49 donne 

e 12 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Somalia, Nigeria, Senegal, Siri, Bangladesh. 

La CRI era presente con 7 volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Siracusa e 2 

volontari ed 1 Ambulanza del Comitato di Acireale. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 13 ospedalizzazioni, le attività 

si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

82. Sbarco a Catania del 14 maggio 2015  

Alle ore 20.00 circa del 13 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 14 magio p.v. Alle ore 10.00 circa del 14 maggio 2015 sbarcavano 

presso il molo di mezzogiorno del porto di Catania, dalla nave NMS Bulwarks, 617 migranti, 567 

uomini, 48 donne (9 gestanti) e 2 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da stati della 

fascia subsahariana. La CRI era presente con 30 volontari, e 5 Ambulanze, del Comitato Provinciale 

di Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte.  

83. Sbarco ad Augusta del 14 maggio 2015  

Alle ore 21.00 circa del 13 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 14 maggio p.v. Alle ore 16.00 circa del 14 maggio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, dalla nave Bourbon Argos, 477 migranti, 319 uomini, 141 donne e 71 
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minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria ed Eritrea. La CRI era presente con 7 

volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Siracusa ed 1 Ambulanza del Comitato di 

Acireale. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte.  

84. Sbarco a Lampedusa del 14 maggio 2015 ore 18.30 

Alle ore 17.00 circa del 14 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 18.30 circa del 14 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, dalla GdF Monte Sperone, 245 migranti, 27 uomini, 128 donne e 40 minori (16 

femmine e 24 maschi), i migranti si sono dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana. La 

CRI era presente con 5 volontari della locale sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e 

quelle sanitarie, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

85. Sbarco a Lampedusa del 14 maggio 2015 ore 21.30  

Alle ore 20.00 circa del 14 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 21.30 circa del 14 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, dalle CP 312 e CP 319, un totale di 110 migranti, 91 uomini, 18 donne ed 1 minore, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana. La CRI era presente con 5 

volontari della locale sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività 

si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

86. Sbarco a Lampedusa del 14 maggio 2015 ore 23.30  

Alle ore 20.00 circa del 14 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 23.30 circa del 14 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, dalla GdF Di Bartolo, 300 migranti, 248 uomini, 46 donne e 6 minori, i migranti si 

sono dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana. La CRI era presente con 5 volontari 

della locale sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

87. Sbarco a Lampedusa del 15 maggio 2015  

Alle ore 23.30 circa del 14 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 5.50 circa del 15 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, dalle CP 287 e CP 319, un totale di 91 migranti tutti uomini, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana. La CRI era presente con 5 volontari della 

locale sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

 



 

25 

88. Sbarco a Pozzallo (RG) del 15 maggio 2015  

Alle ore 20.00 circa del 14 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 15 maggio p.v. Alle ore 10.30 circa del 15 maggio 2015 

sbarcavano presso il porto di Pozzallo (RG), dal pattugliatore tedesco Helssen, 294 migranti, 248 

uomini, 38 donne (5 gestanti) e 8 minori maschi, i migranti si sono dichiarati provenienti da Guinea 

Bissau, Costa d’Avorio, Ciad, Nigeria, Eritrea, Guinea, Gambia, Ghana e Mali. La CRI era presente 

con 6 volontari del Comitato di Ragusa, 2 Volontari, 1 Ambulanza, del Comitato di Gela. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di preposte.  

89. Sbarco ad Augusta (SR)  del 15 maggio 2015  

Alle ore 19.00 circa del 14 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 15 maggio p.v. Alle ore 12.00 circa del 15 magio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave GdF Monte Sperone, 331 migranti tutti uomini, inclusi 

23 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Sudan Siria, Eritrea e Tunisia. La CRI era 

presente con 7 volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Siracusa, e 2 volontari ed 1 

Ambulanza del Comitato di Acireale. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

90. Sbarco a Pozzallo (RG) del 16 maggio 2015  

Alle ore 9.30 circa del 16 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo. Alle ore 10.30 circa del 16 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Pozzallo (RG), dalla nave MMI Foscari, 98 migranti, 96 uomini e 2 donne, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da Gambia, Nigeria, Senegal, Costa d’Avorio. La CRI era presente con 4 

volontari del Comitato di Ragusa e 1 volontario, 1 Ambulanza del Comitato di Acireale. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza 

preposte. 

91. Sbarco a Messina del 16 maggio 2015  

Alle ore 11.30 circa del 15 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 16 maggio p.v. Alle ore 14.00 circa del 16 magio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Messina, dalla nave Phoenix, 402 migranti, 231 uomini, 120 donne (5 gestanti) e 
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51 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Etiopia, Yemen, Siria, Sudan, 

Marocco, Ciad. La CRI era presente con 8 volontari, e 3 IIVV, del Comitato di Messina, 2 volontari 

e 1 Ambulanza, del Comitato di Milazzo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero 

della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato 

proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità 

marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 12 ospedalizzazioni, le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

92. Sbarco a Pozzallo (RG) del 19 maggio 2015  

Alle ore 10.30 circa del 19 magio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo. Alle ore 14.00 circa del 19 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Pozzallo (RG), dalle CP 325 e CP 323, 228 migranti, 192 uomini, 20 donne e 16 minori (13 maschi 

e 3 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da paesi della fascia subsahariana. La CRI 

era presente con 4 volontari del Comitato di Ragusa e 6 Volontari, 2 Ambulanze, del Comitato di 

Gela. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

93. Sbarco a Pozzallo (RG) del 21 maggio 2015  

Alle ore 21.00 circa del 20 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 21 maggio p.v. Alle ore 8.00 circa del 21 maggio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo (RG), 207 migranti, 82 uomini, 37 donne e 88 minori (51 maschi e 37 

femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, Eritrea. La CRI era presente con 5 

volontari del Comitato di Ragusa e 2 volontari 1 Ambulanza del Comitato di Acireale. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 10 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

94. Sbarco ad Augusta (SR) del 28 maggio 2015  

Alle ore 22.00 circa del 27 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 28 maggio p.v. Alle ore 8.00 circa del 28 maggio 2015 sbarcavano 

presso la banchina commerciale 3 del porto di Augusta (SR), dalla nave M.M.I. Dattilo, 234 

migranti, 187 uomini, 38 donne e 9 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Egitto, Siria, 

Sudan, Somalia, Libia, Eritrea. La CRI era presente con 8 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza, del 

Comitato di Siracusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 
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operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 6 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

95. Sbarco a Palermo del 30 maggio 2015  

Alle ore 17.00 circa del 29 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 30 maggio p.v. Alle ore 13.00 circa del 30 maggio 2015 sbarcavano 

presso il molo Quattro venti del porto di Palermo, dalla nave militare irlandese Le Eithene, 436 

migranti, 351 uomini, 36 donne (3 gestanti) e 49 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da 

Siria, Palestina, Somalia, Sudan e Marocco. La CRI era presente con 24 volontari, e 4 IIVV, 3 

Ambulanze, 1 automezzo cassonato, 1 bus da 9 posti ed 1 autovettura, del Comitato Provinciale di 

Palermo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

96. Sbarco a Porto Empedocle (AG) del 30 maggio 2015  

Alle ore 12.00 circa del 30 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Porto Empedocle. Alle ore 18.00 circa del 30 maggio 2015 sbarcavano presso il 

porto di Porto Empedocle (AG), dalla nave Sea Valour 100 migranti, 88 uomini, 12 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Senegal, Gambia e Ghana. La CRI era presente con 15 

volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza, 1 bus da 9 posti e 2 auto, del Comitato di Agrigento. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

97. Sbarco a Catania del 31 maggio 2015  

Alle ore 13.00 circa del 30 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 31 maggio p.v. Alle ore 5.30 circa del 31 maggio 2015 sbarcavano 

presso il molo 10/11 del porto di Catania, dalla nave mercantile Gaz Venture, 285 migranti, 204 

uomini, 65 donne e 14 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea e Nigeria. La CRI 

era presente con 23 volontari, e 3 Ambulanze, 3 automezzi, del Comitato di Catania. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 
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98. Sbarco ad Augusta del 31 maggio 2015  

Alle ore 22.00 circa del 30 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 31 maggio p.v. Alle ore 7.00 circa del 31 maggio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave MMI Fenice, 453 migranti, 350 uomini, 70 donne e 30 

minori, oltre 17 salme, i migranti si sono dichiarati provenienti da Costa d’Avorio, Senegal, 

Gambia, Mali, Nigeria, Ghana e Guinea Bissau. La CRI era presente con 10 volontari del Comitato 

di Siracusa, 4 volontari del Comitato di Mascalucia ed 1 Ambulanza del Comitato di Gela. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 6 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

99. Sbarco a Trapani del 31 maggio 2015  

Alle ore 21.00 circa del 29 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani. Alle ore 9.30 circa del 31 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Trapani, dalla nave mercantile danese Maersk, 323 migranti, 186 uomini, 62 donne (2 gestanti) e 75 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da paesi della fascia subsahariana. La CRI era 

presente con 7 volontari, e 5 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Trapane e 4 volontari ed 1 

automezzo del Comitato di Alcamo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 6 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

100. Sbarco a Lampedusa del 31 maggio 2015  

Alle ore 11.00 circa del 31 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 11.30 circa del 31 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa (AG), dalla CP Peluso, 315 migranti, 311 uomini, 4 donne, i migranti si sono dichiarati 

provenienti da Senegal e Ghana. La CRI era presente con 4 volontari della sede di Lampedusa, del 

Comitato di Agrigento. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

101. Sbarco a Pozzallo (RG) del 31 maggio 2015  

Alle ore 9.00 circa del 30 maggio  2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo. Alle ore 15.00 circa del 31 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Pozzallo (RG), dalla nave MMI Spica, 1019 migranti, 725 uomini, 205 donne e 89 minori (55 

maschi e 34 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Siria, Palestina e 

Marocco. La CRI era presente con 7 volontari, e 2 IIVV, del Comitato di Ragusa, 2 IIVV 

dell’ispettorato di Siracusa, 5 volontari ed 1 Ambulanza, del Comitato del Comitato di Gela, 1 

volontario ed 1 Ambulanza del Comitato di Acireale e 4 volontari del Comitato di Mascalucia. In 
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ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

102. Sbarco ad Augusta del 31 maggio 2015  

Alle ore 13.00 circa del 31 maggio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta. Alle ore 22.00 circa del 31 maggio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Augusta (SR), dalla nave Austral P23, 124 migranti, 53 uomini, 20 donne e 51 minori, i migranti si 

sono dichiarati provenienti da Siria, Palestina, Egitto, Bangladesh, Sudan e Ghana. La CRI era 

presente con 5 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Siracusa. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 1 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 
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103. Sbarco a Lampedusa del 2 giugno 2015  

Alle ore 20.30 circa del 2 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 21.20 circa del 2 giugno 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, dalla nave GdF Monte Sperone, 12 migranti, 5 uomini, 7 donne, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana. La CRI era presente con 4 volontari della 

sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con 

la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

104. Sbarco ad Augusta del 3 giugno 2015  

Alle ore 18.30 circa del 1 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta. Alle ore 7.00 circa del 3 giugno 2015 sbarcavano presso il porto di 

Augusta (SR), dalla nave CP Peluso, 406 migranti, 389 uomini, 16 donne ed 1 minore, i migranti si 

sono dichiarati provenienti da Nigeria, Mali, Ghana. La CRI era presente con 7 volontari, ed 1 IIVV  

del Comitato di Siracusa, 1 volontario e 2 Ambulanze dal Comitato di Acireale e 4 volontari dal 

Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 
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105. Sbarco a Catania del 3 giugno 2015  

Alle ore 23.00 circa del 2 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il  giugno p.v. Alle ore 15.30 circa del 3 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Catania, 347 migranti, 289 uomini, 54 donne e 4 minori, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana. La CRI era presente con 32 volontari, 4 

Ambulanze,  3 automezzi del Comitato di Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

106. Sbarco a Porto Empedocle (AG) del 3 giugno 2015  

Alle ore 12.00 circa del 3 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Porto Empedocle. Alle ore 18.00 circa del 3 giugno 2015 sbarcavano presso la 

banchina Todaro del porto di Porto Empedocle (AG), dalla nave MMB Godetia, 134 migranti, 115 

uomini, 10 donne e 9 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Sudan, Somalia, Egitto, 

Siria, Eritrea. La CRI era presente con 25 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza, 1 bus da 9 posti e 3 

autovetture, del Comitato di Agrigento. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

107. Sbarco a Pozzallo (RG) del  5 giugno 2015  

Alle ore 19.30 circa del 4 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 5 giugno p.v. Alle ore 8.00 circa del 5 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave Bettica, 128 migranti, 119 uomini, 8 donne ed 1 minore, 

i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Gambia, Senegal, Niger, Guinea, Guinea 

Bissau, Costa d’Avorio, Marocco, Tunisia, Egitto. La CRI era presente con 4 volontari del Comitato 

di Ragusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

108. Sbarco a Pozzallo (RG) del 6 giugno 2015  

Alle ore 9.30 circa del 6 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo. Alle ore 17.30 circa del 6 giugno 2015 sbarcavano presso il porto di 

Pozzallo, dalla nave MMI Fenice, 105 migranti, 82 uomini, 16 donne (3 gestanti) e 7 minori (5 

maschi e 2 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Gambia, Senegal, Niger, 

Guinea Bissau. La CRI era presente con 6 volontari del Comitato di Ragusa, e 2 Volontari, 1 

Ambulanza, del Comitato di Gela. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 
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Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte.  

109. Sbarco a Lampedusa del 6 giugno 2015  

Alle ore 18.00 circa del 6 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 19.00 circa del 6 giugno 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, dalla nave GdF Cinus PV9, 107 migranti, 105 uomini, 2 donne, i migranti si sono 

dichiarati provenienti dall’Eritrea. La CRI era presente con 4 volontari della locale sede di 

Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

110. Sbarco a Lampedusa del 7 giugno 2015  

Alle ore 20.00 circa del 6 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 1.00 circa del 7 giugno 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, dalla nave GdF Cinus PV9 e CP 282, un totale di 92 migranti uomini dichiaratisi 

provenienti dall’Eritrea. La CRI era presente con 4 volontari della locale sede di Lampedusa. Dopo 

le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti 

in strutture di accoglienza preposte. 

111. Sbarco a Trapani del 7 giugno 2015  

Alle ore 20.50 circa del 6 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani per il 7 giugno p.v. Alle ore 10.00 circa del 7 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Trapani, dalla nave FGS Berlin, 548 migranti, 315 uomini, 119 donne e 114 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Somalia, Eritrea, Nigeria. La CRI era presente 

con 8 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Trapani, 4 volontari, 1 Ambulanza, del 

Comitato di Alcamo, 2 volontari del Comitato di Marsala. In ottemperanza alla convenzione tra CRI 

e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 10 ospedalizzazioni, le attività 

si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

112. Sbarco a Palermo del 7 giugno 2015  

Alle ore 18.00 circa del 6 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 7 giugno p.v. Alle ore 12.00 circa del 7 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Palermo, dalla nave FGS Hessen, 864 migranti, 574 uomini, 191 donne e 99 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Sudan, Somalia, Eritrea, Ghana, Ciad, 

Siria, Bangladesh. La CRI era presente con 26 volontari, e 5 IIVV, 3 Ambulanze, 2 automezzi, 2 

autocarri, del Comitato di Palermo e 4 volontari del Comitato di Campofelice di Roccella. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 
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sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

113. Sbarco ad Augusta (SR) del 7 giugno 2015  

Alle ore 23.00 circa del 6 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 7 giugno p.v. Alle ore 19.45 circa del 7 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, dalla nave Phoenix, 372 migranti, 184 uomini, 126 donne (3 gestanti) e 

62 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Sudan, Etiopia. La CRI era presente 

con 11 volontari, e 1 IIV, 1 Ambulanza, 1 cassonato, 1 automezzo, del Comitato di Siracusa, 2 

volontari ed 1 Ambulanza del Comitato di Acireale, 9 volontari ed 1 Ambulanza del Comitato di 

Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 5 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

114. Sbarco a Catania dell’8 giugno 2015  

Alle ore 19.00 circa del 7 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per l’8 giugno p.v. Alle ore 15.00 circa dell’8 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Catania, 1143 migranti, 979 uomini, 117 donne e 47 minori, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da paesi della fascia subsahariana. La CRI era presente con 48 volontari, e  5 

Ambulanze oltre 3 automezzi, del Comitato Provinciale di Catania. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 13 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

115. Sbarco ad Augusta (SR) dell’8 giugno 2015  

Alle ore 8.00 circa dell’8 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta. Alle ore 13.00 circa dell’8 giugno 2015 sbarcavano presso il porto di 

Augusta, dalla motovedetta CP51 Protector, 110 migranti, 84 uomini, 20 donne e 6 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Senegal, Gambia, Sudan, Mali. La CRI era 

presente con 10 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza, dei Comitati di Siracusa, Acireale e MAscalucia. 

In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile 

flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto 

Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e 

quelle sanitarie con 1 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti 

in strutture di accoglienza preposte. 
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116. Sbarco a Messina del 9 giugno 2015  

Alle ore 22.00 circa dell’8 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 9 giugno p.v. Alle ore 8.00 circa del 9 giugno 2015 sbarcavano 

presso il molo Marconi del porto di Messina, dalla nave svedese Poseidon, 262 migranti, 202 

uomini, 58 donne e 2 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Libia e Sudan. La 

CRI era presente con 9 volontari, e 3 IIVV, 1 Ambulanza e 1 automezzo, del Comitato Provinciale 

di Messina. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

117. Sbarco a Pozzallo (RG) del 9 giugno 2015  

Alle ore 22.30 circa dell’8 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per l’indomani. Alle ore 10.00 circa del 9 giugno 2015 sbarcavano presso 

il porto di Pozzallo (RG), dalla nave Dattilo CP904, 446 migranti, 337 uomini, 107 donne e 2 

minori donne, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Senegal, Togo, Gambia, Ghana, 

Somalia, Sierra Leone, Guinea, Costa d’Avorio. La CRI era presente con 4 volontari del Comitato 

di Ragusa e 3 volontari, 1 automezzo del Comitato di Caltanissetta. Dopo le operazioni di sbarco e 

quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

118. Sbarco a Lampedusa del 9 giugno 2015  

Alle ore 20.00 circa del 9 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 21.30 circa del 9 giugno 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, da 3 distinti gommoni del forze dell’ordine, 219 migranti, dichiaratisi provenienti da 

nazioni della fascia subsahariana. La CRI era presente con 4 volontari della sede di Lampedusa. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

119. Sbarco a Porto Empedocle (AG) del 10 giugno 2015  

Alle ore 20.00 circa del 9 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Porto Empedocle per il 10 giugno p.v. Alle ore 12.00 circa del 10 giugno 2015 

sbarcavano presso il porto di Porto Empedocle (AG), dalla nave CP 905, 388 migranti, 289 uomini, 

68 donne e 37 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, Eritrea, Sudan, Bangladesh, 

Tunisia, Marocco, Egitto. La CRI era presente con 10 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza e 1 bus 

oltre 2 auto, del Comitato di Agrigento, 9 volontari, 1 Ambulanza, 1 autovettura, del Comitato di 

Caltanissetta, 6 volontari, 1 ambulanza, 1 bus del Comitato di Gela. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 7 
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ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

120. Sbarco ad Augusta (SR) del 10 giugno 2015  

Alle ore 20.00 circa del 9 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 10 giugno p.v. Alle ore 17.00 circa del 10 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave MMI Elga, 213 migranti, 81 uomini, 45 donne e 87 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Siria, Tunisia, Sudan. La CRI era 

presente con 12 volontari, 2 IIVV, 2 automezzi, del Comitato di Siracusa, 7 volontari ed 1 

ambulanza del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

121. Sbarco a Pozzallo (RG) dell’11 giugno 2015  

Alle ore 21.00 circa del 10 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per l’indomani. Alle ore 17.00 circa dell’11 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo (RG) dalla nave Phoenix, 78 migranti, 67 uomini, 11 donne, i migranti si 

sono dichiarati provenienti da Sudan, Mali, Somalia, Nigeria, Costa d’Avorio. La CRI era presente 

con 4 volontari del Comitato di Ragusa e 3 volontari, 1 Ambulanza, del Comitato di Gela. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

122. Sbarco a Catania del 13 giugno 2015  

Alle ore 21.00 circa del 12 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 13 giugno p.v. Alle ore 9.30 circa del 13 giugno 2015 sbarcavano 

presso il molo di mezzogiorno del porto di Catania, dalla nave Poseidon, 155 migranti, 117 uomini, 

26 donne e 12 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Sudan, Siria, Afghanistan, 

Iran, Iraq, Palestina, Egitto, Somalia, Ucraina. La CRI era presente con 17 volontari, 2 Ambulanze, 

2 auto, del Comitato di Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, 

dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 1 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

123. Sbarco a Catania del 16 giugno 2015  

Alle ore 15.00 circa del 15 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 16 giugno p.v. Alle ore 13.00 circa del 16 giugno 2015 sbarcavano 
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presso il molo 1-2 del porto di Catania, 467 migranti, i migranti si sono dichiarati provenienti da 

stati della fascia subsahariana. La CRI era presente con 35 volontari, 4 Ambulanze, 3 automezzi del 

Comitato di Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 6 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

124. Sbarco ad Augusta del 17 giugno 2015  

Alle ore 16.00 circa del 16 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 17 giugno p.v. Alle ore 7.30 circa del 17 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave Phoenix, 404 migranti, 311 uomini, 84 donne e 9  

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Somalia, Eritrea, Bangladesh, Ghana, Gambia, 

Nigeria, Guinea. La CRI era presente con 9 volontari, e 1 Ambulanza, del Comitato di Siracusa. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

125. Sbarco a Augusta del 20 giugno 2015  

Alle ore 16.30 circa del 19 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 20 giugno p.v. Alle ore 14.00 circa del 20 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave Poseidon, 213 migranti, 196 uomini, 5 donne e 12 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Sudan, Egitto, Siria. La CRI era presente con 9 

volontari, e 1 Ambulanza, del Comitato di Siracusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

126. Sbarco a Lampedusa del 22 giugno 2015  

Alle ore 16.00 circa del 22 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 22.30 circa del 22 giugno 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, da diverse motovedette, 362 migranti, 297 uomini, 55 donne e 10 minori, i migranti si 

sono dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana. La CRI era presente con 4 volontari, 

della sede di Lampedusa, del Comitato di Agrigento. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie 

le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

127. Sbarco a Pozzallo (RG) del 23 giugno 2015  

Alle ore 15.00 circa del 22 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 23 giugno p.v. Alle ore 9.00 circa del 23 giugno 2015 sbarcavano 
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presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave Dignity One, 293 migranti, 236 uomini, 51 donne (9 

gestante) e 6 minori (5 maschi e 1 femmina), oltre 1 salma, i migranti si sono dichiarati provenienti 

da Nigeria, Etiopia, Eritrea, Somalia, Senegal, Gambia, Bangladesh. La CRI era presente con 5 

volontari, e 1 Ambulanza del Comitato di Ragusa, 3 volontari, 1 auto, del Comitato di Caltanissetta. 

In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile 

flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto 

Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e 

quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti 

in strutture di accoglienza preposte.  

128. Sbarco a Messina del 23 giugno 2015  

Alle ore 20.50 circa del 22 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina. per il 23 giugno p.v. Alle ore 16.00 circa del 23 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Messina, 521 migranti, 353 uomini, 87 donne (5 gestanti) e 81 minori, i migranti 

si sono dichiarati provenienti da Nigeria, India, Eritrea, Gambia. La CRI era presente con 17 

volontari, e 3 IIVV, 2 Ambulanze, 1 automezzo, del Comitato di Messina, 3 volontari, 1 ambulanza 

del Comitato di Milazzo.  In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 11 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

129. Sbarco ad Augusta (SR) del 23 giugno 2015  

Alle ore 12.30 circa del 23 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta. Alle ore 17.00 circa del 23 giugno 2015 sbarcavano presso il porto di 

Augusta, dalla nave Rio Segura, 459 migranti, 410 uomini, 39 donne e 10 minori, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da Sudan, Siria, Gambia, Togo, Ghana, Tunisia, Marocco, Etiopia, Eritrea, 

Somalia, Nigeria, Bangladesh, Palestina, Pakistan, Libia. La CRI era presente con 9 volontari, e 1 

Ambulanze, dei Comitati di Siracusa, Acireale e Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra 

CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa 

ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni 

di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

130. Sbarco a Lampedusa del 23 giugno 2015  

Alle ore 19.00 circa del 23 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 19.30 circa del 23 giugno 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, 95 migranti, provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI era presente con 4 volontari, 

della sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  
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131. Sbarco a Lampedusa del 24 giugno 2015  

Alle ore 23.00 circa del 23 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa per il 24 giugno p.v. Alle ore 3.45 circa del 24 giugno 2015 

sbarcavano presso il porto di Lampedusa, dalla CP 312 e CP 319, 122 migranti, 86 uomini, 31donne 

e 5 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana. La CRI era 

presente con 4 volontari della sede di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

132. Sbarco a Palermo del 24 giugno 2015  

Alle ore 19.00 circa del 23 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 24 giugno p.v. Alle ore 8.00 circa del 24 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Palermo, 768 migranti, 557 uomini, 169 donne (10 gestanti) e 42 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI era presente con 15 

volontari, e 5 IIVV, 4 Ambulanze, 1 furgone, 2 automezzi, del Comitato di Palermo e 6 volontari ed 

1 mezzo del Comitato di Campofelice di Roccella. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

133. Sbarco a Trapani del 24 giugno 2015  

Alle ore 22.00 circa del 23 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani per il 24 giugno p.v. Alle ore 15.00 circa del 24 giugno 2015 sbarcavano 

presso il molo Ronciglio del porto di Trapani, 427 migranti, 373 uomini, 42 donne e 22 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI era presente con 9 

volontari, 5 IIVV 1 Ambulanza, del Comitato di Trapani. In ottemperanza alla convenzione tra CRI 

e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

134. Sbarco a Catania del 25 giugno 2015  

Alle ore 15.50 circa del 24 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 25 giugno p.v. Alle ore 7.00 circa del 25 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Catania, dalla nave Poseidon, 494 migranti, 322 uomini, 93 donne e 63 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, Iraq, Palestina, Sudan, Somalia, Eritrea, Etiopia, 

Egitto. La CRI era presente con 30 volontari, e 4 IIVV, 2 Ambulanze, del Comitato di Catania. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 
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sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte.  

135. Sbarco ad Augusta (SR) del 25 giugno 2015  

Alle ore 21.00 circa del 24 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 25 giugno p.v. Alle ore 20.00 circa del 25 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave Dattilo, 209 migranti, 185 uomini, 19 donne e 5 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Costa d’Avorio, Senegal, Gambia, Nigeria, Mali, Burkina 

Faso, Ghana, Guinea K. La CRI era presente con 7 volontari, e 1 Ambulanza, dei Comitati di 

Siracusa ed Acireale. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con 

la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

136. Sbarco a Lampedusa del 28 giugno 2015  

Alle ore 21.00 circa del 28 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 22.30 circa del 28 giugno 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, 207 migranti, 173 uomini, 25 donne e 2 minori, i migranti si sono dichiarati 

provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI era presente con 4 volontari della sede CRI di 

Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

137. Sbarco a Pozzallo (RG) del 29 giugno 2015  

Alle ore 3.30 circa del 29 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo. Alle ore 9.00 circa del 29 giugno 2015 sbarcavano presso il porto di 

Pozzallo (RG), 320 migranti, 273 uomini, 43 donne e 4 minori (2 maschi e 2 femmine), i migranti si 

sono dichiarati provenienti da fascia subsahariana. La CRI era presente con 5 volontari, dei 

Comitati di Ragusa e Pachino Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

138. Sbarco ad Augusta (SR) del 29 giugno 2015  

Alle ore 21.00 circa del 28 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 29 giugno p.v. Alle ore 15.00 circa del 29 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave MMI Euro, 640 migranti, 464 uomini, 113 donne e 63 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Nigeria, Guinea, Sudan, Palestina e 

Bangladesh. La CRI era presente con 7 volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di 

Siracusa e Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 13 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 
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139. Sbarco a Catania del 30 giugno 2015  

Alle ore 13.00 circa del 29 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 30 giugno p.v. Alle ore 6.00 circa del 30 giugno 2015 sbarcavano 

presso il porto di Catania, dalla nave Siem Pilot, 419 migranti, 345 uomini, 65 donne e 9 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Mali, Senegal, Camerun, Togo, Pakistan, Bangladesh, 

Liberia, Eritrea, Sudan, Nigeria, Niger, Costa d’Avorio, Ghana, Guiana. La CRI era presente con 30 

volontari, 3 Ambulanze, 2 automezzi del Comitato di Catania. In ottemperanza alla convenzione tra 

CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa 

ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni 

di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con ….. ospedalizzazioni, le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

140. Sbarco a Messina del 30 giugno 2015  

Alle ore 22.00 circa del 29 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per l’indomani. Alle ore 6.00 circa del 30 giugno 2015 sbarcavano presso 

il porto di Messina, dalla nave OPV Poseidon, 498 migranti, 438 uomini, 41 donne (8 gravide) e 19 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Senegal, Nigeria, Etiopia, Eritrea, Mali, Costa, 

d’Avorio, Sudan, Ghana, Guinea, Bangladesh, Liberia, Libia. La CRI era presente con 15 volontari, 

e 6 IIVV, 2 Ambulanze, 1 cassonato del Comitato di Messina. In ottemperanza alla convenzione tra 

CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa 

ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni 

di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

141. Sbarco a Palermo del 30 giugno 2015  

Alle ore 10.00 circa del 30 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo. Alle ore 17.30 circa del 30 giugno 2015 sbarcavano presso il molo 

puntone del porto di Palermo, 649 migranti, 546 uomini, 95 donne (3 gestanti) ed 8 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Somalia, Etiopia, Eritrea, Siria, Costa d’Avorio 

Sudan, Palestina, Mali, Guinea, Ghana, Bangladesh, Senegal, Egitto, Camerun, Ciad, Zambia, 

Burkina Faso. La CRI era presente con 21 volontari, e 5 IIVV, 3 Ambulanze, 2 automezzi, del 

Comitato di Palermo, 5 volontari ed 1 automezzo del Comitato di Campofelice di Roccella. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 6 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

142. Sbarco a Lampedusa del 30 giugno 2015  

Alle ore 17.00 circa del 30 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 21.00 circa del 30 giugno 2015 sbarcavano presso il porto di 
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Lampedusa, 110 migranti subsahariani. La CRI era presente con 4 volontari della sede di 

Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  
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143. Sbarco a Trapani del 1 luglio 2015  

Alle ore 15.00 circa del 30 giugno 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani per l’indomani. Alle ore 11.00 circa del 1 luglio 2015 sbarcavano presso il 

molo Ronciglio del porto di Trapani, dalla nave Phoenix, 357 migranti, 304 uomini, 34 donne e 19 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Bangladesh, Sudan, Eritrea, Somalia, Siria, 

Nigeria, Pakistan, Etiopia, Marocco, Ghana, Togo, Palestina, Libia, Burkina Faso, e South Sudan. 

La CRI era presente con 4 volontari, e 3 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Trapani e 10 volontari 

e 1 ambulanza del Comitato di Alcamo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

144. Sbarco a Pozzallo (RG) del 1 luglio 2015  

Alle ore 10.00 circa del 1° luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo. Alle ore 12.30 circa del 1° luglio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Pozzallo (RG), dalla nave St. Jernerborg, 111 migranti, 107 uomini, 2 donne e 2 minori uomini, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Uganda, Gambia, Senegal, Mali, Guinea K, 

Costa d’Avorio, Ghana. La CRI era presente con 4 volontari, e 1 Ambulanza, del Comitato di 

Ragusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 0 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

145. Sbarco ad Augusta del 1° luglio 2015  

Alle ore 12.00 circa del 1° luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta. Alle ore 19.30 circa del 1° luglio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Augusta (SR) 57 migranti, 34 uomini, 10 donne e 13 minori, i migranti si sono dichiarati 

provenienti dalla fascia subsahariana. Sono state prestate attività socio assistenziali e sanitarie ad 

altri 15 migranti portati al molo via terra dalla Polizia di Stato. La CRI era presente con 4 volontari, 

e 1 IIVV, 1 Ambulanza ed 1 automezzo, del Comitato di Siracusa. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 
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la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 0 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

146. Sbarco a Palermo del  2 luglio 2015  

Alle ore 18.00 circa del 1° luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 2 luglio p.v. Alle ore 6.30 circa del 2 luglio 2015 sbarcavano presso 

il porto di Palermo, dalla nave MMB Godetia, 645 migranti, 466 uomini, 90 donne e 89 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Benin, Congo, Siria, Sierra Leone, Gabon, Bangladesh, 

Mauritania, Nigeria, Ghana, Guinea, Liberia, Costa d’Avorio, Togo, Gambia, Senegal, Niger, 

Sudan, Cameroon, Repubblica Centro Africa, Mali, Burkina Faso. La CRI era presente con 25 

volontari, e 5 IIVV, 4 Ambulanze, 1 autocarro e 3 auto, del Comitato di Palermo e 3 volontari, 1 

Ambulanza del Comitato di Campofelice di Roccella. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 6 ospedalizzazioni, le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

147. Sbarco a Trapani del 2 luglio 2015  

Alle ore 13.55 circa del 2 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani. Alle ore 19.00 circa del 2 luglio 2015 sbarcavano presso il molo 

Ronciglio del porto di Trapani, dalla nave Express 1, 105 migranti, 72 uomini, 32 donne (1 

gestante) ed 1 minore, i migranti si sono dichiarati provenienti da Somalia, Eritrea. La CRI era 

presente con 10 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Trapani. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 0 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

148. Sbarco a Pozzallo (RG) del 5 luglio 2015  

Alle ore 21.00 circa del 4 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo (RG) per il 5 luglio p.v. Alle ore 7.00 circa del 5 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo, dalla nave Phoenix, 217 migranti, 171 uomini, 38 donne e 8 minori (3 

maschi e 5 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Ghana, Nigeria, Mali, Costa 

d’Avorio. La CRI era presente con 8 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanze, del Comitato di Ragusa. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 
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149. Sbarco ad Augusta (SR) del 7 luglio 2015  

Alle ore 18.00 circa del 6 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 7 luglio p.v. Alle ore 14.00 circa del 7 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave MMI Peluso, 322 migranti, 315 uomini, 7 donne, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Senegal, Gambia, Costa d’Avorio e Nigeria. La CRI era 

presente con 4 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 bus da 9 posti e 1 cassonato, del Comitato di 

Siracusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

150. Sbarco a Trapani del 9 luglio 2015  

Alle ore 10.00 circa dell’8 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani per il 9 luglio p.v. Alle ore 10.30 circa del 9 luglio 2015 sbarcavano 

presso il molo Isolella del porto di Trapani, dalla nave Dignity I, 103 migranti, 68 uomini, 33 donne 

(2 gestanti) e 2 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea e Somalia. La CRI era 

presente con 6 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanze, del Comitato di Trapani, 3 volontari del Comitato 

di Alcamo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

151. Sbarco a Catania del 9 luglio 2015  

Alle ore 22.30 circa dell’8 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 9 luglio p.v. Alle ore 13.30 circa del 9 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Catania, dalla nave Siem Pilot, 286 migranti, 221 uomini, 39 donne e 26 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Etiopia, Eritrea, Sudan, Siria, Palestina e Somali. La CRI 

era presente con 16 volontari, e 2 IIVV, 2 Ambulanze, 2 automezzi del Comitato di Catania. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 10 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte.  

152. Sbarco ad Augusta (SR) del 10 luglio 2015  

Alle ore 22.00 circa del 9 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 10 luglio p.v. Alle ore 7.00 circa del 10 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, dalla nave Boubon Argo, 328 migranti, 268 uomini, 54 donne e 6 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Somalia, Eritrea, Ghana, Gambia. La CRI era 
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presente con 6 volontari, 1 Ambulanza, del Comitato di Siracusa e 2 volontari, 1 Ambulanza del 

comitato di Acireale. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

153. Sbarco a Pozzallo (RG) del 10 luglio 2015  

Alle ore 23.30 circa del 9 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 10 luglio p.v. Alle ore 14.30 circa del 10 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo, dalla nave Chimera, 276 migranti, 267 uomini, 9 donne, i migranti si 

sono dichiarati provenienti da Nigeria, Bangladesh, Pakistan, Marocco, Sudan, Eritrea, India, Siria, 

Libia, Ciad. La CRI era presente con 4 volontari, del Comitato di Ragusa e 2 Volontari,1 

Ambulanza, del Comitato di Gela. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

154. Sbarco a Palermo del 11 luglio 2015  

Alle ore 12.00 circa del 10 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 11 luglio p.v. Alle ore 7.00 circa del 11 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Palermo, dalla nave CP 940 Dattilo, 721 migranti, 626 uomini, 88 donne (8 

gestanti) e 7 minori, oltre a 12 salme (4 donne e 8 uomini), i migranti si sono dichiarati provenienti 

da Libia, Marocco, Somalia, Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ghana, Gambia, Eritrea, Etiopia, Mali, 

Costa d’Avorio, Guinea Bissau, Guinea, Senegal, Niger, Togo, Bangladesh, Pakistan. La CRI era 

presente con 26 volontari, e 5 IIVV, 3 Ambulanze, 1 cassonato, 2 automezzi, del Comitato di 

Palermo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 8 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte.  

155. Sbarco a Trapani del 11 luglio 2015  

Alle ore 2.00 circa dell’11 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani. Alle ore 12.00 circa del 11 luglio 2015 sbarcavano presso il molo Isolella 

del porto di Trapani, dalla nave Corsi CP 906, 329 migranti, 276 uomini, 46 donne (7 gestanti) e 7 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Sudan, Eritrea, Bangladesh, Ghana, 

Burkina Faso, Mali, Senegal, Gambia, Guinea. La CRI era presente con 13 volontari, e 1 IIVV, 1 

Ambulanza, del Comitato di Trapani, 3 volontari, 1 Ambulanza del Comitato di Alcamo, 1 

volontario del Comitato di Marsala. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 
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personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 7 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

156. Sbarco a Messina del 11 luglio 2015  

Alle ore 12.00 circa dell’11 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina. Alle ore 15.30 circa dell’11 luglio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Messina, 225 migranti, 143 uomini, 37 donne (1 gestante) e 45 minori (37 maschi e 9 femmine), i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Sudan, Eritrea, Siria, Egitto, Somalia. La CRI era 

presente con 18 volontari, e 4 IIVV, 1 Ambulanze, 1 bus da 9 posti del Comitato di Messina, 2 

volontari del Comitato di Milazzo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 5 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

157. Sbarco a Pozzallo (RG) del 11 luglio 2015  

Alle ore 12.27 circa dell’11 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo. Alle ore 18.00 circa del 11 luglio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Pozzallo (RG) dalla nave Jill Jacob, 150 migranti, 135 uomini, 9 donne (2 gestanti) e 6 minori (4 

maschi e 2 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Ghana, Gambia, Mali, 

Ciad, Costa d’Avorio, Senegal, Eritrea, Somalia, Egitto, Sudan, Etiopia. La CRI era presente con 5 

volontari, e 1 Ambulanza, del Comitato di Ragusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

158. Sbarco a Augusta (SR) del 12 luglio 2015  

Alle ore 21.00 circa dell’11 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 12 luglio p.v. Alle ore 2.00 circa del 12 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta 154 migranti, 138 uomini, 14 donne e 2 minori, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da Somali, Egitto, Sudan, Siria, Libia. La CRI era presente con 6 volontari, e 

1 IIVV, 1 Ambulanze, del Comitato di Siracusa, 1 volontario e 1 Ambulanza del Comitato di 

Acireale, 3 volontari del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  
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159. Sbarco a Augusta (SR) del 15 luglio 2015  

Alle ore 18.00 circa del 14 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 15 luglio p.v. Alle ore 6.30 circa del 5 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalla nave Hermes Leader, 336 migranti, 245 uomini, 59 donne e 

32 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Somalia, Siria, Egitto. La CRI era 

presente con 6 volontari, 1 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Siracusa. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

160. Sbarco a Messina del 15 luglio 2015  

Alle ore 8.00 circa del 14 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 15 luglio p.v. Alle ore 8.00 circa del 15 luglio 2015 sbarcavano 

presso la banchina Marconi del porto di Messina, dalla nave Phoenix, 415 migranti, 383 uomini, 26 

donne (4 gestanti) e 6 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, Pakistan, Libia, 

Sudan, Marocco, Palestina, Bangladesh, Ghana, Togo, Burkina Faso, Mali, Guina, Nigeria, Tunisia. 

La CRI era presente con 15 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanze, del Comitato di Messina. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 9 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte.  

161. Sbarco a Pozzallo (RG) del 16 luglio 2015  

Alle ore 18.00 circa del 15 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 16 luglio p.v. Alle ore 11.30 circa del 16 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave CP 906 Corsi, 370 migranti, 183 uomini, 119 donne e 

68 minori (47 maschi e 21 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da paesi della fascia 

subsahariana. La CRI era presente con 6 volontari, e 1 Ambulanza, del Comitato di Ragusa. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

162. Sbarco a Catania del 16 luglio 2015  

Alle ore 16.00 circa del 15 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 16 luglio p.v. Alle ore 14.00 circa del 16 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Catania, dalla nave Werra, 211 migranti, 195 uomini, 11 donne e 5 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Somalia, Eritrea, Costa d’Avorio, Mali, Guinea, Guinea 

Bissau. La CRI era presente con 14 volontari, e 2 IIVV, 2 Ambulanze, 2 automezzi, del Comitato di 

Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 
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responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte.  

163. Sbarco ad Augusta (SR) del 16 luglio 2015  

Alle ore 18.00 circa del 5 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 16 luglio p.v. Alle ore 18.00 circa del 16 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, 154 migranti, 138 uomini, 14 donne e 2 minori, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana. La CRI era presente con 6 volontari, 1 

IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Siracusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

164. Sbarco a Trapani del 16 luglio 2015  

Alle ore 17.30 circa del 16 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani. Alle ore 20.00 circa del 16 luglio 2015 sbarcavano presso il porto di 

Trapani, dalla nave Bourbon Argos, 685 migranti, 557 uomini, 120 donne (14 gestanti) e 8 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da paesi della fascia subsahariana. La CRI era presente con 7 

volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Trapani, 4 volontari del Comitato di Alcamo. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte.  

165. Sbarco ad Augusta (SR) del 20 luglio 2015  

Alle ore 22.00 circa del 19 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 20 luglio p.v. Alle ore 15.00 circa del 20 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, dalla nave MMI Sirio, 624 migranti, 550 uomini, 66 donne e 8 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Marocco, Eritrea, Somalia, Etiopia, Nigeria, Bangladesh. 

La CRI era presente con 6 volontari, 1 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Siracusa. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte.  
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166. Sbarco a Palermo del 22 luglio 2015  

Alle ore 12.00 circa del 20 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 22 luglio p.v. Alle ore 7.00 circa del 22 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Palermo, dalla nave NMIr Le Niamh, 371 migranti, 281 uomini, 75 donne (5 

gestanti) e 15 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Ghana, Sudan, Liberia, 

Senegal, Somalia, Bangladesh, Eritrea, Siria, Libia, Etiopia, Marocco, Egitto, Pakistan. La CRI era 

presente con 42 volontari, e 4 IIVV, 3 Ambulanze, 1 cassonato ed 1 automezzo del Comitato di 

Palermo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte.  

167. Sbarco a Messina del 22 luglio 2015  

Alle ore 2.30 circa del 21 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 22 luglio p.v. Alle ore 13.00 circa del 22 luglio 2015 sbarcavano 

presso la banchina Marconi del porto di Messina, dalla nave CP Diciotti, 578 migranti, 507 uomini, 

53 donne (3 gestanti) e 18 minori (12 maschi e 6 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti 

da Bangladesh, Siria, Nigeria, Ghana, Eritrea, Gambia. La CRI era presente con 20 volontari, e 6 

IIVV, 1 automezzo, del Comitato di Messina e 3 volontari ed 1 Ambulanza del Comitato di 

Milazzo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

168. Sbarco a Trapani del 23 luglio 2015  

Alle ore 22.00 circa del 22 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani per il 23 luglio p.v. Alle ore 8.00 circa del 23 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Trapani, dalla nave Corsi CP 906, 341 migranti, 292 uomini, 3 donne e 46  minori, 

i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Sudan, Bangladesh, Gambia. La CRI era 

presente con 4 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Trapani e 3 volontari del 

Comitato di Alcamo e 3 volontari del Comitato di Marsala. In ottemperanza alla convenzione tra 

CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa 

ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni 

di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

169.  Sbarco ad Augusta del 23 luglio 2015  

Alle ore 22.00 circa del 22 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 23 luglio p.v. Alle ore 16.00 circa del 23 luglio 2015 sbarcavano 
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presso il porto di Augusta dalla nave MND Holstein, 283 migranti, 252 uomini, 28 donne di cui due 

gestanti e 3 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Bangladesh, Eritrea, Somalia, 

Senegal, Mali. La CRI era presente con 6 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato Siracusa. 

In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile 

flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto 

Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e 

quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti 

in strutture di accoglienza preposte.  

170. Sbarco a Palermo del 25 luglio 2015  

Alle ore 15.00 circa del 24 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 25 luglio p.v. Alle ore 6.00 circa del 25 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Palermo, dalla nave Siem Pilot, 785 migranti, 625 uomini, 133 donne di cui 3 

gestanti, e 27 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Etiopia, Eritrea, Siria, Bangladesh, 

Sudan, Nigeria e Tunisia. La CRI era presente con 33 volontari, e 4 IIVV, 4 Ambulanze, 1 bus, 1 

automezzo del Comitato Palermo e 4 volontari ed 1 auto del Comitato di Campofelice di Roccella. 

In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile 

flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto 

Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e 

quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti 

in strutture di accoglienza preposte.  

171. Sbarco a Trapani del 25 luglio 2015  

Alle ore 18.00 circa del 24 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani per il 25 luglio p.v. Alle ore 8.00 circa del 25 luglio 2015 sbarcavano 

presso il molo Isolella del porto di Trapani, dalla nave Shaya, 99 migranti, 73 uomini, 24 donne (3 

gestanti) e 2 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana.  La 

CRI era presente con 9 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Trapani. In ottemperanza 

alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori 

USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità 

Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

172. Sbarco a Pozzallo (RG) del 25 luglio 2015  

Alle ore 20.30 circa del 24 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 25 luglio p.v. Alle ore 9.00 circa del 25 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave L.C. Niamh, 467 migranti, 384 uomini, 41 donne (9 

gestanti) e 42 minori (36 maschi e 3 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, 

Bangladesh, Nigeria, Etiopia, Gambia, Siria, Somalia, Mali, Sudan, Guinea, Ghana, Guinea Bissau, 

Senegal, Costa d’Avorio, Marocco, Tunisia, Egitto. La CRI era presente con 7 volontari, e 1 IIVV, 

1 Ambulanza, del Comitato di Ragusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 
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Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte.  

173. Sbarco a Messina del 29 luglio 2015  

Alle ore 13.00 circa del 28 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 29 luglio p.v. Alle ore 8.00 circa del 29 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Messina, dalla nave L.E. Niamh, 456 migranti, 319 uomini, 68 donne e 69 minori, 

oltre 14 salme, i migranti si sono dichiarati provenienti da Marocco, Siria, Libia, Sudan, Nigeria, 

Palestina, Eritrea. La CRI era presente con 12 volontari, e 4 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di 

Messina, 4 volontari e 1 Ambulanza del Comitato di Milazzo. In ottemperanza alla convenzione tra 

CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa 

ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni 

di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse con 

la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

174. Sbarco ad Augusta (SR) del 30 luglio 2015  

Alle ore 20.00 circa del 29 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 30 luglio p.v. Alle ore 9.30 circa del 30 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, dalla nave MMI Spica, 523 migranti, 443 uomini, 64 donne e 16 minori, 

i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Libia, Etiopia. La CRI era presente con 6 

volontari, 1 Ambulanza, del Comitato di Siracusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

175. Sbarco a Pozzallo (RG) del 30 luglio 2015  

Alle ore 23.00 circa del 29 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 30 luglio p.v. Alle ore 14.00 circa del 30 luglio 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo, dalla nave CP 906 Corsi, 241 migranti, 207 uomini, 31 donne e 3 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana. La CRI era 

presente con 7 volontari, 1 Ambulanza, del Comitato di Ragusa ed 1 volontario del Comitato di 

Gela. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

176. Sbarco a Trapani del 31 luglio 2015  

Alle ore 20.00circa del 30 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani per il 31 luglio p.v. Alle ore 7.00 circa del 31 luglio 2015 sbarcavano 

presso il molo Ronciglio del porto di Trapani, 225 migranti, 191 uomini, 31 donne e 3 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Sudan, Ghana. La CRI era presente con 8 
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volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Trapani, 4 volontari del Comitato di Alcamo, 4 

volontari del Comitato di Marsala. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

177. Sbarco a Messina del 31 luglio 2015  

Alle ore 20.30 circa del 30 luglio 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 31 luglio p.v. Alle ore 16.00 circa del 31 luglio 2015 sbarcavano 

presso il molo Marconi del porto di Messina, dalla nave CP Diciotti, 392 migranti, 357 uomini, 32 

donne (5 gestanti) e 3 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da stati della fascia 

subsahariana. La CRI era presente con 21 volontari, e 6 IIVV, 2 Ambulanze, 1 cassonato del 

Comitato di Messina. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 14 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  
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178. Sbarco a Lampedusa (AG) del 01 agosto 2015  

Alle ore 20:00 circa del 1 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa per il 1 agosto p.v. Alle ore 21:45 circa del 1 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Lampedusa, dalla nave GdF79 Barletta, 123 migranti, 103 uomini, 18 donne e 2 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Somalia e Ghana. La CRI era presente 

con 1 volontario della sede locale del Comitato di Agrigento. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza 

preposte.  

179. Sbarco a Pozzallo (RG) del 02 agosto 2015  

Alle ore 20:00 circa del 1 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 01 agosto p.v. Alle ore 14:00 circa del 2 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo, dalla nave Asso 29, 362 migranti, 244 uomini, 88 donne (5 gestanti) e 

30 minori (21 maschi e 9 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Sudan e 

Tunisia. La CRI era presente con 6 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanze, del Comitato di Ragusa e 5 

volontari del Comitato di Gela. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, 

dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 
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Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 7 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

180. Sbarco a Trapani (TP) del 3 agosto 2015  

Alle ore 13:30 circa del 2 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani per il 3 agosto p.v. Alle ore 8:00 circa del 3 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Trapani, dalla nave CP 904 Fiorillo, 400 migranti, 287 uomini, 78 donne e 35 

minori (24 maschi e 11 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Somalia, Siria e 

Marocco.  La CRI era presente con 8 volontari, 2 dipendenti e 3 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato 

di Trapani, 3 volontari, 3 dipendenti e 2 Ambulanze del Comitato di Palermo e 4 volontari del 

Comitato di Alcamo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 10 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

181. Sbarco ad Augusta (SR) del 3 agosto 2015  

Alle ore 10.00 circa del 3 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta. Alle ore 13.00 circa del 3 agosto 2015 sbarcavano presso il porto di 

Augusta (SR), dalla nave A. Mohorovicic, 37 migranti, 34 uomini, 2 donne ed 1 minore, i migranti 

si sono dichiarati provenienti da Iraq ed Ucraina. La CRI era presente con 5 volontari, 1 

Ambulanza, del Comitato di Siracusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte.  

182. Sbarco a Palermo (PA) del 3 agosto 2015  

Alle ore 14:00 circa del 2 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 3 agosto p.v. Alle ore 14:00 circa del 3 agosto 2015 sbarcavano 

presso il Molo Puntone del porto di Palermo, dalla nave Borbon Argos, 539 migranti, 504 uomini, 

26 donne (4 gestanti) e 9 minori, oltre 5 salme, i migranti si sono dichiarati provenienti da Pakistan, 

Eritrea, Sudan ed Etiopia. La CRI era presente con 23 volontari, e 5 IIVV, 3 Ambulanze, del 

Comitato di Palermo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 5 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

183. Sbarco a Messina del 4 agosto 2015  

Alle ore 22:10 circa del 2 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 4 agosto p.v. Alle ore 14:00 circa del 4 agosto 2015 sbarcavano 
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presso il porto di Messina,  dalla nave CP Corsi, 305 migranti, 266 uomini, 38 donne (5 gestanti) e 

1 minore, i migranti si sono dichiarati provenienti da Egitto, Eritrea, Nigeria, Mauritania, Ghana, 

Costa d’Avorio, Guinea e Senegal. La CRI era presente con 18 volontari, e 4 IIVV, 2 Ambulanze, 

del Comitato di Messina. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 13 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

184. Sbarco a Palermo del 6 agosto 2015  

Alle ore 17:20 circa del 5 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 6 agosto p.v. Alle ore 18:00 circa del 6 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Palermo, dalla nave irlandese L.E. Niamh, 366 migranti, 341 uomini, 12 donne (3 

gestanti) e 13 minori, oltre 25 salme (22 adulti e 3 bambini), i migranti si sono dichiarati 

provenienti da Pakistan, Siria, Sudan, Ghana, Somalia e Marocco. La CRI era presente con 25 

volontari, e 5 IIVV, 4 Ambulanze, del Comitato di Palermo, e 4 volontari ed 1 auto del Comitato di 

Campofelice di Roccella. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 6 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

185. Sbarco a Augusta (SR) del 7 agosto 2015  

Alle ore 20:00 circa del 6 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Agosto per il 7 agosto p.v. Alle ore 8:00 circa del 7 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, dalla nave G.C. Croata SB72, 141 migranti, 98 uomini, 36 donne (1 

gestante) e 7 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI era 

presente con 7 volontari, 1 Ambulanze, del Comitato di Siracusa e 4 volontari ed 1 Ambulanza del 

Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

186. Sbarco a Messina del 7 agosto 2015  

Alle ore 20:00 circa del 6 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 7 agosto p.v. Alle ore 8:00 circa del 7 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Messina, dalla nave Poseidon, 340 migranti, 287 uomini, 45 donne (2 gestanti) e 8 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Senegal, Sudan, Siria e Yemen. La CRI 

era presente con 10 volontari, e 4 IIVV, 1 Ambulanze, 2 automezzi del Comitato di Messina. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 
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di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 11 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte.  

187. Sbarco a Pozzallo (RG) del 7 agosto 2015  

Alle ore 20:00 circa del 6 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 7 agosto p.v. Alle ore 8:00 circa del 7 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo, dalla nave CP 904 Fiorillo, 380 migranti, 293 uomini, 54 donne (4 

gestanti) e 33 minori (24 maschi e 11 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da 

Bangladesh, Siria, Etiopia, Somalia, Marocco, Egitto, Tunisia, India e Libia. La CRI era presente 

con 4 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanze, del Comitato di Ragusa. In ottemperanza alla convenzione 

tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce 

Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle 

operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 9 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

188. Sbarco a Trapani del 9 agosto 2015  

Alle ore 23:00 circa del 7 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani per il 9 agosto p.v. Alle ore 7:30 circa del 9 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Trapani, dalla nave Bourgon Argos, 241 migranti, 198 uomini, 35 donne (4 

gestanti) e 8 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Ghana, Nigeria e Congo. La CRI 

era presente con 8 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanze, del Comitato di Trapani. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

189. Sbarco a Pozzallo del 10 agosto 2015  

Alle ore 20:00 circa del 9 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 10 agosto p.v. Alle ore 8:00 circa del 10 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo, dalla nave CP 941 Diciotti, 453 migranti, 369 uomini, 71 donne e 13 

minori (7 maschi e 6 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Tunisia, Nigeria, 

Gambia, Ghana, Sierra Leone, Burkina Faso, Togo, Sudan, Somalia, Mali, Senegal, Costa d’Avorio 

e Congo. La CRI era presente con 5 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanze, del Comitato di Ragusa, e 2 

volontari, 1 auto del Comitato di Gela. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 14 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  
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190. Sbarco a Augusta (SR) del 10 agosto 2015  

Alle ore 20:00 circa del 9 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 10 agosto p.v. Alle ore 9:00 circa del 10 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, dalla nave Croata A. Mohorovicic, 211 migranti, 121 uomini, 26 donne e 

64 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, Somalia, Sudan ed Eritrea. La CRI era 

presente con 8 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanze, del Comitato di Siracusa. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 5 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

191. Sbarco a Messina dell’11 agosto 2015  

Alle ore 21.00 circa del 10 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il giorno dopo. Alle ore 15.00 circa dell’11 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Messina, dalla nave CP 904 Fiorillo, 344 migranti, 237 uomini, 60 donne (11 

gestanti) e 47 minori (20 maschi e 27 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, 

Somalia, Nigeria, Etiopia, Eritrea. La CRI era presente con 18 volontari, e 4 IIVV, 1 Ambulanza e 1 

automezzo, del Comitato di Messina. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 9 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

192. Sbarco ad Augusta (SR) dell’11 agosto 2015  

Alle ore 19.00 circa del 10 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per l’11 agosto p.v. Alle ore 17.00 circa dell’11 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta dalla nave irlandese L. E. Niamh, 491 migranti, 359 uomini, 114 donne e 

18 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Tunisia, Bangladesh, Costa 

d’Avorio, Somalia, Eritrea, Sudan. La CRI era presente con 8 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza, del 

Comitato di Siracusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

193. Sbarco a Pozzallo (RG) del 12 agosto 2015  

Alle ore 17.00 circa dell’11 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 12 agosto p.v. Alle ore 8.00 circa del 12 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo, dalla nave Phoenix, 202 migranti, 151 uomini, 36 donne e 15 minori (10 

maschi e 5 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Siria, Tunisia e 

Bangladesh. La CRI era presente con 5 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Ragusa. 
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In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile 

flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto 

Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e 

quelle sanitarie con 5 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti 

in strutture di accoglienza preposte.  

194. Sbarco a Lampedusa (AG) del 12 agosto 2015  

Alle ore 21:00 circa del 12 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 23:25 circa del 12 agosto 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, 284 migranti, 189 uomini, 95 donne (1 gestante). La CRI era presente con 3 volontari 

della sede locale del Comitato di Agrigento. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

195. Sbarco ad Augusta (SR) del 16 agosto 2015  

Alle ore 18.00 circa del 15 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 16 agosto p.v. Alle ore 8.00 circa del 16 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, dalle navi GdF Monte Cimone e A. Mohorovici, 420 migranti, 266 

uomini, 90 donne (1 gestante) e 64 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Iraq, Eritrea, 

Siria, Egitto e Sudan. La CRI era presente con 11 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza e 2 automezzi, 

del Comitato di Siracusa, 4 volontari e 1 Ambulanza del Comitato id Mascalucia. In ottemperanza 

alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori 

USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità 

Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

196. Sbarco a Pozzallo (RG) del 16 agosto 2015  

Alle ore 20.00 circa del 15 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 16 agosto p.v. Alle ore 16.00 circa del 16 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo, dalla nave Phoenix, 203 migranti, 181 uomini, 12 donne e 10 minori (4 

maschi e 6 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, Marocco, Yemen, Mali, 

Sudan, Bangladesh e Pakistan. La CRI era presente con 7 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza, del 

Comitato di Ragusa, 6 volontari, 1 IIVV del Comitato di Caltanissetta. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

197. Sbarco a Catania del 17 agosto 2015  

Alle ore 18.30 circa del 16 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 17 agosto p.v. Alle ore 11.00 circa del 17 agosto 2015 sbarcavano 

presso il molo centrale banchina 10/11 del porto di Catania, dalla nave Siem Pilot, 416 migranti, 
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351 uomini, 43 donne e 22 minori, oltre 49 salme, i migranti si sono dichiarati provenienti da 

Bangladesh, Costa d’Avorio, Siria, Marocco, Togo, India, Egitto, Niger, Ciad, Gambia, Senegal, 

Guinea, Congo, Pakistan, Ghana, Libia, Nigeria, Mali, Sudan, Camerun. La CRI era presente con 

25 volontari, e 3 IIVV, 5 Ambulanze, 2 automezzi, del Comitato di Catania. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 6 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

198. Sbarco a Messina del 18 agosto 2015  

Alle ore 8.30 circa del 17 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 18 agosto p.v. Alle ore 12.00 circa del 18 agosto 2015 sbarcavano 

presso la banchina Marconi del porto di Messina, dalla nave croata A. Mohorovicic, 116 migranti, 

56 uomini, 29 donne (1 gestante) e 31 minori (12 maschi e 19 femmine), i migranti si sono 

dichiarati provenienti da Siria, Iraq e Palestina. La CRI era presente con 9 volontari, e 2 IIVV, 1 

Ambulanza, del Comitato di Messina. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

199. Sbarco a Palermo del 20 agosto 2015  

Alle ore 18.00 circa del 19 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 20 agosto p.v. Alle ore 10.00 circa del 20 agosto 2015 sbarcavano 

presso il molo quattroventi del porto di Palermo, dalla nave CP 941 Diciotti, 354 migranti, 228 

uomini, 70 donne (1 gestante) e 56 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, Egitto, 

Somalia e Iraq. La CRI era presente con 18 volontari, e 4 IIVV, 3 Ambulanze, 2 automezzi, del 

Comitato di Palermo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 6 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

200. Sbarco ad Augusta (SR) del 20 agosto 2015  

Alle ore 18.00 circa del 19 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 20 agosto p.v. Alle ore 12.30 circa del 20 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, dalla nave Weria, 105 migranti uomini, i migranti si sono dichiarati 

provenienti da Nigeria, Ghana, Sudan, Mali, Marocco, Guinea, Niger. La CRI era presente con 18 

volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di Siracusa, 6 volontari, 1 Ambulanza del Comitato 

di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 
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Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte.  

201. Sbarco a Messina del 22 agosto 2015  

Alle ore 10.00 circa del 22 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 22 agosto p.v. Alle ore 17.30 circa del 2 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Messina, dalla nave GdF Monte Sperone, 288 migranti, 152 uomini, 56 donne (4 

gestanti) ed 80 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti dalla fascia subsahariana. La CRI 

era presente con 7 volontari, e 3 IIVV, 1 auto del Comitato di Messina, 2 volontari, 1 Ambulanza, 

del Comitato di Milazzo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 7 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

202. Sbarco a Lampedusa del 22 agosto 2015  

Alle ore 16.00 circa del 22 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 21.30 circa del 22 agosto 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, dalla nave CP 324, 113 migranti, 58 uomini, 55 donne (1 gestante), i migranti si sono 

dichiarati provenienti da Nigeria, Somalia, Libia, Bangladesh, Costa d’Avorio. La CRI era presente 

con 3 volontari della locale sede. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

203. Sbarco ad Augusta (SR) del 23 agosto 2015  

Alle ore 12.00 circa del 22 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 23 agosto p.v. Alle ore 15.00 circa del 23 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, dalla nave MMI Cigala Fulgosi, 507 migranti, 293 uomini, 132 donne e 

82 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Egitto, Somalia e Siria. La CRI era 

presente con 9 volontari, 1 Ambulanza, del Comitato di Siracusa. In ottemperanza alla convenzione 

tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce 

Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle 

operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 7 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

204. Sbarco a Trapani del 23 agosto 2015  

Alle ore 10.00 circa del 23 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani. Alle ore 17.00 circa del 23 agosto 2015 sbarcavano presso il molo 

Ronciglio Est del porto di Trapani, dalla nave CP 904 Fiorillo, 507 migranti, 236 uomini, 231 

donne (4 gestanti) e 40 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Siria, Somalia, 
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Libia e Marocco. La CRI era presente con 8 volontari, e 4 IIVV, 1 Ambulanza e 1 auto, del 

Comitato di Trapani, 4 volontari del Comitato di Alcamo e 2 volontari del Comitato di Marsala. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte.  

205. Sbarco a Lampedusa (AG) del 23 agosto 2015  

Alle ore 19:00 circa del 23 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 20:30 circa del 23 agosto 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa una serie di imbarcazioni per un totale di 1164 migranti, 838 uomini, 299 donne e 27 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Senegal, Siria, Nigeria, Somalia e Ghana. La 

CRI era presente con 5 volontari della sede locale del Comitato di Agrigento. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

206. Sbarco a Palermo del 24 agosto 2015  

Alle ore 8.00 circa del 23 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 24 agosto p.v. Alle ore 10.00 circa del 24 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Palermo, dalla nave MMI Vega, 541 migranti, 307 uomini, 85 donne (6 gestanti) e 

149 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Senegal, Eritrea, Siria, Gambia, Nigeria, 

Mali. La CRI era presente con 25 volontari, e 3 IIVV, 4 Ambulanze, del Comitato di Palermo, ed in 

ausilio il Comitato di Campofelice di Roccella. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 9 ospedalizzazioni, le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

207. Sbarco a Messina del 24 agosto 2015  

Alle ore 15.00 circa del 23 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per l’indomani. Alle ore 10.00 circa del 24 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Messina, dalla nave L.E. Niamh, 225 migranti, 139 uomini, 74 donne (3 gestanti) 

e 12 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Costa d’Avorio, Nigeria, Gambia, Senegal, 

Mali, Guinea Bissau, Repubblica centrafricana. La CRI era presente con 10 volontari, e 1 IIVV, 1 

automezzo, del Comitato di Messina, 6 volontari, 1 Ambulanza del Comitato di Milazzo. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte.  
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208. Sbarco ad Augusta (SR) del 25 agosto 2015  

Alle ore 15.00 circa del 24 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 25 agosto p.v. Alle ore 8.00 circa del 25 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, dalla nave Dignity I, 299 migranti, 199 uomini, 39 donne (2 gestanti) e 

61 minori, oltre 1 salma, i migranti si sono dichiarati provenienti da Sudan, Eritrea, Somalia, 

Ghana, Gambia, Nigeria, Senegal. La CRI era presente con 8 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza, del 

Comitato di Siracusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

209. Sbarco a Pozzallo (RG) del 25 agosto 2015  

Alle ore 19.00 circa del 24 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 25 agosto p.v. Alle ore 9.00 circa del 25 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo, dalla nave CP 941 Diciotti, 466 migranti, 419 uomini, 22 donne e 25 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, Libia, Gambia, Marocco, Senegal, Sudan, 

Bangladesh, Eritrea, Palestina. La CRI era presente con 6 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza, del 

Comitato di Ragusa, 3 volontari, 1 auto, del Comitato di Gela. In ottemperanza alla convenzione tra 

CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa 

ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni 

di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 8 ospedalizzazioni, le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

210. Sbarco a Catania del 26 agosto 2015  

Alle ore 18.00 circa del 25 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 26 agosto p.v. Alle ore 8.00 circa del 26 agosto 2015 sbarcavano 

presso il molo di mezzo giorno banchina 2 del porto di Catania, dalla nave A. Mohorovicic, 219 

migranti, 131 uomini, 24 donne (4 gestanti) e 64 minori, oltre 1 salma, i migranti si sono dichiarati 

provenienti da Ciad, Somalia, Sudan, Egitto, Palestina, Etiopia, Siria, Eritrea. La CRI era presente 

con 28 volontari, e 1 IIVV, 2 Ambulanze, del Comitato di Catania. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte.  

211. Sbarco a Trapani del 27 agosto 2015  

Alle ore 22.00 circa del 26 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Trapani per il 27 agosto p.v. Alle ore 16.00 circa del 27 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Trapani, dalla nave L.E. Niahm, 553 migranti, 384 uomini, 95 donne e 74 minori, 
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i migranti si sono dichiarati provenienti da Libia, Nigeria, Siria, Etiopia, Eritrea, Sudan, Palestina, 

Mali e Ghana. La CRI era presente con 19 volontari, e 4 IIVV, 1 Ambulanza, del Comitato di 

Trapani. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte.  

212. Sbarco a Palermo del 27 agosto 2015  

Alle ore 23.00 circa del 26 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Palermo per il 27 agosto p.v. Alle ore 19.00 circa del 27 agosto 2015 sbarcavano 

presso il molo puntone del porto di Palermo, dalla nave Poseidon, 568 migranti, 447 uomini, 54 

donne (7 gestanti) e 67 minori, oltre 52 salme, i migranti si sono dichiarati provenienti da 

Bangladesh, Marocco, Siria, Mali, Nigeria, Eritrea. La CRI era presente con 20 volontari, e 4 IIVV, 

3 Ambulanze, del Comitato di Palermo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

213. Sbarco a Lampedusa (AG) del 27 agosto 2015  

Alle ore 21:00 circa del 27 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per una serie di sbarchi di 

migranti presso il porto di Lampedusa. Alle ore 23:00 circa del 27 agosto 2015 sbarcavano presso il 

porto di Lampedusa, 124 migranti, 74 uomini, 45 donne (1 gestante) e 5 minori, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana. La CRI era presente con 5 volontari della 

sede locale del Comitato di Agrigento. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

214. Sbarco a Lampedusa (AG) del 28 agosto 2015  

Alle ore 20:00 circa del 28 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 21:00 circa del 28 agosto 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, 510 migranti, 384 uomini, 113 donne e 13 minori, i migranti si sono dichiarati 

provenienti da stati della fascia subsahariana. La CRI era presente con 4 volontari della sede locale 

del Comitato di Agrigento. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

215. Sbarco a Messina del 29 agosto 2015  

Alle ore 10.00 circa del 28 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 29 agosto p.v. Alle ore 10.00 circa del 29 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Messina, dalla nave CP Diciotti, 685 migranti, 538 uomini, 84 donne e 63 minori, 

i migranti si sono dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana. La CRI era presente con 

19 volontari, e 4 IIVV, 2 Ambulanze, 1 automezzo, del Comitato di Messina, 3 volontari, 1 
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Ambulanza del Comitato di Milazzo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte.  

216. Sbarco ad Augusta (SR) del 30 agosto 2015  

Alle ore 13.00 circa del 29 agosto 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 30 agosto p.v. Alle ore 12.00 circa del 30 agosto 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta, dalla nave Protector, 136 migranti, 108 uomini, 22 donne (1 gestante) e 6 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Ghana, Gambia, Senegal, Costa 

d’Avorio. La CRI era presente con 8 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza ed 1 auto, del Comitato di 

Siracusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 1 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte.  
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217. Sbarco a Pozzallo (RG) del 2 settembre 2015  

Alle ore 18.00 circa del 1° settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Pozzallo per il 2 settembre p.v. Alle ore 7.30 circa del 2 settembre 2015 

sbarcavano presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave MMC Protector, 138 migranti, 62 uomini, 

76 donne, i migranti si sono dichiarati provenienti da Sudan, Siria, Egitto, Tunisia e Somalia. La 

CRI era presente con 5 volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanze, 1 automezzo, del Comitato di Ragusa. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte.  

218. Sbarco a Messina del 3 settembre 2015  

Alle ore 22.00 circa del 2 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Messina per il 3 settembre p.v. Alle ore 16.00 circa del 3 settembre 2015 

sbarcavano presso il porto di Messina, dalla nave CP Dattilo, 837 migranti, 649 uomini, 161 donne 

(6 gestanti) e 27 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Sudan, Siria e Somalia. 

La CRI era presente con 27 volontari, e 5 IIVV, 3 Ambulanze, 4 automezzi del Comitato di 

Messina. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

S
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responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 6 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

219. Sbarco ad Augusta (SR) del 3 settembre 2015  

Alle ore 21.00 circa del 2 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 3 settembre p.v. Alle ore 14.30 circa del 3 settembre 2015 

sbarcavano presso il porto di Augusta (SR), dalla nave MMI Cigala Fulgosi, 384 migranti, 336 

uomini, 43 donne e 5 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Sudan, Somalia e 

Tunisia. La CRI era presente con 14 volontari, 1 Ambulanza, 2 automezzi, del Comitato di Siracusa 

e 4 volontari del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero 

della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato 

proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità 

marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

220. Sbarco a Trapani del 4 settembre 2015  

Alle ore 14.00 circa del 3 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Trapani per l’indomani. Alle ore 8.00 circa del 4 settembre 2015 

sbarcavano presso il porto di Trapani, dalla nave Dignity I, 410 migranti, 330 uomini, 71 donne (6 

gestanti) e 9 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Somalia, Eritrea, Senegal, 

Camerun e Guinea Bissau. La CRI era presente con 7 volontari, e 3 IIVV, 1 Ambulanza e 2 

automezzi, del Comitato di Trapani. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 5 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

221. Sbarco a Catania del 5 settembre 2015  

Alle ore 6.00 circa del 5 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania. Alle ore 12.00 circa del 5 settembre 2015 sbarcavano presso il molo di 

levante del porto di Catania, 344 migranti, 197 uomini, 72 donne e 75 minori, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da Egitto, Eritrea, Yemen, Sudan, Sirio, Ciad, Somalia, Iraq, Mali, Etiopia, e 

Burkina Faso. La CRI era presente con 26 volontari, e 1 IIVV, 3 Ambulanze, 2 automezzi, del 

Comitato di Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 8 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

222. Sbarco a Pozzallo (RG) del 6 settembre 2015  

Alle ore 17.10 circa del 5 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Pozzallo per il 6 settembre p.v. Alle ore 8.30 circa del 6 settembre 2015 
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sbarcavano presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave della MM Irlandese “Le Niamh”, 329 

migranti, 306 uomini, 10 donne e 13 minori (12 maschi ed 1 femmine), i migranti si sono dichiarati 

provenienti da Camerun, Mali, Costa d’Avorio, Benin, Togo, Senegal, Guinea K., Nigeria, Burkina 

Faso, Sudan, Gambia, Tunisia, Guinea Bissau, Sierra Leone, Liberia, Mauritania. La CRI era 

presente con 6 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza ed 1 automezzo, del Comitato di Ragusa e 4 

volontari e 2 automezzi del Comitato di Caltanissetta. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 5 ospedalizzazioni, le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

223. Sbarco ad Augusta (SR) del 8 settembre 2015  

Alle ore 22.00 circa del 7 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per l’indomani. Alle ore 10.00 circa del 8 settembre 2015 

sbarcavano presso il porto di Augusta (SR) dalla nave mm croata “A. Mohorovicic”, 228 migranti, 

158 uomini, 4 donne e 66 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Egitto, Somalia, Sudan 

e Siria. La CRI era presente con 12 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza e 2 altri mezzi, del Comitato 

di Siracusa, 4 volontari dal Comitato di Mascalucia e 1 Ambulanza dal Comitato di Acireale. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

224. Sbarco a Pozzallo (RG) del 12 settembre 2015  

Alle ore 17.00 circa dell’11 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Pozzallo per il 12 settembre p.v. Alle ore 8.00 circa del 12 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave mm francese Bouan, 140 migranti, 65 

uomini, 20 donne e 55 minori (53 maschi e 2 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da 

Egitto, Eritrea, Sudan, Somalia, Siria. La CRI era presente con 12 volontari, e 1 IIVV, 1 

Ambulanza, del Comitato di Ragusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

225. Sbarco a Messina del 15 settembre 2015  

Alle ore 16.00 circa del 14 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Messina per il 15 settembre p.v. Alle ore 8.00 circa del 15 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Messina, dalla nave croata A. Mohorovicic e CP Monte Cimone, 

280 migranti, 177 uomini, 58 donne (3 gestanti) e 45 minori (26 maschi e 19 femmine), i migranti si 

sono dichiarati provenienti da Siria, Sudan, Somalia, Egitto, Eritrea, Palestina, Yemen e Congo.  La 

CRI era presente con 13 volontari, e 3 IIVV, 2 Ambulanze, 1 automezzo del Comitato di Messina, 3 

volontari ed 1 auto del Comitato di Milazzo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero 
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della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato 

proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità 

marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 5 ospedalizzazioni, le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

226. Sbarco ad Augusta (SR) del 16 settembre 2015  

Alle ore 18.00 circa del 15 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Agusta per il 16 settembre p.v. Alle ore 18.30 circa del 16 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Augusta (SR), dalla nave Dignity I, 239 migranti, 155 uomini, 

28 donne e 56 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Gambia, Guinea Bissau, Senegal 

Guinea, Costa d’Avorio, Nigeria, Eritrea, Burkina Faso.  La CRI era presente con 30 volontari, ed 1 

IIVV, 2 automezzi del Comitato di Siracusa, 2 volontari ed 1 Ambulanza del Comitato di 

Mascalucia ed 1 volontario ed 1 ambulanza del Comitato di Acireale. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

227. Sbarco a Messina del 19 settembre 2015  

Alle ore 17.00 circa del 18 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Messina per il 19 settembre p.v. Alle ore 15.00 circa del 19 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Messina, dalla nave Protector, 122 migranti, 76 uomini, 43 

donne (3 gestanti) e 9 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Sudan, Nigeria, Camerun, 

Togo e Costa d’Avorio.  La CRI era presente con 18 volontari, e 4 IIVV, 2 Ambulanze, 2 automezzi 

del Comitato di Messina. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

228. Sbarco ad Augusta (SR) del 19 settembre 2015  

Alle ore 18.00 circa del 18 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 19 settembre p.v. Alle ore 12.00 circa del 19 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Augusta (SR), dalla nave L. E. Niamh, 515 migranti, 473 

uomini, 37 donne e 5 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Congo, Nigeria, Ghana, 

Gambia, Senegal, Costa d’Avorio, Camerun, Togo, Benin, Sierra Leone.  La CRI era presente con 7 

volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo del Comitato di Siracusa, 2 volontari ed 1 

Ambulanza del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 
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229.  Doppio sbarco a Pozzallo (RG) del 20 settembre 2015  

Alle ore 13.00 circa del 19 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un doppio sbarco 

di migranti presso il porto di Pozzallo per il 20 settembre p.v. Alle ore 9.30 circa del 20 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Pozzallo (RG), dalle navi Siem Pilot e MMI Vega, 672 migranti, 

519 uomini, 86 donne e 67 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, Sudan, 

Somalia, Egitto, Eritrea, Pakistan, Nigeria, Ghana, Senegal, Bangladesh, Etiopia, Gambia, Niger, 

Burkina Faso.  La CRI era presente con 7 volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo del 

Comitato di Ragusa, 4 volontari ed 1 auto del Comitato di Caltanissetta. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 6 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

230. Sbarco a Trapani del 20 settembre 2015  

Alle ore 12.00 circa del 19 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Trapani per il 20 settembre p.v. Alle ore 8.00 circa del 20 settembre 2015 

sbarcavano presso il molo Isolella del porto di Trapani, dalla nave Dignity I, 379 migranti, 271 

uomini, 62 donne (2 gestanti) e 46 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, 

Ghana, Guinea, Gambia, Senegal, Mali, Togo, Marocco.  La CRI era presente con 11 volontari, e 4 

IIVV, 2 Ambulanze, 3 automezzi del Comitato di Trapani, 7 volontari del Comitato di Marsala. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 8 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

231. Sbarco a Palermo del 20 settembre 2015  

Alle ore 18.00 circa del 19 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Palermo per il 20 settembre p.v. Alle ore 15.00 circa del 20 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Palermo, dalla nave Holstein, 765 migranti, 463 uomini, 239 

donne (12 gestanti) e 63 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, Sudan, Eritrea, 

Mali, Ghana, Senegal, Palestina, Marocco. La CRI era presente con 20 volontari, e 6 IIVV, 5 

Ambulanze, 2 automezzo del Comitato di Palermo, 6 volontari del Comitato di Campofelice di 

Roccella. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 8 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

 



 

66 

232. Sbarco a Porto Empedocle (AG) del 20 settembre 2015  

Alle ore 19.00 circa del 19 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Porto Empedocle per il 20 settembre p.v. Alle ore 7.00 circa del 20 

settembre 2015 sbarcavano presso il porto di Porto Empedocle (AG), dalla nave CP Corsi, 379 

migranti, 325 uomini, 52 donne e 1 minore, oltre 1 salma, i migranti si sono dichiarati provenienti 

da Siria, Nigeria, Senegal, Ghana, Mali, Gambia, Costa d’Avorio, Marocco, Camerun, Guinea 

Bissau.  La CRI era presente con 10 volontari, e 1 IIVV, 3 automezzi del Comitato di Agrigento, 5 

volontari ed 1 ambulanza del Comitato di Gela, 3 volontari ed 1 ambulanza del Comitato di 

Caltanissetta. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 7 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

233. Sbarco a Catania del 20 settembre 2015  

Alle ore 20.00 circa del 19 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Catania per il 20 settembre p.v. Alle ore 13.00 circa del 20 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Catania, dalla nave MMI Bettica, 130 migranti, 93 uomini, 33 

donne (5 gestanti) e 4 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Ghana, Sudan, Nigeria, 

Angola, Sudan e Sierra Leone. La CRI era presente con 18 volontari, e 1 IIVV, 2 Ambulanze, 2 

automezzi del Comitato di Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 5 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

234. Sbarco ad Augusta (SR) del 20 settembre 2015  

Alle ore 21.00 circa del 19 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 20 settembre p.v. Alle ore 15.00 circa del 20 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Augusta (SR), dalla nave Phoenix, 301 migranti, 263 uomini, 37 

donne e 1 minore, i migranti si sono dichiarati provenienti da Senegal, Somalia, Gambia, Nigeria, 

Costa d’Avorio, Togo, Camerun, Burkina Faso, Guinea Bissau, Guinea Conakry. La CRI era 

presente con 7 volontari, e 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo del Comitato di Siracusa. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

235. Sbarco a Messina del 21 settembre 2015  

Alle ore 20.00 circa del 20 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Messina per il 21 settembre p.v. Alle ore 18.00 circa del 21 settembre 
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2015 sbarcavano presso il porto di Messina, dalla nave L. E. Niamh, 271 migranti, 215 uomini, 53 

donne (5 gestanti) e 3 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Nigeria, Camerun, 

Senegal, Costa d’Avorio, Togo, Ghana, Gambia, Guinea, Mali, Sierra Leone, Guinea Bissau, 

Congo. La CRI era presente con 18 volontari, e 3 IIVV, 1 Ambulanza, 2 automezzo del Comitato di 

Messina, 3 volontari ed 1 auto del Comitato di Milazzo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

236. Sbarco a Messina del 22 settembre 2015  

Alle ore 19.30 circa del 21 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Messina per il 22 settembre p.v. Alle ore 15.00 circa del 22 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Messina, dalla nave Mimbelli, 339 migranti, 237 uomini, 53 

donne e 49 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Gambia, Egitto, Senegal, 

Burkina Faso. La CRI era presente con 19 volontari, e 4 IIVV, 2 Ambulanze, 1 automezzo del 

Comitato di Messina. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

237. Sbarco ad Augusta (SR) del 27 settembre 2015  

Alle ore 21.00 circa del 26 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 27 settembre p.v. Alle ore 18.00 circa del 27 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Augusta (SR), dalla nave Werra, 140 migranti, 84 uomini, 44 

donne (2 gestanti) e 12 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Senegal, Costa 

d’Avorio.  La CRI era presente con 17 volontari, 1 Ambulanza, 3 automezzi del Comitato di 

Siracusa, 3 volontari del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

238. Sbarco a Pozzallo (RG) del 27 settembre 2015  

Alle ore 21.00 circa del 26 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Pozzallo per il 27 settembre p.v. Alle ore 8.00 circa del 27 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Pozzallo (RG), da pattugliatore maltese P51, 77 migranti, 47 

uomini, 27 donne (2 gestanti) e 3 minori (2 maschi e 1 femmina), i migranti si sono dichiarati 

provenienti da Eritrea, Somalia, Libia, Egitto, Sudan, Siria, Ghana.  La CRI era presente con 5 

volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 2 automezzi del Comitato di Ragusa. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 
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la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

239. Sbarco a Lampedusa del 28 settembre 2015  

Alle ore 10.45 circa del 28 settembre 2015 la SOR veniva informata di uno sbarco in corso al molo 

di Lampedusa, dove sbarcavano dalle navi GdF 118 e Gdf 129, 220 migranti, 202 uomini, 14 donne 

(2 gestanti) e 4 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da stati della fascia subsahariana. La 

CRI era presente con 4 volontari del gruppo di Lampedusa, del Comitato di Agrigento. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

240. Sbarco ad Augusta (SR) del 19 settembre 2015  

Alle ore 18.00 circa del 18 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 19 settembre p.v. Alle ore 12.00 circa del 19 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Augusta (SR), dalla nave L. E. Niamh, 515 migranti, 473 

uomini, 37 donne e 5 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Congo, Nigeria, Ghana, 

Gambia, Senegal, Costa d’Avorio, Camerun, Togo, Benin, Sierra Leone.  La CRI era presente con 7 

volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo del Comitato di Siracusa, 2 volontari ed 1 

Ambulanza del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

241. Sbarco a Pozzallo (RG) del 29 settembre 2015  

Alle ore 21.00 circa del 28 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Pozzallo per il 29 settembre p.v. Alle ore 8.00 circa del 29 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave MI Corsi, 441 migranti, 295 uomini, 

130 donne (8 gestanti) e 16 minori (9 maschi e 7 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti 

da Nigeria, Gambia, Senegal, Mali, Ghana, Guinea Bissau, Egitto e Marocco. La CRI era presente 

con 4 volontari, ed 1 IIVV, 2 automezzi del Comitato di Ragusa, 3 volontari ed 1 Ambulanza del 

Comitato di Gela. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 11 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

242. Sbarco a Messina del 29 settembre 2015  

Alle ore 21.30 circa del 28 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Messina per il 29 settembre p.v. Alle ore 9.30 circa del 29 settembre 
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2015 sbarcavano presso il porto di Messina, dalle navi A. Mohorovicic e GdF Denaro, 236 

migranti, 117 uomini, 45 donne (1 gestante) e 74 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da 

Somalia, Siria, Sudan, Egitto, Libia, Eritrea, Yemen, Congo e Palestina. La CRI era presente con 6 

volontari, e 4 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo del Comitato di Messina, 2 volontari ed 1 

automezzo del Comitato di Milazzo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 5 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

243. Sbarco ad Augusta (SR) del 29 settembre 2015  

Alle ore 8.00 circa del 29 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta. Alle ore 16.00 circa del 29 settembre 2015 sbarcavano presso il 

porto di Augusta (SR), dalla nave MMI Dattilo, 662 migranti, 555 uomini, 93 donne e 14 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Somalia, Mali, Costa d’Avorio, Ghana, Togo, 

Sierra Leone, Senegal, Guinea Bissau, Nigeria, Siria, Palestina. La CRI era presente con 18 

volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 4 automezzi del Comitato di Siracusa, 3 volontari ed 1 

Ambulanza del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

244. Sbarco ad Augusta (SR) del 19 settembre 2015  

Alle ore 18.00 circa del 18 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 19 settembre p.v. Alle ore 12.00 circa del 19 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Augusta (SR), dalla nave L. E. Niamh, 515 migranti, 473 

uomini, 37 donne e 5 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Congo, Nigeria, Ghana, 

Gambia, Senegal, Costa d’Avorio, Camerun, Togo, Benin, Sierra Leone.  La CRI era presente con 7 

volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo del Comitato di Siracusa, 2 volontari ed 1 

Ambulanza del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

245. Sbarco a Catania del 30 settembre 2015  

Alle ore 22.00 circa del 29 settembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Catania per il 30 settembre p.v. Alle ore 10.30 circa del 30 settembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Catania, dalla nave maltese P61, 230 migranti, 174 uomini, 30 

donne (2 gestanti) e 26 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Costa d’Avorio, 

Marocco, Nigeria, Mali, Gambia, Niger, Somalia e Burkina Faso. La CRI era presente con 18 
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volontari, e 2 IIVV, 2 Ambulanze, 2 automezzi del Comitato di Catania. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 5 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 
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246. Sbarco a Pozzallo (RG) del 3 ottobre 2015  

Alle ore 22.30 circa del 2 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 3 ottobre p.v. Alle ore 15.00 circa del 3 ottobre 2015 sbarcavano 

presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave Dignity I, 128 migranti, 94 uomini, 7 donne (1 gestante) 

e 27 minori (26 maschi e 1 femmina), i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Gambia, 

Senegal, Mali, Guinea Bissau, Niger, Eritrea, Liberia, Costa d’Avorio, Camerun, Guinea e Sudan.  

La CRI era presente con 7 volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 2 automezzi del Comitato di Ragusa. 

In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile 

flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto 

Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e 

quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti 

in strutture di accoglienza preposte. 

247. Sbarco a Messina del 6 ottobre 2015  

Alle ore 18.00 circa del 4 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 6 ottobre p.v. Alle ore 8.00 circa del 6 ottobre 2015 sbarcavano 

presso il porto di Messina, dalla nave Siem Pilot, 239 migranti, 179 uomini, 41 donne e 19 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Siria e Bangladesh.  La CRI era presente con 9 

volontari, e 4 IIVV, 1 Ambulanza, 2 automezzi del Comitato di Messina, 3 volontari ed 1 

automezzo del Comitato di Milazzo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

248. Sbarco a Catania del 6 ottobre 2015  

Alle ore 16.00 circa del 5 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 6 ottobre p.v. Alle ore 17.00 circa del 6 ottobre 2015 sbarcavano 

presso il molo 10/11 del porto di Catania, dalla nave HMS Enterprise, 639 migranti, 470 uomini, 

121 donne (4 gestante) e 48 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Tunisia, Etiopia, 
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Eritrea, Sudan, Sud Africa. La CRI era presente con 43 volontari, e 2 IIVV, 4 Ambulanze, 2 

automezzi del Comitato di Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

249. Sbarco a Lampedusa del 6 ottobre 2015  

Alle ore 19.30 circa del 6 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 20.30 circa del 6 ottobre 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, dalle navi CP320, CP302 e CP285, 405 migranti, 306 uomini, 82 donne (1 gestante) e 

17 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Marocco, Mali, Gambia, Siria, Eritrea, 

Ghana, Nigeria.  La CRI era presente con 3 volontari dell’unità operativa di Lampedusa. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

250. Sbarco a Pozzallo (RG) del 7 ottobre 2015  

Alle ore 22.00 circa del 6 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo (RG) per il 7 ottobre p.v. Alle ore 11.00 circa del 7 ottobre 2015 

sbarcavano presso il porto di Pozzallo, dalla nave Rio Segura, 530 migranti, 395 uomini, 131 donne 

(1 gestante) e 4 minori (2 maschi e 2 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Gambia, 

Nigeria, Marocco, Ghana, Costa d’Avorio, Senegal, Mali, Camerun, Guinea Bissau, Sudan. La CRI 

era presente con 4 volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo del Comitato di Ragusa, 2 

volontari 1 automezzo del Comitato di Gela, 3 volontari ed 1 automezzo del Comitato di 

Caltanissetta. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

251. Sbarco a Messina del 9 ottobre 2015  

Alle ore 21.00 circa del 8 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Messina per il 9 ottobre p.v. Alle ore 8.30 circa del 9 ottobre 2015 sbarcavano 

presso il porto di Messina, CP Corsi, 121 migranti, 93 uomini, e 28 minori, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da Sierra Leone, Ghana, Mali, Gambia, Togo, Benin, Guinea, Senegal, 

Nigeria. La CRI era presente con 10 volontari, e 3 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo del Comitato 

di Messina, 4 volontari ed 1 automezzo del Comitato di Milazzo. In ottemperanza alla convenzione 

tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce 

Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle 

operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 
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252. Sbarco a Catania del 10 ottobre 2015  

Alle ore 20.00 circa del 9 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 10 ottobre p.v. Alle ore 13.00 circa del 10 ottobre 2015 sbarcavano 

presso il molo 10/11 del porto di Catania, dalla nave Mohorovicic, 134 migranti, 99 uomini, 31 

donne e 4 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Somalia, Sudan, Egitto, Eritrea, 

Etiopia. La CRI era presente con 23 volontari, e 1 IIVV, 3 Ambulanze, 2 automezzi del Comitato di 

Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 6 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

253. Sbarco ad Augusta (SR) del 11 ottobre 2015  

Alle ore 13.00 circa del 10 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta. Alle ore 1.00 circa dell’11 ottobre 2015 sbarcavano presso il porto di 

Augusta (SR), dalla nave Siem Pilot, 237 migranti, 168 uomini, 43 donne (1 gestante) e 26 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da nazioni della fascia subsahariana. La CRI era presente con 

7 volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo del Comitato di Siracusa. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

254. Sbarco a Trapani del 12 ottobre 2015  

Alle ore 18.00 circa dell’11 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Trapani per il 12 ottobre p.v. Alle ore 18.00 circa del 12 ottobre 2015 

sbarcavano presso il porto di Trapani, dalla nave Bourbon Argos, 698 migranti, 483 uomini, 164 

donne (7 gestante) e 51 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Eritrea, Siria, Somalia, 

Gambia, Egitto, Nigeria, Marosso. La CRI era presente con 15 volontari, e 5 IIVV, 2 Ambulanza, 1 

automezzo del Comitato di Trapani, 10 volontari 1 ambulanza del Comitato di Alcamo. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 7 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

255. Sbarco ad Augusta (SR) del 14 ottobre 2015  

Alle ore 21.00 circa del 13 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta (SR) per il 14 ottobre p.v. Alle ore 10.00 circa del 14 ottobre 2015 

sbarcavano presso il porto di Augusta, dalla nave Holtein, 207 migranti, 178 uomini, 23 donne (1 
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gestante) e 1 minore, i migranti si sono dichiarati provenienti da Marocco, Siria, Yemen, Palestina e 

Pakistan. La CRI era presente con 7 volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo del Comitato 

di Siracusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

256. Sbarco a Catania del 16 ottobre 2015  

Alle ore 20.00 circa del 15 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Catania per il 16 ottobre p.v. Alle ore 8.00 circa del 16 ottobre 2015 sbarcavano 

presso il porto di Catania, dalla nave Becklet, 102 migranti, 93 uomini e 9 minori, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da Senegal, Nigeria, Guinea, Gambia, Mali, Costa d’Avorio. La CRI era 

presente con 14 volontari, ed 1 IIVV, 2 Ambulanze, 2 automezzi del Comitato di Catania. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza 

preposte. 

257. Sbarco ad Augusta (SR) del 19 ottobre 2015  

Alle ore 19.00 circa del 19 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta. Alle ore 22.00 circa del 19 ottobre 2015 sbarcavano presso il porto di 

Augusta (SR), dalle navi CP323 e CP325, 118 migranti, 53 uomini, 63 donne (4 gestanti) e 6 minori 

(5 maschi e 1 femmina), i migranti si sono dichiarati provenienti da Egitto e Marocco. La CRI era 

presente con 7 volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo del Comitato di Siracusa, 2 

volontari 1 ambulanza del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 6 ospedalizzazioni, le attività si 

sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

258. Sbarco ad Augusta (SR) del 20 ottobre 2015  

Alle ore 19.00 circa del 19 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta per il 20 ottobre p.v. Alle ore 8.00 circa del 20 ottobre 2015 sbarcavano 

presso il porto di Augusta (SR), dalle navi GdF e RP, 362 migranti, 348 uomini, 12 donne e 3 

minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Egitto e Marocco. La CRI era presente con 7 

volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo del Comitato di Siracusa, 5 volontari 1 ambulanza 

del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, 

dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 
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Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

259. Sbarco a Pozzallo (RG) del 21 ottobre 2015  

Alle ore 23.00 circa del 20 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo (RG) per il 21 ottobre p.v. Alle ore 20.30 circa del 21 ottobre 2015 

sbarcavano presso il porto di Pozzallo, dalla nave Dignity I, 218 migranti, 158 uomini, 58 donne (5 

gestanti) e 22 minori (16 maschi e 6 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Mali, 

Gambia, Etiopia, Camerun, Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Marocco, Etiopia. La CRI era presente 

con 10 volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 2 automezzi del Comitato di Ragusa. In ottemperanza 

alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori 

USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità 

Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie, le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

260. Sbarco ad Augusta (SR) del 22 ottobre 2015  

Alle ore 22.00 circa del 21 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Augusta. Alle ore 11.00 circa del 22 ottobre 2015 sbarcavano presso il porto di 

Augusta (SR), dalla nave CP Dattilo, 59 migranti, 47 uomini, 12 donne, i migranti si sono dichiarati 

provenienti da Etiopia e Somalia. La CRI era presente con 7 volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 

automezzo del Comitato di Siracusa, 4 volontari 1 automezzo del Comitato di Mascalucia. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza 

preposte. 

261. Sbarco a Lampedusa del 29 ottobre 2015  

Alle ore 20.30 circa del 29 ottobre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Lampedusa. Alle ore 22.30 circa del 29 ottobre 2015 sbarcavano presso il porto di 

Lampedusa, dalla nave CP Fiorillo, 218 migranti, 149 uomini, 63 donne e 6 minori, i migranti si 

sono dichiarati provenienti da Mali, Guinea e Nigeria.  La CRI era presente con 4 volontari 

dell’unità operativa di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 
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262. Sbarco a Lampedusa del 5 novembre 2015  

Alle ore 23.00 circa del 4 novembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Lampedusa per il 5 novembre p.v. Alle ore 10.40 circa del 5 novembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Lampedusa, dalle navi CP289, CP324 e CP312, 518 migranti, 

449 uomini, 61 donne (1 gestante) e 8 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, 

Pakistan e Marocco.  La CRI era presente con 4 volontari dell’unità operativa di Lampedusa. Dopo 

le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti 

in strutture di accoglienza preposte. 

263. Sbarco ad Augusta (SR) del 6 novembre 2015  

Alle ore 15.00 circa del 5 novembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 6 novembre p.v. Alle ore 10.00 circa del 6 novembre 2015 

sbarcavano presso il porto di Augusta (SR), dalla nave Leopoldo I, 259 migranti, 59 uomini, 4 

donne, 196 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Egitto, Siria, Somalia, Sudan, 

Eritrea. La CRI era presente con 8 volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo del Comitato di 

Siracusa, 4 volontari ed 1 ambulanza del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione 

tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce 

Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle 

operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

264. Sbarco a Pozzallo (RG) del 6 novembre 2015  

Alle ore 8.30 circa del 6 novembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di migranti 

presso il porto di Pozzallo per il 6 novembre p.v. Alle ore 14.30 circa del 6 novembre 2015 

sbarcavano presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave Diciotti, 713 migranti, 538 uomini, 123 

donne (8 gestanti), 52 minori (29 maschi + 23 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da 

Siria, Nigeria, Etiopia, Sierra Leone, Camerun, Marocco, Gambia, Somalia, Eritrea, Sudan, 

Palestina, Ghana, Mali, Guinea Bissau, Burkina Faso, Algeria. La CRI era presente con 10 

volontari, e 2 IIVV, 1 Ambulanza, 2 automezzi del Comitato di Ragusa, 4 volontari ed 1 ambulanza 

del Comitato di Gela. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 11 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 
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265. Sbarco a Lampedusa dell’11 novembre 2015  

Alle ore 22.30 circa dell’11 novembre 2015 la SOR Sicilia veniva a conoscenza di uno sbarco 

presso il porto di Lampedusa, dalla nave GdF Starioci, 19 migranti, 6 uomini, 8 donne e 5 minori, i 

migranti si sono dichiarati provenienti dalla Tunisia.  La CRI era presente con 3 volontari dell’unità 

operativa di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

266. Sbarco a Pozzallo (RG) del 14 novembre 2015  

Alle ore 17.00 circa del 13 novembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Pozzallo per il 14 novembre p.v. Alle ore 8.00 circa del 14 novembre 

2015 sbarcavano presso la banchina Riva del porto di Pozzallo (RG), dalla nave Fiorillo, 300 

migranti, 277 uomini, 11 donne (2 gestanti), 12 minori (tutti maschi), i migranti si sono dichiarati 

provenienti da Marocco, Egitto, Pakistan, Sudan, Siria, Bangladesh, Nigeria, Libia. La CRI era 

presente con 4 volontari, 1 Ambulanza del Comitato di Ragusa. In ottemperanza alla convenzione 

tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce 

Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle 

operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

267. Sbarco a Trapani del 14 novembre 2015  

Alle ore 8.00 circa del 13 novembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Trapani per il 14 novembre p.v. Alle ore 8.00 circa del 14 novembre 

2015 sbarcavano presso il molo Isolella del porto di Trapani, dalla nave Dignity I, 308 migranti, 

211 uomini, 50 donne (3 gestanti), 47 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, 

Ghana, Somalia, Senegal, Gambia, Mali, Togo. La CRI era presente con 17 volontari, e 3 IIVV, 2 

Ambulanza del Comitato di Trapani. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

268. Sbarco a Catania del 14 novembre 2015  

Alle ore 17.00 circa del 13 novembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Catania per il 14 novembre p.v. Alle ore 12.00 circa del 14 novembre 

2015 sbarcavano presso il molo Centrale del porto di Catania, dalla nave Siem Pilot, 407 migranti, 

326 uomini, 73 donne (1 gestante), 8 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria,  

Mali, Gambia, Senegal, Egitto, Guinea, Costa d’Avorio, Burkina Faso, Ghana, Camerun. La CRI 

era presente con 29 volontari, ed 1 IIVV, 3 Ambulanza e 2 altri mezzi del Comitato di Catania. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 
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di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 

sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

269. Sbarco a Lampedusa del 17 novembre 2015  

Alle ore 21.00 circa del 17 novembre 2015 la SOR Sicilia riceveva la comunicazione di uno sbarco 

di migranti presso il porto di Lampedusa, dalla nave Ax DFP3, 13 migranti, 12 uomini, 1 minore, i 

migranti si sono dichiarati provenienti dalla Tunisia.  La CRI era presente con 3 volontari dell’unità 

operativa di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

270. Sbarco a Lampedusa del 20 novembre 2015  

Alle ore 8.30 circa del 20 novembre 2015 la SOR Sicilia riceveva la comunicazione di uno sbarco 

di migranti in corso presso il porto di Lampedusa, da navi della Capitaneria di Porto, 111 migranti, 

107 uomini, 4 donne, i migranti si sono dichiarati provenienti da nazioni della fascia subsahariana.  

La CRI era presente con 3 volontari dell’unità operativa di Lampedusa. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

271. Sbarco a Lampedusa del 24 novembre 2015  

Alle ore 8.15 circa del 24 novembre 2015 la SOR Sicilia riceveva la comunicazione di uno sbarco 

di migranti presso il porto di Lampedusa, dalla CP2306, 89 migranti, 71 uomini, 18 donne, i 

migranti si sono dichiarati provenienti da Siria, Somalia ed Eritrea.  La CRI era presente con 3 

volontari dell’unità operativa di Lampedusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

272. Sbarco ad Augusta (SR) del 25 novembre 2015  

Alle ore 13.30 circa del 25 novembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta. Alle ore 16.00 circa del 25 novembre 2015 sbarcavano presso il 

porto di Augusta (SR), dalla nave Berlin, 406 migranti, 368 uomini, 38 donne, i migranti si sono 

dichiarati provenienti da Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal, Gambia, Tunisia, Egitto. La CRI era 

presente con 7 volontari, ed 1 IIVV, 1 Ambulanza, 1 automezzo del Comitato di Siracusa, 4 

volontari 1 automezzo del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e 

Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha 

impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di 

sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 1 ospedalizzazione, le attività 

si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 
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273. Sbarco a Pozzallo (RG) del 4 dicembre 2015  

Alle ore 22.00 circa del 3 dicembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Pozzallo per il 4 dicembre p.v. Alle ore 14.00 circa del 4 dicembre 2015 

sbarcavano presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave Bourbon Argos, 534 migranti, 427 uomini, 

59 donne (4 gestanti), 48 minori (35 maschi e 13 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti 

da Somalia, Eritrea, Sudan, Marocco, Siria, Nigeria, Sudan, Togo, Etiopia. La CRI era presente con 

9 volontari ed 1 IIVV, 1 Ambulanza e 2 automezzi del Comitato di Ragusa. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 10 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

274. Sbarco ad Augusta (SR) del 4 dicembre 2015  

Alle ore 22.00 circa del 3 dicembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 4 dicembre p.v. Alle ore 11.30 circa del 4 dicembre 2015 

sbarcavano presso il porto di Augusta (SR), dalla nave Diciotti, 458 migranti, 438 uomini, 18 donne 

(1 gestante), 2 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal, 

Gambia, Mali. La CRI era presente con 7 volontari, 1 Ambulanza ed 1 automezzo del Comitato di 

Siracusa, 9 volontari, 1Ambulanza ed 1 automezzo del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza 

alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori 

USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità 

Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

275. Sbarco a Catania del 5 dicembre 2015  

Alle ore 21.30 circa del 4 dicembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Catania per il 5 dicembre p.v. Alle ore 7.00 circa del 5 dicembre 2015 

sbarcavano presso il molo centrale del porto di Catania, dalla nave Cigala Fulgosi, 301 migranti, 

246 uomini, 27 donne (3 gestanti), 28 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Senegal, 

Gambia, Ghana, Costa d’Avorio, Camerun, Sierra Leone, Burkina Faso, Nigeria, Mali, Libia. La 

CRI era presente con 26 volontari e 1 IIVV, 3 Ambulanze e 2 automezzi del Comitato di Catania. In 

ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi 

migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale 

di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle 
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sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in 

strutture di accoglienza preposte. 

276. Sbarco ad Augusta (SR) del 6 dicembre 2015  

Alle ore 23.30 circa del 5 dicembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 6 dicembre p.v. Alle ore 14.00 circa del 6 dicembre 2015 

sbarcavano presso il del porto di Augusta (SR), dalla nave Corsi, 394 migranti, 362 uomini, 26 

donne (2 gestanti), 6 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Senegal, Gambia, Costa 

d’Avorio, Camerun, Mali, Costa d’Avorio. La CRI era presente con 7 volontari ed 1 IIVV, 1 

Ambulanza ed 1 automezzi del Comitato di Siracusa, 6 volontari, 1 Ambulanza ed 1 automezzo del 

Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro 

richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale 

sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le 

operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la 

destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

277. Sbarco a Porto Empedocle (AG) del 7 dicembre 2015  

Alle ore 16.00 circa del 6 dicembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Porto Empedocle per il 7 dicembre p.v. Alle ore 9.00 circa del 7 

dicembre 2015 sbarcavano presso il porto di Porto Empedocle (AG), dalla nave U. Diciotti, 411 

migranti, 339 uomini, 51 donne (6 gestanti), 21 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da 

Ghana, Gambia, Senegal, Costa d’Avorio, Sierra Leone, Eritrea, Sudan. La CRI era presente con 17 

volontari ed 1 IIVV, 2 Ambulanza e 3 automezzi del Comitato di Agrigento, 7 volontari ed 1 

automezzo del Comitato di Caltanissetta. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero 

della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato 

proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità 

marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono 

concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

278. Sbarco a Pozzallo (RG) del 10 dicembre 2015  

Alle ore 22.00 circa del 9 dicembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Pozzallo per il 10 dicembre p.v. Alle ore 8.00 circa del 10 dicembre 2015 

sbarcavano presso il porto di Pozzallo (RG), dalla nave Corsi, 179 migranti, 133 uomini, 24 donne, 

22 minori (20 maschi e 2 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Somalia, Mali,  

Marocco, Gambia, Etiopia. La CRI era presente con 7 volontari, 1 Ambulanza ed 1 automezzo del 

Comitato di Ragusa. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le 

attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

279. Sbarco a Pozzallo (RG) del 15 dicembre 2015  

Alle ore 9.00 circa del 15 dicembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Pozzallo. Alle ore 16.00 circa del 15 dicembre 2015 sbarcavano presso il 

porto di Pozzallo (RG), dalla nave Bourbon Argos, 459 migranti, 394 uomini, 39 donne (6 gestanti), 
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26 minori (23 maschi e 3 femmine), i migranti si sono dichiarati provenienti da Somalia, Eritrea, 

Burkina Faso, Mali, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Camerun, Costa d’Avorio, Senegal, Ghana, 

Sierra Leone, Sudan, Nigeria. La CRI era presente con 10 volontari ed 1 IIVV, 1 Ambulanza ed 1 

automezzo del Comitato di Ragusa. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 11 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

280. Sbarco ad Augusta (SR) del 16 dicembre 2015  

Alle ore 23.00 circa del 15 dicembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 16 dicembre p.v. Alle ore 10.30 circa del 16 dicembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Augusta (SR), dalla nave Corsi, 349 migranti, 338 uomini, 8 

donne, 3 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Costa d’Avorio, Senegal, Mali, 

Gambia, Camerun, Guinea Bissau, Guinea C., Sierra Leone. La CRI era presente con 7 volontari, 1 

Ambulanza ed 1 automezzo del Comitato di Siracusa, 2 volontari ed 1 Ambulanza del Comitato di 

Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 2 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

281. Sbarco a Trapani del 22 dicembre 2015  

Alle ore 8.30 circa del 22 dicembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Trapani per il 22 dicembre p.v. Alle ore 12.00 circa del 22 dicembre 

2015 sbarcavano presso il molo Ronciglio del porto di Trapani, dalla nave Siem Pilot, 128 migranti, 

123 uomini, 1 donna, 4 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Mali, Guinea, Costa 

d’Avorio, Camerun, Gambia, Libia, Burkina Faso, Liberia. La CRI era presente con 12 volontari e 2 

IIVV, 1 Ambulanza e 1 automezzo del Comitato di Trapani, 4 volontari e 1 automezzo del Comitato 

di Alcamo. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta 

responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del 

Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di 

sbarco e quelle sanitarie con 4 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei 

migranti in strutture di accoglienza preposte. 

282. Sbarco ad Augusta (SR) del 23 dicembre 2015  

Alle ore 20.00 circa del 22 dicembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 23 dicembre p.v. Alle ore 15.00 circa del 23 dicembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Augusta (SR), dalla nave Bourbon Argos, 511 migranti, 411 

uomini, 93 donne, 7 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Costa d’Avorio, 

Siria, Gambia, Mali, Camerun, Guinea Bissau, Sierra Leone. La CRI era presente con 7 volontari ed 

1 IIVV, 1 Ambulanza ed 1 automezzo del Comitato di Siracusa, 10 volontari, 1 automezzo ed 1 
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Ambulanza del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 

Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 6 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

283. Sbarco ad Porto Empedocle (AG) del 24 dicembre 2015  

Alle ore 20.30 circa del 23 dicembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Porto Empedocle per il 24 dicembre p.v. Alle ore 9.00 circa del 24 

dicembre 2015 sbarcavano presso il porto di Porto Empedocle (AG), dalla nave Dattilo, 667 

migranti, 550 uomini, 105 donne (15 gestanti), 12 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti 

da Nigeria, Senegal, Mali, Gambia, Libia, Sudan, Eritrea, Burkina Faso, Marocco, Pakistan, 

Afganistan. La CRI era presente con 20 volontari e 2 IIVV, 1 Ambulanza e 3 automezzi del 

Comitato di Agrigento, 3 volontari ed 1 Ambulanza del Comitato di Caltanissetta. In ottemperanza 

alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori 

USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità 

Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

284. Sbarco a Palermo del 28 dicembre 2015  

Alle ore 10.00 circa del 27 dicembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Palermo per il 28 dicembre p.v. Alle ore 8.00 circa del 28 dicembre 2015 

sbarcavano presso il molo Piave del porto di Palerrmo, dalla nave Siem Pilot, 931 migranti, 841 

uomini, 64 donne (4 gestanti), 26 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Libia, 

Camerun, Etiopia, Nigeria, Eritrea, Mali, Senegal, Gambia, Sudan, Guinea, Ghana, Guinea Bissau, 

Marocco, Angola, Togo, Mauritania, Burkina Faso, Repubblica Centro Africana, Tunisia, Pakistan, 

Egitto. La CRI era presente con 26 volontari e 6 IIVV, 4 Ambulanza e 4 automezzi del Comitato di 

Palermo, 4 volontari ed 1 Ambulanza del Comitato di Campofelice di Roccella. In ottemperanza 

alla convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori 

USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità 

Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 8 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

285. Sbarco a Catania del 28 dicembre 2015  

Alle ore 14.00 circa del 27 dicembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Catania per il 28 dicembre p.v. Alle ore 12.00 circa del 28 dicembre 2015 

sbarcavano presso il molo centrale del porto di Catania, dalla nave Dattilo, 114 migranti, 82 uomini, 

32 minori, i migranti si sono dichiarati provenienti da Senegal, Gambia, Sierra Leone, Mali, Guinea, 

Guinea Bissau, Nigeria, Camerun. La CRI era presente con 24 volontari e 2 IIVV, 2 Ambulanze e 2 

automezzi del Comitato di Catania. In ottemperanza alla convenzione tra CRI e Ministero della 
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Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, la Croce Rossa ha impiegato proprio 

personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica nelle operazioni di sanità marittima. 

Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 3 ospedalizzazioni, le attività si sono concluse 

con la destinazione dei migranti in strutture di accoglienza preposte. 

286. Sbarco ad Augusta (SR) del 30 dicembre 2015  

Alle ore 23.00 circa del 29 dicembre 2015 la SOR Sicilia riceveva l’allertata per un sbarco di 

migranti presso il porto di Augusta per il 30 dicembre p.v. Alle ore 16.00 circa del 30 dicembre 

2015 sbarcavano presso il porto di Augusta (SR), dalla nave Bourbon Argos, 188 migranti, 170 

uomini, 18 donne (5 gestanti), i migranti si sono dichiarati provenienti da Nigeria, Costa d’Avorio, 

Senegal, Etiopia. La CRI era presente con 7 volontari e 2 IIVV, 1 Ambulanza ed 1 automezzo del 

Comitato di Siracusa, 5 volontari ed 1 Ambulanza del Comitato di Mascalucia. In ottemperanza alla 

convenzione tra CRI e Ministero della Salute, dietro richiesta responsabile flussi migratori USMAF, 

la Croce Rossa ha impiegato proprio personale sanitario del Reparto Regionale di Sanità Pubblica 

nelle operazioni di sanità marittima. Dopo le operazioni di sbarco e quelle sanitarie con 2 

ospedalizzazioni, le attività si sono concluse con la destinazione dei migranti in strutture di 

accoglienza preposte. 

 

Alcuni dati riassuntivi delle attività nel 2015 

Porto di sbarco  Comitato Comitati in ausilio N. sbarchi N. sbarcati 

Augusta Siracusa Acireale, Mascalucia 68 22.107 

Catania Catania  ---------------------- 30   9.517 

Lampedusa Agrigento  ---------------------- 46 10.609 

Messina Messina Milazzo 29 10.007 

Palermo Palermo Campofelice di Roccella 20 11.426 

Porto Empedocle Agrigento Caltanissetta, Gela 14  5.036 

Pozzallo Ragusa Gela, Caltanissetta  50 15.528 

Trapani Trapani Alcamo, Marsala 26  8.687 

Sbarchi effettuati nel 2015 n.° 286  per un totale di n.° 92.957 migranti accolti, con 15 comitati 

coinvolti e n.° 4.519 operatori CRI attivati. 

Attivazioni personale dei Reparti di Sanità Pubblica CRI in ausilio ai medici USMAF, n.° 247! 

 


