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I concorsi del Corpo Militare della C.R.I.  nelle operazioni di controllo dei flussi migratori e di recupero dei corpi senza vita 

Inizio concorso alla Marina Militare:  
Giugno 2014 

 

- Personale sanitario a bordo delle 
Unità Navali per la prima 
assistenza in mare; 

- Assetti per il biocontenimento; 

- Unità per la gestione dei Corpi 
Senza Vita 

- Supporto organizzativo e 
logistico per i concorsi assicurati 



 
 
 
  

I concorsi del Corpo Militare della C.R.I.  nelle operazioni di controllo dei flussi migratori e di recupero dei corpi senza vita 

Risorse impiegate: 
 

866 militari CRI impiegati: 

- 213 Medici e infermieri; 

- 189 Addetti al bio-contenimento 
e alla decontaminazione; 

- 317 Addetti al recupero e alla 
gestione dei corpi senza vita; 

- 4 Esperti in Diritto Internazionale 
Umanitario 

 

per un totale di oltre 15.000 giorni di 
impiego,  

 



 
 
 
  

I concorsi del Corpo Militare della C.R.I.  nelle operazioni di controllo dei flussi migratori e di recupero dei corpi senza vita 

Risorse impiegate: 
 

- N. 3  Unità di biocontenimento; 

- N. 1 Unità di decontaminazione; 

- N. 1  Unità di gestione di Corpi 
Senza Vita; 

- N. 1 Posto Medico Avanzato 
 



 
 
 
  

I concorsi del Corpo Militare della C.R.I.  nelle operazioni di controllo dei flussi migratori e di recupero dei corpi senza vita 

Inizio attività di recupero dei corpi 
senza vita (CSV):  Giugno 2015 
 

Risorse impiegate per la I fase 
(Giugno 2015 – Gennaio 2016) 
 

- n. 1 Team per la gestione dei CSV 
a bordo delle navi 
Gorgona/Tremiti, con relative 
dotazioni; 

 

 



 
 
 
  

I concorsi del Corpo Militare della C.R.I.  nelle operazioni di controllo dei flussi migratori e di recupero dei corpi senza vita 

Inizio attività di recupero dei corpi 
senza vita (CSV):  Giugno 2015 
 

Risorse impiegate per la I fase 
(Giugno 2015 – Gennaio 2016) 
 

- n. 1 Team per la gestione dei CSV 
a bordo delle navi 
Gorgona/Tremiti, con relative 
dotazioni; 

- n.1 Team per la conservazione dei 
CSV presso il pontile di Augusta 

 

 



 
 
 
  

I concorsi del Corpo Militare della C.R.I.  nelle operazioni di controllo dei flussi migratori e di recupero dei corpi senza vita 

Inizio attività di recupero dei corpi 
senza vita (CSV):  Giugno 2015 
 

Risorse impiegate per la II fase 
(Marzo 2016 – Luglio 2016) 
 

- n. 1 Team per la gestione dei CSV 
a bordo delle navi Tremiti con 
relative dotazioni; 

- n. Team per il recupero dei CSV 
dal relitto, presso il pontile di 
Augusta; 

- n.1 Team per la conservazione dei 
CSV presso il pontile di Augusta 
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