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OGGETTO:  Modalità organizzative copertura ambulatorio mobile migranti  posizionato presso il  

                        centro di prima accoglienza sito al Parco Roya di Ventimiglia. 

  

  In riferimento all’oggetto  ed a seguito della riunione tecnica avvenuta in data 19/7/2016 

presso il Parco Roya  sede del campo migranti, gestito dal Comitato Regionale Liguria CRI, è stato 

definito quanto segue: 

1) l’apertura dell’ambulatorio sarà effettuata dal lunedì al venerdì in orario diurno con la pre-

senza di personale medico e infermieristico per un massimo di 4 h/giornaliere definite dalla 

direzione del Distretto con fasce orarie comunicate settimanalmente alla direzione del cam-

po.  

2) Oltre l’apertura dell’ambulatorio sarà garantita l’emergenza territoriale attraverso la Centrale 

Operativa del 118 e la Continuità Assistenziale negli orari previsti (20.00-8.00 feriali e fe-

stivi ed dalle 8.00- 20.00 prefestivi e festivi. 

3) Le modalità di accesso all’emergenza sanitaria e alla continuità assistenziale, come definita 

al punto 2, dovrà avvenire esclusivamente attraverso la chiamata alla centrale operativa 118 

e tramite il numero 800554400 (Guardia Medica) da parte dei referenti del campo. 

4) L’attività al punto 1 risulta assimilabile all’attività assistenziale del medico di famiglia; qua-

lora venissero rilevati caratteristiche di urgenza il medico dell’ambulatorio attiverà diretta-

mente la centrale del 118. 

5) Nel caso vi sia il sospetto di eventuale malattia infettiva diffusiva il medico dell’ambulatorio 

contatterà,  tramite la centrale operative del 118, la S.C. Malattie Infettive dello stabilimento 

di Sanremo per concordare il protocollo più idoneo. 

6) Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica svolgerà, presso l’ambulatorio migranti, le attività di 

prevenzione e profilassi specifiche del servizio. 

Resta inteso che ogni invio alle strutture di Pronto Soccorso dovrà avvenire secondo le mo-

dalità sopra descritte e dopo valutazione da parte di un medico e su indicazione dello stesso. 

Si pregano i Sigg.ri referenti del Comitato Regionale Liguria CRI di portare la presente a 

conoscenza delle Associazioni di volontariato che operano presso il suddetto campo. 

Distinti saluti. 

   
 


