Informazioni integrative
Per le vittime di danni in Renania Palatinato

Chiunque può essere vittima di un reato penale e avere bisogno di supporto. Pertanto Le raccomandiamo di non esitare e di chiedere aiuto e consiglio ai seguenti
servizi.
POLIZEILICHER OPFERSCHUTZ (SERVIZIO DI TUTELA DELLE VITTIME
DELLA POLIZIA)
Il servizio di consulenza alle vittime offerto dalla Polizia offre un supporto a vittime,
testimoni e familiari in seguito a reati penali, incidenti stradali e di altra natura. Ulteriori informazioni su Internet all’indirizzo www.polizei.rlp.de/Opferschutz.
Polizeipräsidium Koblenz
Telefono: 0261 - 103-2874, e-mail:
opferschutz.ppkoblenz@polizei.rlp.de

Polizeipräsidium Mainz
Telefono: 06131 - 65-3388, e-mail:
opferschutz.ppmainz@polizei.rlp.de

Polizeipräsidium Westpfalz,
Kaiserslautern
Telefono: 0631 - 369-1404, e-mail:
opferschutz.ppwestpfalz@polizei.rlp.de

Polizeipräsidium Rheinpfalz,
Ludwigshafen
Telefono: 0621 - 963-1154, e-mail:
opferschutz.pprheinpfalz@polizei.rlp.de

Polizeipräsidium Trier
Telefono: 0651 - 9779-1255, e-mail:
opferschutz.pptrier@polizei.rlp.de
OFFERTE DI SUPPORTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Al sito Internet www.jm.rlp.opferschutz.de il Ministero della Giustizia mette a disposizione diverse informazioni per le parti lese di reati penali, in particolare
•

punti di contatto per i testimoni presso i tribunali

•

Stiftung Rheinland-Pfalz für Opferschutz (Fondazione Renania Palatinato per la tutela delle vittime)

•

procedura adesiva

•

mediazione vittima reo

•

assistenza psicosociale per il processo

ALTRE ORGANIZZAZIONI DI ASSISTENZA
Il sito Internet www.opferschutz.rlp.de del governo del Land offre un riepilogo delle
varie strutture di assistenza e dei centri di consulenza in Renania Palatinato. In particolare contiene numeri di emergenza, offerte di assistenza e informazioni sui centri
presso i quali le parti lese dei reati penali possono ottenere un supporto a livello
umano e finanziario.
Un ulteriore sostegno è offerto da
•

servizio telefonico dell’Associazione WEISSER Ring per le vittime di reati penali
Telefono: 116 006 , www.weisser-ring.de

•

servizio telefonico di aiuto per le donne vittime di violenza
Telefono: 0800 116 016, www.hilfetelefon.de
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•

Unfallkasse Rheinland Pfalz für geschädigte Erst- und Nothelfer (Cassa Infortuni della Renania Palatinato per soccorritori vittime di danni)
Telefono: 02632 960-0, www.ukrlp.de
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