
 
Garda.ie 

 

 

 

 

An Garda Síochána 
Forza di Polizia Nazionale 

Informazioni per la vittima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garda.ie/


Informazioni per la vittima 3  

Indice 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

I diritti della vittima 

 
 

Le vittime di un reato hanno diritto a:  

• informazioni, 

• sostegno, 

• protezione. 

Questi servizi sono forniti dalle 

organizzazioni statali di giustizia penale 

(“Assistenza” a pagina 25). 
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• fisici, 

• mentali,  

• emotivi,  

• economici.  

I familiari di un caro deceduto come risultato di un 

crimine sono considerati vittime di un reato. Tra i 

familiari sono inclusi coniugi o partner che abbiano 

vissuto con la vittima in un nucleo familiare 

comune. Sono da considerarsi familiari anche 

fratelli o sorelle, persone a carico e parenti stretti. 

Questo significa che anche loro hanno diritto a 

informazioni, sostegno e protezione. 

La vittima deve testimoniare? 

• Le vittime di un reato svolgono un ruolo molto 

importante nel sistema di giustizia penale, quindi 

potrebbero dover testimoniare in tribunale. 

• Potrebbero dover testimoniare in un’udienza 

preliminare, ovvero una sessione in cui la 

persona che ha commesso il reato chiede di 

rimanere in libertà fino all’udienza. 

• Potrebbe venire chiesto alla vittima di 

descrivere alla Corte in che modo il crimine le 

abbia arrecato danno, tramite una Dichiarazione 

dell’Impatto sulla Vittima (Victim Impact 

Statement), richiesta dalla Corte prima di 

emettere la sentenza. 

• È lo Stato a perseguire le persone che 

commettono reati. Non è necessario avere un 

avvocato privato per una causa penale.  

 
 

Chi è vittima di un reato? 

 

i danni possono essere: 

 
Sporgere denuncia 

I diritti della vittima 
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Come sporgere denuncia? 

• In un’emergenza chiamare il 999 o il 112. 

• Chiamare la centrale di Polizia locale o 

andare di persona. 

A volte può essere più semplice chiamare la 

centrale di Polizia locale e prendere un 

appuntamento. 

 

Se non parlate inglese 

Se necessario, è possibile organizzare un servizio di 

traduzione per fornire il miglior servizio possibile, al 

pari delle altre vittime di reato. 

 

Che cosa chiede l’agente quando si 

sporge denuncia? 

Chi sporge denuncia a un agente di Polizia, sia 
come vittima che come testimone, dovrà:  

• fornire tutte le informazioni possibili sul reato. 

• Riferire se è preoccupato per la sicurezza sua o della 
sua famiglia, così da poter fornire indicazioni adeguate. 

• Fornire i dati personali così da poter essere aggiornati 
sullo stato dell’indagine. 

• Comunicare ogni nuova informazione: notare 
eventuali perdite o danni ulteriori dopo aver sporto 
denuncia. 

• Comunicare l’insorgenza di ulteriori complicazioni causate 
dalle lesioni dovute al reato. 

• Comunicare ogni cambiamento dei dati personali. 

• Consentire o meno alla comunicazione dei dati a 
servizi di sostegno per le vittime. 

 

Che cosa succede dopo aver sporto 
denuncia? 

Vengono svolte indagini sulla denuncia. 

• Forniremo il nome, numero di telefono e la 

sede dell’agente di Polizia incaricato e un 

numero speciale che identifica la denuncia, il 

numero incidente PULSE. 

  Sporgere denuncia Sporgere denuncia   
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•  Tutte le vittime di reato verranno contattate 

dall’agente incaricato, dal Servizio Vittime della 

Polizia locale o da un agente di Assistenza Familiare, 

a seconda della natura del reato. 

• Invieremo un documento che attesta la 

denuncia formale presentata alla Polizia. 

Il documento include le informazioni fondamentali 

del reato denunciato. È possibile ricevere questo 

documento nella propria lingua madre. 

•  A seconda del tipo di reato, è possibile che 

queste informazioni vengano comunicata a 

voce invece che per iscritto. 

• Il Servizio Vittime della Polizia locale, l’agente 
incaricato o un agente di Assistenza Familiare, a 
seconda del tipo di reato, contatterà la vittima 
per comunicare eventuali sviluppi significativi 
dell’indagine.  

 

Si può essere accompagnati 

durante la denuncia? 
Sì. La vittima può essere accompagnata da una 

persona di sua scelta per avere sostegno durante: 

• la denuncia; 

• una deposizione ufficiale; 

• interrogatori successivi da parte degli agenti di 

Polizia.  

Si può essere accompagnati anche da un 

rappresentante legale, un avvocato.  

Tuttavia, in alcuni casi, un membro della Polizia 

potrebbe richiedere di scegliere un diverso 

accompagnatore, tra cui un rappresentante legale.  

Un agente della Polizia potrebbe rifiutare un 

accompagnatore durante la denuncia se l’identità 

di questo: 

• va contro l’interesse della vittima; 

• potrebbe pregiudicare le investigazioni o il 

processo penale.  

  Sporgere denuncia Sporgere denuncia   
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Questo non vieta di scegliere un diverso 

accompagnatore, sempre che sia approvato 

dall’agente incaricato. 

 
Dove si può accedere ad una 

panoramica del processo 

investigativo? 

Per una panoramica completa del processo, si 

prega di fare riferimento alla sezione sulle 

domande frequenti (FAQ). 

 
 
 
 

Valuteremo i bisogni della vittima con la sua 

cooperazione; identificheremo i problemi relativi 

alla sicurezza e valuteremo inoltre la 

vulnerabilità a: 

• ritorsione (essere in pericolo per mano di 

terzi come risultato della denuncia); 

• intimidazione (tentativo di influenza da 

parte di terzi);  

• ri-vittimizzazione (ulteriori difficoltà 

risultanti dall’indagine sul caso e 

dall’esperienza in tribunale). 

 

Il ‘Servizio Vittime’ della Polizia 

Ogni divisione del Servizio Vittime della Polizia 

(Divisional Garda Victim Service Office - GVSO) è 

aperta dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì. Tutte le 

vittime verranno contattate dalla persona o dal 

servizio apposito

   Sporgere denuncia  
Protezione della 
vittima 

https://www.garda.ie/en/Victim-Services/Reporting-a-crime-FAQs/
https://www.garda.ie/en/Victim-Services/Reporting-a-crime-FAQs/
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a seconda delle circostanze del reato, tra cui: 

• l’agente incaricato, 

• il Servizio Vittime della Polizia, 

• un agente di Assistenza Familiare. 

La lista completa delle sedi e dei contatti del 
Servizio Vittime della Polizia è disponibile da pagina 
29. 

 

Vittime minorenni (minori di 18 anni) 

Tutti i bambini che ci contattano vengono trattati 

con dignità. 

Siamo consapevoli che le vittime minorenni 

hanno bisogno di un’attenzione particolare. 

Abbiamo a disposizione agenti con un 

addestramento apposito per interrogare i bambini 

in luoghi che li mettano a loro agio. 

Se necessario, possiamo indirizzare il minore a 
Tusla, l’agenzia per bambini e famiglie, come 
previsto dalla guida “Prima i bambini: guida 
nazionale per la protezione e il benessere dei 
bambini” (in inglese, Children First: National 
Guidance for the Protection and Welfare of 
Children). 

 

 

Bisogni specifici 

Ogni bisogno specifico delle vittime con disabilità 

sarà preso in considerazione. Si prega di 

comunicare ogni necessità particolare e modalità 

di sostegno richiesta così da poter aiutare al 

meglio. 

 
Reati a sfondo sessuale 

I reati sessuali vengono trattati con particolare 

tatto. Se la vittima lo richiede, possiamo 

provvedere ad assegnare un agente dello stesso 

sesso. Se possibile, il medico incaricato dell’esame 

medico sarà dello stesso sesso. Tuttavia, in alcuni 

casi non sarà possibile esaudire tali richieste. 

Forniremo i contatti di organizzazioni a sostegno 

delle vittime di reati a sfondo sessuale. 

 
Famiglia della vittima 

I familiari di una vittima di omicidio  

saranno assegnati ad un  

 

Protezione della vittima Protezione della vittima 

http://www.dcya.gov.ie/docs/EN/Children-First-Guidance/2759.htm
http://www.dcya.gov.ie/docs/EN/Children-First-Guidance/2759.htm
http://www.dcya.gov.ie/docs/EN/Children-First-Guidance/2759.htm
http://www.dcya.gov.ie/docs/EN/Children-First-Guidance/2759.htm
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agente di Assistenza Familiare, incaricato di 

gestire la comunicazione con la famiglia 

durante l’indagine. 

L’agente fornirà informazioni tempestive e 

precise sul progresso dell’indagine della Polizia. 

Verranno forniti alla famiglia anche i contatti di 

organizzazioni di sostegno delle vittime che 

possono offrire un aiuto. 

 
Vittime di violenza domestica 

In caso di violenza domestica, quando la legge lo 

consente, possiamo arrestare il/la coniuge o il/la 

partner per proteggere gli altri membri della 

famiglia. Informeremo le vittime delle misure di 

protezione che possono richiedere in tribunale. 

Le vittime di reati di violenza domestica, sessuale o 

di genere possono rivolgersi ai servizi dedicati 

nazionali o locali finanziati dal governo. Per la lista 

complete, visitare (in inglese) www.cosc.ie. 

Episodi di razzismo 

Le vittime di episodi di razzismo saranno indirizzate 

verso i servizi offerti dalla divisione Diversità della 

Polizia locale.  

 
Comunità lesbiche, gay, 

bisessuali e transgender 

Le vittime di atti omofobi saranno indirizzate verso i 

servizi offerti dalla divisione Diversità della Polizia 

locale. 

Protezione della vittima Protezione della vittima 

http://www.cosc.ie./
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Come si può rimanere aggiornati 
sul proprio caso? 

Durante le indagini relative a una denuncia, si 

può fare richiesta all’agente incaricato del caso di 

fornire informazioni sugli sviluppi significative 

delle indagini. 

La richiesta può essere fatta in ogni momento 

dell’indagine o in seguito ai procedimenti penali 

relativi al caso. 

È anche possibile modificare (emendare) ogni 

richiesta di informazioni presentata. 

Per chi richiede aggiornamenti sul caso, nel 

rispetto dei limiti di legge, le informazioni che 

possiamo fornire sono le seguenti:  

 

 

 

 

Informazioni sull’arresto e sull’imputazione 

della persona accusata 

Possiamo fornire informazioni su 

• l’arresto e l’imputazione di una persona; 

• il tipo di reato di cui sono accusati. 

Possiamo fornire dettagli sul rilascio su cauzione 

di una persona o sulla loro permanenza in 

custodia cautelare. Queste informazioni 

includono le condizioni del loro rilascio cautelare 

(il loro rilascio temporaneo in attesa del 

processo). 

 
Rilascio o violazione della custodia cautelare  

Possiamo comunicare, se desiderato, l’eventuale 

rilascio o la violazione della custodia cautelare 

dell’accusato quando sono sotto custodia della 

Polizia o in carcere in attesa del processo. 

 

 
Informazioni sulla deposizione 

L’interrogato, se desidera, può ricevere una copia della 
propria deposizione. 

  
Il caso 
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È possibile ricevere anche informazioni sul 
colpevole: 

• il rilascio temporaneo o la violazione della 
custodia cautelare; 

• il decesso, se detenuti. 

 
Ufficio del Procuratore generale  

Il ruolo del Procuratore generale (Director of 

Public Prosecutions - DPP) è quello di decidere 

se processare le persone accusate di un reato e 

con quali capi d’accusa. Con l’inizio del 

processo, il procuratore generale diviene il 

responsabile del caso. Se si desidera contattare 

il DPP durante il processo, rivolgersi a: 

Director of Public Prosecutions 

Infirmary Road, Dublin 7 

Tel. +353 (0)1 858 8500 

Sito web www.dppireland.ie 

Se il caso non viene portato avanti 

Se è stato deciso di non procedere con il caso o di 

sospendere l’indagine, possiamo fornire una 

sintesi delle ragioni di questa decisione. 

Se viene deciso di non andare a processo, possiamo 

fornire le indicazioni per ottenere una sintesi delle 

motivazioni. Se si desidera fare ricorso, possiamo 

indicare come richiedere una revisione di questa 

decisione. 

 

Il caso Il caso 

http://www.dppireland.ie/
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Se una persona viene accusata, se si desidera, 

possiamo comunicare la data e il luogo del 

processo. 

Se una persona viene dichiarata colpevole, se si 

desidera, possiamo comunicare la data e il 

luogo della sentenza o di eventuali appelli. 

 
Disposizioni speciali 

Se vengono identificati alcuni rischi, è possibile attuare 

disposizioni speciali per assicurare che la vittima si 

senta al sicuro durante il processo. Queste 

includono: 

• permettere di raggiungere e lasciare il tribunale 

per vie non aperte al pubblico; 

• escludere il pubblico dal tribunale; 

• testimoniare con un collegamento TV in 

diretta o dietro uno schermo protettivo. 

 

Spese del processo 

I testimoni al processo possono chiedere il rimborso spese. 

Le persone coinvolte in un caso che viene portato 

in tribunale possono essere in parte rimborsate 

dalla Polizia, per il costo di recarsi in tribunale a 

testimoniare. 

Queste spese possono includere il costo di: 

• trasporti; 

• pasti; 

• alloggio, solo in alcuni casi. 

Il Sovrintendente di Polizia (Ufficiale di Distretto) 

dell’area in cui avviene il processo provvede a 

pagare le spese. I contatti di ogni Stazione di 

polizia sono disponibili qui. 

L’agente incaricato del caso può gestire il 

rimborso. Potrebbero essere richieste le ricevute 

delle spese. 

 

 
Forniamo consigli sulla sicurezza personale e 

sulla protezione della proprietà personale. 

Il processo  
Il processo 

https://www.garda.ie/en/Contact-Us/Station-Directory/
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In alcuni casi si può ricevere il pagamento anticipato 

delle spese per recarsi in tribunale. 

 

Assistenza legale 

In alcuni casi, le vittime di reati sessuali o violenza 
domestica hanno diritto ad assistenza legale 
gratuita. Ciò permette loro di essere 
rappresentate in tribunale. Anche altri, come ad 
esempio le vittime della tratta di esseri umani, 
hanno diritto ad assistenza legale gratuita. Per 
ulteriori informazioni, visitare il sito web 
dell’assistenza legale (Legal Aid Board, in 
inglese) www.legalaidboard.ie. 

 

Contatti con il carcere 

Se una persona si trova in custodia cautelare ed è 

condannata per un reato, la vittima può richiedere 

al Servizio delle carceri irlandesi (Irish Prison Service) 

sviluppi sulla sentenza. Solo le persone registrate 

possono ricevere tali informazioni. Per 

informazioni sulla registrazione consultare (in 

inglese) www.irishprisons.ie. 

Risarcimento  

Risarcimento del tribunale 

Il tribunale delle compensazioni per i danni penali (The 

Criminal Injuries Compensation Tribunal) accetta 

richieste di risarcimento da persone che hanno 

subito danni personali o sono deceduti in seguito 

ad un reato violento. 

Il tribunale può erogare il risarcimento basandosi 

sulle spese di tasca propria della vittima, inclusi 

mancati guadagni, previa presentazione di 

ricevute o altre prove. 

L’evento che ha arrecato danno deve essere stato 

denunciato alla Polizia immediatamente. Il termine 

per fare domanda di rimborso è di tre mesi, 

estendibile in circostanze straordinarie. 

Se la vittima è deceduta a causa dell’evento, il tribunale 

può erogare il risarcimento alle persone a carico 

della vittima. Non sussiste limite di tempo in caso 

di decesso. 

Il processo Il processo 

http://www.legalaidboard.ie/
http://www.irishprisons.ie/
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come parte della sua sentenza.  

Maggiori informazioni presso: 

Criminal Injuries Compensation Scheme 

7–11 Montague Court, Montague Street, Dublin 2. 

Tel. +353 (0)1 476 8670 

Email criminalinjuries@justice.ie 

 
Offriamo assistenza per ogni difficoltà che 

influenza la vittima nel riferire la propria 

esperienza o che le impedisce la 

comprensione di cosa diciamo. 

Queste difficoltà possono essere legate a: 

• circostanze personali; 

• difficoltà di apprendimento; 

• shock. 

 
Interpreti 

Possiamo fornire un servizio di interpretariato 

adeguato. Gli interpreti sono indipendenti e non 

impiegati della Polizia. 

 

Servizi di sostegno alle vittime 

Esistono molti servizi a sostegno delle vittime 

(lista da pagina 36). Con il proprio consenso, la 

vittima può essere indirizzata  

 
 

 

 

la Corte può ordinare a questi di risarcire la vittima  

 
Assistenza 

Il processo 

mailto:criminalinjuries@justice.ie
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da un agente di Polizia ai servizi appropriati. 

 
Reati commessi fuori dall’Irlanda 

Se si sporge denuncia per un reato accaduto fuori 

dall’Irlanda, possiamo inoltrare la denuncia 

immediatamente alle autorità dedicate del paese in 

cui è avvenuto il reato. 

 
Visitatori 

I visitatori che sono vittime di un reato in Irlanda 

possono sporgere denuncia in ogni centrale di 

Polizia. Raccoglieremo la denuncia 

immediatamente e, previo consenso, li 

indirizzeremo al Servizio di Assistenza turisti in 

Irlanda (Irish Tourist Assistance Service - ITAS). 

ITAS offre un servizio gratuito nazionale di sostegno 

immediato ai visitatori che sono vittime di reati o 

altri eventi traumatici durante la loro permanenza in 

Irlanda.

Tel.   +353 (0)1 666 9354 

Sito web  www.itas.ie 

 
Servizi di giustizia riparativa 

Si considera giustizia riparativa un incontro tra una 

vittima, l’autore del reato e una persona indipendente in 

grado di mediare l’incontro. Durante l’incontro la vittima 

può esporre la sua versione affinché l’autore del 

reato possa comprendere le conseguenze reali del 

reato e rimediare per quanto possibile ai danni. 

Nel caso in cui l’autore del reato fosse minorenne, la 

vittima può essere invitata a partecipare a un 

incontro di famiglia dove può esprimere le proprie 

opinioni, che saranno tenute in considerazione. 

Ulteriori informazioni sono disponibili su (in inglese) 

www.probation.ie. 

Assistenza Assistenza 

http://www.itas.ie/
http://www.probation.ie/
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o se ci sono domande, suggerimenti o feedback 

sulla vostra esperienza con qualsiasi membro 

della Polizia, contattare il Sovrintendente della 

Polizia locale. I contatti sono disponibili qui. 

Oppure, contattare il Servizio Vittime 

della Polizia locale. 

I reclami possono anche essere inoltrati a  

Garda Síochána Ombudsman Commission 

150 Abbey Street Upper, Dublin 1. 

Numero verde  1890 600 800 

Tel.  +353 (0)1 871 6727 

 
 

Il servizio ricevuto non è 

soddisfacente? 

Se il servizio ricevuto non è soddisfacente 

 
Uffici nazionali 
Servizio Vittime  

Assistenza 
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Cavan/Monaghan 

Ballyconnell, Co. Cavan 

Tel. (0)49 952 5807 

Email CavanMonaghan.VictimService@garda.ie 

Clare 

Ennis, Co. Clare  

Tel. (0)65 684 8194 

Email Clare.VictimService@garda.ie 

Cork City 

Anglesea Street, Cork 

Tel. (0)21 454 8524 

Email CorkCity.VictimService@garda.ie 

Cork North 

Mitchelstown, Co. Cork 

Tel. (0)25 86786 

Email CorkNorth.VictimService@garda.ie 

Cork West 

Bandon, Co. Cork Tel. 

(0)23 885 2295 

Email CorkWest.VictimService@garda.ie 

DMR East 

Dún Laoghaire, Co. Dublin 

Tel. (0)1 666 5063 

Email DMREast.VictimService@garda.ie 

DMR North Central 

Store Street, Dublin 1 

Tel. (0)1 666 8108 

Email DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie 

DMR North 

Ballymun, Dublin 9 

Tel. (0)1 666 4463 

Email DMRNorth.VictimService@garda.ie 

DMR South Central 

Pearse Street, Dublin 2 Tel. 

(0)1 666 9350 

Email DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie 

DMR South 

Crumlin, Dublin 12 

Tel. (0)1 666 6263 

Email DMRSouth.VictimService@garda.ie 
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DMR West 

Finglas, Dublin 11 

Tel. (0)1 666 7563 

Email DMRWest.VictimService@garda.ie 

Donegal 

Glenties, Co Donegal 

Tel. (0)74 955 1085 

Email Donegal.VictimService@garda.ie 

Galway 

Gort, Co. Galway Tel. 

(0)91 636495 

Email Gaillimh.VictimService@garda.ie 

Kerry 

Castleisland, Co. Kerry  

Tel. (0)66 716 3303 

Email Kerry.VictimService@garda.ie 

Kildare 

Naas, Co. Kildare Tel. 

(0)45 884395 

Email Kildare.VictimService@garda.ie 

Kilkenny/Carlow 

Kilkenny, Co. Kilkenny 

Tel. (0)56 777 5090 

Email KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie 

Laois/Offaly 

Portlaoise, Co. Laois 

Tel. (0)57 867 4195 

Email LaoisOffaly.VictimService@garda.ie 

Limerick 

Henry Street, Limerick 

Tel. (0)61 212496 

Email Limerick.VictimService@garda.ie 

Louth 

Dunleer, Co. Louth Tel. 

(0)41 686 2388 

Email Louth.VictimService@garda.ie 

Mayo 

Swinford, Co. Mayo Tel. 

(0)94 925 3139 

Email Mayo.VictimService@garda.ie 
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mailto:Kildare.VictimService@garda.ie
mailto:KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie
mailto:LaoisOffaly.VictimService@garda.ie
mailto:Limerick.VictimService@garda.ie
mailto:Louth.VictimService@garda.ie
mailto:Mayo.VictimService@garda.ie
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Meath 

Navan, Co. Meath Tel. 

(0)46 903 6194 

Email Meath.VictimService@garda.ie 

Roscommon/Longford 

Convent Road, Roscommon 

Tel. (0)90 663 8389 

Email RoscommonLongford.VictimService@garda.ie 

Sligo/Leitrim 

Carrick-on-Shannon 

Tel. (0)71 965 0517 

Email SligoLeitrim.VictimService@garda.ie 

Tipperary 

Templemore, Co. Tipperary 

Tel. (0)504 32636 

Email Tipperary.VictimService@garda.ie 

Waterford 

Waterford, Co. Waterford 

Tel. (0)51 305395 

Email Waterford.VictimService@garda.ie 

Westmeath 

Delvin, Co. Westmeath 

Tel. (0)44 966 8102 

Email WestMeath.VictimService@garda.ie 

Wexford 

Wexford, Co. Wexford 

Tel. (0)53 916 5297 

Email Wexford.VictimService@garda.ie 

Wicklow 

Bray, Co. Wicklow Tel. 

(0)1 666 5360 

Email Wicklow.VictimService@garda.ie 

  

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

mailto:Meath.VictimService@garda.ie
mailto:RoscommonLongford.VictimService@garda.ie
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AdVIC – sostegno vittime di omicidio 

AdVIC si batte per garantire i diritti delle vittime di 

omicidio e le loro famiglie;  

Siti utili    
Siti utili 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le vittime di reato hanno diritto a ricevere 

gratuitamente il sostegno di cui hanno bisogno. 

Abbiamo compilato una lista di alcune risorse 

disponibili per le vittime. Se non si è sicuri di quale 

sia il servizio più adeguato, è possibile chiamare il 

Servizio Vittime della Polizia locale o il Numero 

verde per le vittime di reato al 116 006 per ulteriori 

informazioni. 

unisce le famiglie colpite e offre un servizio gratuito 

di terapia psicologica. 

Sito web www.advic.ie 

Tel.  1800 852 000 

AnyMan – sostegno per uomini 

AnyMan fornisce servizi di sostegno e 

informazioni per uomini che hanno subito o 

stanno subendo violenza domestica. 

Sito web www.anyman.ie 

Tel.   +353 (0)1 554 3811 

CARI – servizi per bambini e adolescenti CARI 

offre sostegno a bambini e adolescenti vittime di 

abusi sessuali, oltre a sostenere I loro familiari e 

tutori. 

Sito web www.cari.ie 

Tel.  1890 924 567 

http://www.advic.ie/
http://www.anyman.ie/
http://www.cari.ie/
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Numero verde per le vittime di reato  

Il Numero verde per le vittime di reato è un 

servizio di ascolto e sostegno per le vittime di 

reato in Irlanda. 

Sito web www.crimevictimshelpline.ie 

Tel.  116 006 

Centro antiviolenza Dublino 

Il Centro antiviolenza di Dublino offre una 

gamma di servizi per donne e uomini vittime di 

stupro, violenza sessuale, molestie e violenza 

sessuale su minori. 

Sito web www.drcc.ie 

Tel.  1800 77 8888 

Numero verde persone scomparse 

Il Numero verde per le persone scomparse offre 

sostegno alle famiglie e agli individui che hanno 

un parente, un amico o un collega scomparso. 

Sito web www.missingpersons.ie 

Tel.  1890 442 552 

One In Four – Uno su quattro 

One In Four aiuta gli adulti che hanno sofferto 

abusi sessuali in età infantile, le loro famiglie e 

coloro che hanno avuto comportamenti 

sessualmente molesti. 

Sito web www.oneinfour.ie 

Tel.  (01) 662 4070 

Rape Crisis Network Ireland – Rete irlandese reati 
sessuali 

Rape Crisis Network Ireland è l’organo 

rappresentativo di tutti i centri antiviolenza 

membri, i quali forniscono consigli, terapia 

psicologica e sostegno alle vittime di molestie e 

violenze sessuali. 

Sito web www.rapecrisishelp.ie 

Tel.  (01) 865 6954 

Ruhama 

Ruhama fornisce sostegno alle vittime di 

prostituzione e tratta di esseri umani a 

sfondo sessuale. 

Sito web www.ruhama.ie 

Tel.  (01) 836 0292 

      

http://www.crimevictimshelpline.ie/
http://www.drcc.ie/
http://www.missingpersons.ie/
http://www.oneinfour.ie/
http://www.rapecrisishelp.ie/
http://www.ruhama.ie/
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Support After Homicide – Sostegno post omicidio 

Support After Homicide fornisce sostegno 

emotivo e informazioni pratiche per le persone 

danneggiate da un omicidio.  

Sito web www.supportafterhomicide.ie Tel.

  087 983 7322 

Women’s Aid – Assistenza per le donne 

Women’s Aid fornisce servizi di sostegno e 

informazioni per le donne che hanno subito o 

stanno subendo violenza domestica. 

Sito web   www.womensaid.ie 

Numero verde  1800 341 900 

(attivo 24 ore su 24)  

 
Altri siti web utili 

Garda (Polizia)  www.garda.ie 

Tribunali   www.courts.ie 

Tusla   www.tusla.ie 

Servizio Sanitario www.hse.ie 
Nazionale  

 

   

http://www.supportafterhomicide.ie/
http://www.womensaid.ie/
http://www.garda.ie/
http://www.courts.ie/
http://www.tusla.ie/
http://www.hse.ie/


 

 



 

Numero verde vittime di reato 

116 006   

 CrimeVictimsHelpline.ie  

 
An Garda Síochána 
Forza di Polizia Nazionale 

Per informazioni sui diritti delle vittime, 

come sporgere denuncia, ricevere 

assistenza gratuita, altre informazioni, ecc., 

visitare (in inglese) www.garda.ie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Garda Síochána, sede centrale 

Phoenix Park, Dublin 8, D08 HN3X 

Tel. +353 (0)1 666 0000 

CrimeVictimsHelpline.ie
http://www.garda.ie/

