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CIRCOLARE N. 129 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Oggetto: "Spazio di ascolto e protezione delle vittime in condizione di vulnerabilità" presso la 

Procura della Repubblica di Civitavecchia 

 

 Si informa che presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia è stato istituito dal 21 

febbraio 2021 lo Spazio di ascolto e protezione delle vittime in condizione di vulnerabilità. 

 Lo Spazio di ascolto ed accoglienza delle vittime di reato è frutto della collaborazione tra 

Procura, Ordine degli Psicologi del Lazio ed ASL Roma 4. Il servizio ha lo scopo di realizzare un sistema 

integrato di protezione delle vittime di reato in condizione di particolare vulnerabilità. Si prefigge di 
migliorare, inoltre, le azioni di presa in carico, prevenzione e contrasto di reati violenti. 

 

 Lo Spazio è organizzato per offrire informazioni e consulenze psicologiche di persona o per 

telefono, volte a garantire una prima accoglienza alle vittime di reato, alle loro famiglie ed agli operatori 

dei servizi pubblici e privati sul territorio. 

 

 Gli psicologi presenti al suo interno si occupano di accogliere e valutare le richieste di aiuto 

secondo un modello di analisi e decodifica della domanda, definendo la tipologia di intervento 
necessario per agevolare il contatto con gli altri servizi territoriali, Istituzioni e professionisti deputati 

alla presa in carico legale, giudiziaria e socio-sanitaria. Lo Spazio di Ascolto è riservato ai residenti nei 

comuni di competenza della Procura della Repubblica di Civitavecchia. 

 

 Si allega locandina 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovannina Corvaia 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/19 




