
 

 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA SUL SUPPORTO ALLE VITTIME 

Sei stato vittima di un crimine e la tua integrità fisica, sessuale o psicologica è stata direttamente 
colpita? La legge sull'assistenza alle vittime mira a fornire un aiuto efficace e a migliorare lo status 
giuridico delle persone colpite. Si consiglia di contattare il centro di consulenza per le vittime il più 
presto possibile. 

Tu e i tuoi parenti avete particolarmente diritto : 

Consigli 

Come centro di consulenza alle vittime riconosciuto dallo stato, ti offriamo consulenza gratuita e 
competente. Ti informeremo in merito alle rivendicazioni dalla legge sull'assistenza alle vittime e ai 
tuoi diritti in qualsiasi procedimento penale e ti supporteremo nell'elaborazione del crimine. Siamo 
soggetti alla riservatezza legale. Il consiglio è assolutamente confidenziale e anche possibile in 
forma anonima. 

Aiuto d'urgenza 

In caso di emergenza psicologica, sociale, medica, finanziaria e / o legale, possiamo fornire un 
pronto soccorso immediato e semplice. Se necessario, possiamo fornirti specialisti competenti. 

Aiuto a lungo termine 

Se l'aiuto di emergenza non è sufficiente per superare la situazione della vittima, a seconda della 
situazione finanziaria (si tiene conto di entrate e beni), possono essere versati contributi per assi-
stenza a lungo termine da parte di terzi (psicoterapia, spese legali, spese di alloggio, ecc.). L'Ufficio 
per gli affari sociali decide sull'aiuto a lungo termine su richiesta del centro di consulenza. 

Compensazione e soddisfazione 

La vittima e i suoi parenti hanno diritto al risarcimento del danno subito a seguito di menomazione 
o decesso della vittima (si tiene conto del reddito e dei beni). I danni alla proprietà non sono coperti 
dall'assistenza alle vittime, ma, ad esempio, provata perdita di guadagni o spese funebri. 

In caso di danno grave, la vittima e i suoi parenti hanno diritto alla soddisfazione. 

Il risarcimento e le richieste di risarcimento devono essere presentate entro cinque anni dall'infra-
zione. Possiamo aiutarti con quello. I reclami per reati commessi prima del 2007 hanno un periodo 
di scadenza più breve di due anni. Scadenze speciali si applicano alle vittime che avevano meno di 
16 anni al momento del crimine. 

Nota: l'assistenza finanziaria alle vittime entra in gioco solo quando né l'assicurazione né l'autore 
pagano il danno. Un pagamento anticipato può essere effettuato sul risarcimento a determinate 
condizioni. 


