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Informazioni alla dimissione

La possibilità che la violenza che ha subìto si ripeta, in base alla valutazione effettuata con la scala
"Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5" è:

❏ basso; pertanto Le consigliamo di proseguire il percorso con il sostegno psico-sociale come
da indicazioni ricevute alla dimissione;

❏ medio/alto; pertanto raccomandiamo di voler proseguire il percorso con la rete antiviolenza
territoriale.  In mancanza di una sistemazione sicura,  Lei  ha la possibilità di  rimanere in
ospedale  in  regime  di  “osservazione  breve  intensiva  (OBI)”  o  comunque  in  ambiente
ospedaliero per un tempo non superiore alle 36/72 ore, al fine di garantire la sua protezione
e messa in sicurezza.

Nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola sono presenti le seguenti associazioni che
prestano attività gratuita per le vittime di violenza:

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Servizio
“Sportello vittima”

3371002054 (dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 17.00)

sportellovittima@provincia.verbania.it

Servizio 
"Giù le Mani" della 
Cooperativa "La Bitta"

3356978767
(risponde 24 ore su 24)

giulemani@cooplabitta.it

Consorzi dei Servizi Sociali

Telefonare in orario di apertura uffici:

CISS OSSOLA 0324 52598 segreteria@ciss-ossola.it

CSSV VERBANO 0323 52268 segreteria@cssv.it

CISS CUSIO 0323 63637 gravellonatoce@cisscusio.it

Lei  ha  la  possibilità  di  contattare  il
numero nazionale antiviolenza e stalking
previsto dalla Presidenza del Consiglio di
Ministri che risponde al numero 1522.
Le  è  stato  assegnato  un  codice  di
esenzione per 12 mesi a partire dalla data
di accesso al Pronto Soccorso.

Ha  la  possibilità  di  usufruire  della
consulenza  legale  di  un  avvocato   in
gratuito patrocinio.
Se ha avuto un ricovero, può richiedere copia della cartella clinica presso l’ufficio cartelle cliniche

dell’ospedale nel  quale ha effettuato il  primo accesso. Copia della documentazione relativa alla
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valutazione clinica ricevuta, le è stata consegnata prima della dimissione. Gli originali di tutta la

documentazione raccolta, i campioni biologici, gli indumenti, sono archiviati presso l'ospedale e

restano a Sua disposizione nel caso in cui decida di intraprendere un'azione legale.

Se ha  effettuato  degli  esami di  controllo,  potrà  ritirare  gli  esiti  definitivi  a  distanza  di  circa  3
settimane dalla data di accesso al Pronto Soccorso.

È attesa per le visite di controllo presso:

il reparto di ……………………………………………… il giorno …………………alle ore…….... 

il reparto di ……………………………………………… il giorno …………………alle ore……....

il reparto di ……………………………………………… il giorno …………………alle ore……....

È attesa per il colloquio psico-sociale presso:

…………….……………………………………………… il giorno …………………alle ore……....

Per ogni altra informazione può contattare il numero ……………………………………………


