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DIRIGENTE DELLA CONTEA DI NASSAU

L'ufficio del Difensore delle vittime
di reati (Office of Crime Victim
Advocate - OCVA) funge da voce
all'interno del governo per i bisogni
delle vittime di reati nella Contea di
Nassau. Le riforme della giustizia
penale dello Stato di New York
hanno un profondo impatto sia sulle
vittime di reati che sui testimoni.
Tra questi effetti rientrano nuove
regole per l'esame del materiale
potenzialmente probatorio della
controparte nei casi penali che
possono compromettere l'identità
e le informazioni personali dei
testimoni o concedere agli imputati
il diritto di accedere alle abitazioni
delle vittime e dei testimoni, dove
si è verificato il presunto reato.
La mission dell'OCVA è quella di
fornire servizi legali alle vittime e ai
testimoni di rreati a cui si applicano
i requisiti di divulgazione del Codice
di Procedura penale di New York
Sezione 245, entrata in vigore il 1º
gennaio 2020.

Office of Crime Victim Advocate
Jeanine Diehl, Esq.
Executive Director

1 West Street, Mineola, NY 11501
516-571-1598
ocvasupport@nassaucountyny.gov

Visitate il sito Web:
nassaucountyny.gov

DIRIGENTE DELLA CONTEA DI NASSAU

DIFENSORE
DELLE VITTIME
DI REATI

Seguiteci su Facebook:
@NASSAUOCVA

Registratevi per:
VINE NY

L'OCVA è stato creato dal corpo legislativo della Contea di
Nassau e viene gestito dall’Ufficio del
Dirigente della Contea di Nassau.

In caso di emergenza, telefonate al 911:

CONTEA DI NASSAU
UFFICIO DEL DIFENSORE DELLE VITTIME DI REATI
1 West Street • Mineola, New York

516-571-1598

UFFICIO DEL DIFENSORE DELLE VITTIME
DI REATI DELLA CONTEA DI NASSAU
L'OCVA è stato istituito per garantire
alle vittime e ai testimoni di reati nella
Contea di Nassau tutti i diritti legali, le
protezioni e l'assistenza a cui hanno
diritto ai sensi della legge.
L'OCVA si impegna a trattare le vittime e
i testimoni con dignità, equità e rispetto.
I nostri servizi sono a disposizione
di TUTTE le vittime e i testimoni
indipendentemente da razza, origine
nazionale, status di immigrazione,
religione, sesso, identità di genere,
orientamento sessuale, disabilità o età.
Disponiamo di servizi di interpretariato
per centinaia di lingue, inclusa la lingua
dei segni americana. Tutti i nostri servizi
sono gratuiti.
La Contea di Nassau si impegna ad
aiutare le vittime a ricostruire le loro
vite consapevole dei bisogni a breve e a
lungo termine a cui vanno incontro dopo
un reato. L'OCVA è pronto ad assistere le
vittime nel contattare altre agenzie che
possono fornire ulteriori servizi e risorse.

L'UFFICIO DEL DIFENSORE DELLE VITTIME
DI REATI FORNISCE I SEGUENTI SERVIZI
•	Assistenza legale alle vittime e ai testimoni di
reati a cui sono stati notificati ordini giudiziari
per dimostrare le loro ragioni da parte di
imputati o i loro rappresentanti per accedere
alla rispettiva abitazione o luogo di lavoro;
•	Assistenza legale in relazione alle domande di
risarcimento di qualsiasi vittima;
•	Assistenza legale a qualsiasi vittima o
testimone in merito a qualsiasi azione
legale relativa al Codice di Procedura penale
Capitolo 245 di New York
•	Informazioni sui diritti e sulle tutele legali
della vittima e del testimone in relazione al
processo penale
•	Assistenza alle vittime per l'inoltro di
commenti ai tribunali e alle commissioni
per la libertà vigilata
(Nassau County Charter § 2115)

ALTRI SERVIZI

(a titolo esemplificativo e non esaustivo)

•	Inoltro di richieste di risarcimento delle
vittime allo Stato di New York
• Intervento di consulenza in caso di crisi
•	Informazioni relative al processo di
giustizia penale
•	Collegamento con i fornitori di servizi
della comunità
• Collegamento con le agenzie di contea
• Programmazione della sicurezza
• Sostegno personale
• Collegamento con le forze dell'ordine
• Accompagnamento in tribunale
• Notifiche VINE/DOCCS
• Dichiarazioni sull'impatto della vittima
• Riferimenti legali

LINEE DIRETTE

NYS Office of Victim Services
1-800-247-8035
e-mail: ovsinfo@ovs.ny.gov
Safe Center LI
Linea diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7
per le aggressioni sessuali
e la violenza domestica/di coppia
516-542-0404
Linea diretta dello Stato di New York
per le aggressioni sessuali e la violenza
domestica
Telefonate al: 800-942-6906
Inviate un SMS a: 844-997-2121
Chattate su: opdv.ny.gov
Linea diretta per la salute
comportamentale
della Contea di Nassau
516-227-TALK (8255)
Linea diretta per gli abusi sui minori
Linea diretta per maltrattamenti
24 ore su 24, 7 giorni su 7
(Registro centrale statale) 1-800-342-3720
Operatori incaricati 1-800-635-1522
Servizi di protezione degli adulti
516-227-8405
516-227-8386

