
Protocollo Procura Nola 368/19/lnt. Protocollo Tribunale Nola 1468/19/lnt. 
del 29 ottobre 2019 del 29 ottobre 2019 

Protocollo di intesa 

per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, 
in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere tra: 

jJ Tribunale di Nola, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, 
J'Associazione No Profit Codice Famiglia ed il Consiglio deIl 'Ordine degli Avvocati 

di Nola 

VISTA LA NORMATIVA DI
 
RlFERIMENTO
 

•	 Convenzione deU 'ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento 
della prostituzione altrui del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 
23 novembre 1966, nr. 1173. 

•	 Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazioni nei confronti 
delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con 
Legge 14 marzo 1985, nr.132. 

•	 Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa 
esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, nr. 176. 

•	 Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 
1996, entrata in vigore il 1 luglio 2000, ratificata con Legge 20 marzo 2003, or. 77. 

•	 Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e 
gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall' Italia con Legge 1 
ottobre 2012, nr. l 72. 

•	 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad lstanbul 1'11 maggio 20 Il e 
ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013 or. 77. 

•	 Direttiva 20 11!93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 20 II in 
materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia 

minori le, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 4 marzo 2014, nr. 39. 

•	 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che 

istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, 
ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, nr. 212. 

•	 Legge 15 febbraio 1996, or. 66, "Norme contro la violenza sessuale". 
•	 Legge 3 agosto 1998, or. 269, "Nonne contro lo sfruttamento della prostituzione e 

pomografia". 

•	 Legge 8 novembre 2000, nr. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali. 
•	 Legge 4 aprile 200 l, nr. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari". 
•	 Legge Il agosto 2003, or. 238, "Misure contro la tratta delle persone". 
•	 Legge 6 febbraio 2006, nr. 38, "Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e 

pedopomografia anche a mezzo internet". 
•	 Legge 23 aprile 2009, nr. 38, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto 

alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori". 
1 



•	 Legge 4 maggio 2009, DI. 41, "Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la 
pedopomografia". 

•	 Legge 4 giugno 2010, DI. 96, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2009" attuativa 

della norma comunitaria m.2Z0 1I220/GAI del 15.3.200 l, in tema di protezione e tutela delle 
vittime nel procedimento penale. 

•	 Legge 15 ottobre 2013, nr. 119, "Conversione in legge, con modificazionì del decreto legge 

14 agosto 2013, nr. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto 

della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 
provincie". 

•	 Legge Regionale Il febbraio 2011, "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di 
genere". 

CONSIDERATO 

CHE la già citata Direttiva 2012/291UE invita gli Stati Membri ad assicurare alla vittima, in 

funzione delle sue esigenze, l'accesso a "specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti 
neIrinteresse deIJa vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento 

penale" (considerando 8), partendo dal considerare Wla serie di principi cardine, tra cui: 

CHE il rispetto della citata Direttiva 20 l 2/291UE impone l'adozione da parte delle amministrazioni 

competenti, dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine, di misure che pennettano a seguito 

della denuncia penale, l'infonnazione, l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime "verso 

gli specifici servizi di assistenza"~ 

CHE ['articolo 90-bis, comma 1, c.p.p. (informazioni alla persona offesa) prevede che: "alla 

persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fomite in una lingua a lei 

comprensibile" numerose informazioni su diritti e facoltà a lei riconosciuti; 

CHE l'articolo 90-quater, comma l, c.p.p. (condizione di particolare vulnerabilità) indica che "la 

condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta oltre che dall'età e dallo stato 

di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui 
si procede"; 

RILEVATO 

CHE il numero dei reati ai danni di persone vulnerabili, e, specificatamente, ai danni di minori e di 

donne appare in significativo aumento, pur se di difficile emersione per i rilevati contesti 

ambientali, culturali e familiari; 
CHE il Tribunale e la Procura della Repubblica di Nola considerano loro compito, in applicazione 
delle norrnative indicate e delle disposizioni del codice di procedura penale ed ordinarnentaJi 

prestare specifica attenzione all'emersione dei reati che vedano come vittime quelle indicate al 

seguente articolo 3, comma 1. 
In tale prospettiva sono state adottate al fine di garantire la tempestività delle risposte giudiziarie, 

plurime azioni, tra cui: 

2 



in Procura 

a) l'istituzione, da tempo, di un Gruppo Specializzato di Sostituti Procuratori che tratta i reati in 
esame; 

b) l'adozione di uno specifico avviso alla persona offesa, ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p. redatto con 
linguaggio comprensibile a tutte le fasce di età e a diversi livelli di scolarizzazione; 

c) l'utilizzo anche della polizia giudiziaria della Procura della Repubblica per la raccolta delle 

dichiarazioni delle vittime vulnerabili e per l'attività di indagine da compIere 
nell' inunediatezza; 

d) nell'ambito della riorganizzazione degli Affari Civili a tutela delle fasce deboli, ha attivato un 

sistema di trasmissione degli atti penali attinenti fascicoli civili iscritti al ruoto del Tribunale: 
•	 per i fascicoli civili discussi in sede monocratica, ['Ufficio di Procura provvede ad inoltrare, 

fuori udienza, gli atti ostensibili estrapolati dai fascicoli penali. 
•	 per i fascicoli civili discussi in sede collegiale, il PM - nella persona del Procuratore 

Aggiunto - partecipa all'udienza e deposita la relativa docwnentazione penale. 

in Tribunale 

a) l'adozione di uno schema infonnativo che consenta di rilevare i procedimenti in materia di 

violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori ,violazione degli obblighi di 

assistenza familiare, pornografia minori le; 

b) la pianificazione dei ruoli di udienza e della trattazione dei processi aventi ad oggetto le 

fattispecie di cui sopra assicurandone la tempestiva trattazione al fine di limitare il rischio di 

prescrizione e di dissuadere dalla reiterazione di ulteriori condotte lesive dell'integrità 
psicofisica; 

c) per ridurre i tempi che intercorrono tra rinvio a giudizio o decreto di citazione diretta a 

giudizio e l'udienza di smistamento davanti al Tribunale tramite l'applicativo Giada i 

processi relativi a detti reati (572, 600 ,600 bis, 600 ter,600 quater ,600 

quinqiues,60 1,602,609 bis,609 quater,609 quinquies, 609 octies, verranno qualificati come 

urgenti,609undicies, 612 bis c.p.) verranno qualificati come urgenti; 

d) la necessaria presenza del P.M. togato in tutte le udienze monocratiche in cui sono trattati 

delicati processi per stalking, violenza intra familiare, già previste nei calendari fino al 

2021 con indicazione ogni tre settimane; 

e)	 la trattazione prioritaria dei procedimenti in questione nella fase delle indagini preliminari, 

nella fase GUP e nella fase dibattimentale attuata attraverso la previsione di brevi tennini ( 
di trenta giorni dalla richiesta dell'accusa o dalla notifica della richiesta): 
per l'emissione dell 'eventuale decreto di archiviazione o per la fissazione della camera di 

consiglio; 
per la fissazione dell' incidente probatorio; 
per l'emissione del decreto che dispone il giudizio; 

per la fissazione dell'udienza in abbreviato; 
per l'emissione del decreto di giudizio inunedìato; 
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f)	 la organizzazione delle udienze dibattimentali di trattazione dei reati in questione fissando 
l'udienza per l'esame della testimonianza della vittima in orari coincidenti con la parte 

finale delle udienze (onde timitare attese delle partì coinvolte nell' assunzione della prova) 

ed utilizzando ove necessario modalità di protezione della stessa o dei figli minorenni 

(evitando il contatto visivo con l'autore del reato, trattando il processo a porte chiuse, 

garantendo nei limiti del possibile che la vittima sia citata ed accolta sino al momento della 

deposizione in una sala ubicata lontano da quella dell'udienza, evitando, ove possibile, 

che le vittime vulnerabili siano chiamate più volte e in più sedi a rendere dichiarazioni suoi 

medesimi fatti) al tìne di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne 
i'attendibi Iità ; 

g) l'individuazione dell'incidente probatorio quale strumento privilegiato di formazione della 

prova attraverso la predisposizione di due udienze al mese destinate alla trattazione; 

h) in materia de libertate le notifiche dovranno essere effettuate in ossequio alla previsione di 
cui all'art. 299 conuna 2 bis c.p. 

i)	 la raccolta e la elaborazione dei dati relativi al fenomeno al fine di monitorare i flussi dei 
procedimenti (iscritti, pendenti e definiti) e disporre di dati certi circa il loro andamento nel 

tempo nel rispetto delta privacy delle posizioni individuali; 

j) i magistrati dell'Ufficio GIP -GUP e del dibattimento si impegnano a garantire la 

trattazione prioritaria dei processi per i reati di violenza di genere e di violenza domestica 

nonché a garantire la massima tempestività quanto all'esame delle richieste di misure 

cautelari anche in relazione alle richieste di aggravamento; 

k)	 i giudici del settore civile e quelli del settore penale si impegnano a condividere il rispettivo 

patrimonio informativo; 

l)	 nello specifico i giudici civili del settore famiglia e volontaria giurisdizione si impegnano a 

segnalare all'ufficio di Procura e ai giudici penali i provvedimenti adottati e gli atti dai quali 

emergano potenziali condotte illecite nei confronti delle vittime vulnerabili; 

m)	 il Tribunale della famiglia in sede in materia di separazioni e divorzi ha stipulato un 
protocollo con i comuni del circondario finalizzato alla mediazione processuale; in tale 

contesto operativo attraverso i Servizi Sociali sul territorio sono segnalati all'Organo 

Giudicante situazioni di eventuale tensione e/o conflittualità tra ex coniugi con connotazioni 

particolarmente violente e/o pericolose per il coniuge più debole, in modo che sia disposto 

dall' Giudice, anche nel corso del processo, attività di monitoraggio e/o controllo in vista 

di statuizioni sia provvisorie che definitive. Se l'attività di accertamento ed istruttoria del 
Giudicante Civile porta alla individuazione di comportamenti e situazioni gravemente 

confliggenti con l'interesse e la tutela dei minori, ove si sostanzino anche in atteggiamenti di 

violenza, aggressività, intemperanza, secondo ormai prassi consolidata, il Giudice le 

segnala con urgenza all' Ufficio di Procura che valuterà la opportunità della iniziativa 

giudiziaria per azioni ex artt. 330 e 333 cc per la sospensione o decadenza della potestà 
genitoriale nei confronti del coniuge che ha attuato tale condotta. 

CHE l'Associazione No Protit Codice Famiglia ha come suo specifico compito quello di assicurare 
la presenza, nei giorni in cui 10 spazio ascolto sarà aperto al pubblico, di personale specializzato al 
fine di garantire alle vittime di violenza sostegno e assistenza attraverso colloqui individuali e di 

sostegno psicologico e relazionale, avvio di percorsi individuali fmalizzati ad informare le vittime 
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circa gli aspetti giuridici della vicenda circa la possibilità di denunciare ed, in caso di denuncia,
 

sostenere le vittime nelle pratiche giuridico-legali, indicare e promuovere il collocamento nelle
 

Case di accoglienza per le vittime che hanno paura per la propria incolumità o dei propri figli,
 

promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della
 

violenza sulle donne insieme, agli altri soggetti, firmatari del protocollo;
 

CHE il Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di Nola, ritiene proprio specifico compito collaborare
 

con tutti i soggetti istituzionali partecipanti all'iniziativa, al fine di rendere il servizio
 

immediatamente operativo ed efficiente. A tal fine, metterà a disposizione, ai fini della reperibilità,
 

due avvocati, di cui uno civilista ed uno penalista, iscritti nell'Albo degli Avvocati di Nola ed
 
ammessi al gratuito patrocinio.
 

TUTTO CIO' PREMESSO 

il Presidente del Tribunale di Nola, Procuratore della Repubblica di Nola, il Presidente 
dell'Associazione No ProCit Codice Famiglia, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Nola, il Procuratore della Repubblica Aggiunto, il Presidente della sezione penale 
del Tribunale convengono quanto segue: 

Articolo 1 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente articolo. 

Articolo 2 
Oggetto 

Il presente Protocollo ha la finalità di costruire un sistema di protezione delle persone che si 

rivolgono alla giustizia, alle forze dell'ordine o ai servizi territoriali, in qualità di vittime al fine di 

evitare la vittimizzazione secondaria attraverso la creazione di uno spazio di ascolto. 

Articolo 3
 
Destinatari
 

l. 11 presente protocollo si rivolge: 

a) alle vittime che possano essere considerate particolarmente vulnerabili ai sensi degli artt. 90

quater e 351, comma l-ter, c. p.p. e di tutte le disposizioni sovranaziona1i e nazionali; 
b)	 alle vittime che, come previsto dal considerando O, 38 della citata Direttiva 2012/29IUE si 

trovino "in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno. quali le 

persone villime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o 

le persone vittime di allre forme di reato in uno SlaLO membro di cui non hanno la cittadinanza 

o in cui non risiedono". 
2.	 Nel presente protocollo le vittime indicate al comma l sarallliO definite "vittime" 
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3.	 Destinatari diretti e/o indiretti sono anche gli operatori e le operatncl dei servIZI SOCIO

territoriali, delle forze dell'ordine, della scuola, degli enti del privato sociale. 

Articolo 4
 
Ambito territoriale
 

Il territorio di competenza a cui si rivolgono le azioni previste dal presente Protocollo fa riferimento 
al circondario della Procura della Repubblica di Nola comprendente i seguenti Comuni: 

Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, 
Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimi/ile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, 

Massa di Somma. Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, 
Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito. San 
Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, 
Terzigno. Tufino, Visciano e Volla. 

Articolo 5
 
Senizio informativo
 

e di prima accoglienza psicologica e di "Spazio ascolto e accoglienza vittime"
 

L	 Viene istituito, per le vittime di reato, un servizio denominato "Spazio ascolto e accoglienza 
vittime", diretto: 

a fornire una prima accoghenza psicologica; 

a fornire le infonnazioni utili e un accompagnamento verso altri servizi territoriali o 

professionisti deputati alla presa in carico a Jivello legale, sanitario o psico-sociale; 

a fornire alle vittime la possibilità di sporgere denuncia-querela direttamente alla Polizia 

Giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubblica di Nola, che verrà individuata in base 
alle specifiche competenze. 

2.	 Il servizio è collocato presso un'area dedicata e specificatamente allestita presso il Tribunale di 

Nola che, nella persona del Presidente del Tribunale, ha messo a disposizione i locali operando 

per renderli idonei alla accoglienza in considerazione delta riconosciuta e condivisa attenzione 

alle vittime, per come definite nel presente Protocollo, ed in ragione delle incidenza delle 

tipologie di reato che le riguardano e che vengono consumate nel circondario di competenza; 

3.	 La gestione del Servizio di accoglienza è affidata a personale specializzato in possesso di 
adeguate conoscenze e competenze in ambito psicologico-giuridico, con particolare riferimento 

all'ascolto e alla relazione con le vittime. 
4.	 Il personale specializzato opera in regime di piena autonomia, non dipende 

amministrativamente o funzionalmente - dal Tribunale o dalla Procura della Repubblica e non 

assume funzioni pubbliche svolgendo quelle tipiche della propria professione. L'attività svolta 
da tale personale specializzato non fa sorgere alcLU1 onere, neanche indiretto, a carico del 
bilancio Ministero della Giustizia e non fa derivare alcun rapporto di lavoro - né subordinato né 
autonomo - col Ministero della Giustizia. 
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5.	 L'Associazione No Profit Codice Famiglia, specializzata nella gestione dei casi e nella 

valutazione dei rischi di recidiva, tramite la persona indicata in separato atto a ciò delegata, 

fornisce la progettazione del Servizio, attraverso personale o in collaborazione con gli altri 

firmatari, contribuisce alla messa in opera del Servizio individuando e avviando al servizio i 

nominativi di professionisti specializzati che si rendono disponibili nelle ore in cui lo spazio di 
ascolto sarà aperto alle vittime. 

6.	 La Procura della Repubblica di Nola svolge il ruolo di coordinamento, senza oneri di natura 

amministrativa o economica ed a tal fine viene costantemente informata sul personale 
specializzato disponibile a svolgere il servizio (anche al fine di autorizzare l'ingresso nei locali 

della Procura), sulle procedure operative e gestionali, sul monitoraggio, oltre che sulla verifica 

delle azioni erogate. Indica, a tal fine, nel documento allegato al presente protocollo, la persona 
responsabi le. 

7.	 Il servizio svolto, le figure professionali coinvolte, l'accessibilità e in generale le modalità 

operative ed organizzative sono indicate nel documento allegato al presente protocollo, parte 
integrante dello stesso. 

Articolo 6 
Reperibilità degli Avvocati e senrizi offerti dalla Procura della Repubblica 

1.	 Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, ritenendo proprio specifico compito 

collaborare con tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa, metterà a disposizione, ai fini della 

reperibi lità, almeno due avvocati, di cui uno civilista ed uno penalista, iscritti nell'Albo 

degli Avvocati di Nola ed ammessi al gratuito patrocinio, nei giorno di apertura dello spazio 
ascolto; a tal fine il COA pubblicherà semestralmente un Avviso Pubblico per raccogliere 

le disponibilità dei propri iscritti; 

2.	 La Procura della Repubblica di Nola: 

a)	 Assicura un turno di reperibilità mensile del personale delle sezioni di Polizia 
Giudiziaria al fine di fornire ogni utile informazione nonché svolgere attività di Polizia 

Giudiziaria nell' immediatezza dei fatti denunciati nonché raccogliere le denunce
querele da parte delle vittime; 

b)	 Mette a disposizione delle vittime e dei servizi socio-sanitari competenti un elenco dei 

Comandi di Polizia Giudiziaria presenti nel territorio di competenza del presente 

Protocollo, qualora si riservassero la facoltà di sporgere denuncia-querela. 

Articolo 7
 
Attività di presa in carico a liveUo psicosociale e/o sociosaoitario
 

l.	 Sono definite procedure operative condivise volte all'articolazione di un "codice di accesso" 
utile per accompagnare l'invio delle vittime ai rispettivi servizi competenti nella rete socio

sanitaria di riferimento, agevolando al contempo anche la presa in carico. 
2.	 Sarà realizzata una "mappatura" di tutte le istituzioni, dei servizi territoriali, degli enti di 

protezione, dei servizi per le vittime, dei servizi di giustizia riparativa delle strutture educative 
di accoglienza presenti nel territorio di competenza del presente Protocollo di cui all 'articolo 4 
al fine di meglio orientare in caso di necessità le vittime o gli utenti dei servizi territoriali. 
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Articolo 8
 
Attività di comunicazione
 

Le parti si impegnano ad inserire nei propri siti istituzionali l'informazione relativa a quanto 

previsto dal presente Protocollo oltre che a contribuire alla diffusione di eventuale materiale 

informativo ciò al fine di sensibilizzare i cittadini del nostro territorio sulle attività dello Spazio di 

ascolto e accoglienza vittime oltre a favorire il rafforzamento della rete tra i vari soggetti 

istituzionali che garantisca la migliore protezione delle vittime. 

Articolo 9
 
Avvio del Servizio 4'Spazio ascolto e accoglienza vittime"
 

Il Servizio di cui all' articolo 5, per il quale sono già stati individuati e allestiti locali, sarà operativo 

dal.Qe c).aJ"Q ~ (~ 

Articolo 10
 
Validità
 

Il presente atto ha validità biermale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Può essere 

rirmovato per volontà espressa di tutte le parti. 

PrA' ,~ unale
/li i l gi P(gqrdi 

Presidente dell' sociazione Presidente d 

.codiCe!lt~7~: O~ 
oEEnza~ 
pre~ di seztQne penale 

S'llvana Gentile 

procuratore~~~~~;,ilUlto 

S/~7il/~ 
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ALLEGATO
 

Il presente Allegato regolamenta i profili relativi alla gestione dello Spazio ascolto ed 
accoglienza vittime di cui all'art. 5 punto 7, all'art. 6 e all'art. 7 del protocollo. 

1.	 L'Associazione Codice Famiglia promuoverà, nella fase iniziale del servizio, incontri di 
sensibilizzazione sulle attività dello sportello destinati anche a favorire la costituzione di 

una rete tra i vari soggetti istituzionali interessati, ciascuno per le proprie competenze, 

all'assistenza e alla protezione delle vittime presso gli Ambiti di riferimento dei Comuni 
del Circondario di Nola. 

2.	 L'Associazione Codice Famiglia condurrà, trimestralmente, un'indagine presso i diversi 

soggetti della rete, volta a monitorare lo stato del servizio, anche per valutame gli effetti 
ed apportare, se del caso, correttivi all'iniziativa. 

3.	 Il coordinatore della gestione dello Spazio ascolto ed accoglienza per conto dell 'Ufficio 
di Procura viene individuato nel Procuratore Aggiunto; 

4.	 Il referente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola è individuato nella persona 
del Consigliere Avv. Rossella Montano 

5.	 Il referente per conto dell'associazione No Profit "Codice Famiglia" viene individuato 
nella dr.ssa Enza Cozzolino. 

6.	 I locali adibiti allo Spazio ascolto sono situati a Nola, in piazza Giordano Bruno, presso 
il cortile interno del Palazzo dell'Università. 

7.	 Lo Spazio ascolto sarà aperto all'utenza nei giorni feriali del lunedì e del giovedì di ogni 

settimana, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, fatta eccezione per il mese di agosto nel corso 
del quale lo sportello sarà aperto al pubblico settimanalmente il solo giovedì, dalle ore 

10.00 alle ore 12.00; al di fuori dei giorni e degli orari indicati, gli operatori saranno in 

ogni caso contattabili al numero dì servizio dell' Associazione Codice Famiglia. 
8.	 Nei giorni e negli orari indicati saranno presenti presso lo Spazio ascolto ed accoglienza 

vittime due operatrici della associazione No Profit "Codice Famiglia" e, in particolare, 

uno psicologo ed un esperto legale, indicati secondo una turnazione mensile dal 

responsabile coordinatore. 
9.	 Gli operatori presenti presso lo Spazio ascolto ed accoglienza procederanno a colloqui 

individuali con le utenti allo scopo di fornire loro sostegno psicologico e rei azionale 
nonché informazioni circa gli aspetti giuridici della vicenda e favoriranno il contatto con 
i servizi sociali territoriali anche allo scopo di consentire l'eventuale collocamento in 

struttura protetta delle vittime e dei toro figli, ove necessario a garantirne l'incolumità. 

10. I responsabili delle aliquote di Polizia giudiziaria presso la Procura di Nola 

predisporranno, con cadenza bimestrale, la turnazione di almeno due Ufficiali od Agenti 
di P.G. che nei giorni di operatività dello sportello (cfr. n. 7) coadiuveranno gli operatori 
presenti nello spazio ascolto. 

11. Il referente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola procederà, con cadenza 
semestrale, a predisporre e comunicare al coordinatore la turnazione dei legali che 

assicureranno agli operatori di sportello la propria reperibilità. 
12. Nella eventualità che la vittima manifestasse l'intenzione di sporgere denunzia, 

l'operatore contatterà il personale di polizia giudiziaria reperibile perché proceda alla 



verbalizzazione della denuncia o della querela presso i locali dello Spazio Ascolto 

nonché, eventualmente, un legale reperibile (specializzato nel settore penale o civile, a 

seconda delle necessità del caso) che offra supporto ed assistenza tecnica all'utente. 

13. Al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico sopra indicati, gli operatori 

dell' Associazione No Profit "Codice Famiglia", contattate al nwnero di servizio, 

forniralUlO alle utenti tutte le indicazioni utili. 



&?azio "Ascolto e Accoglienza"
 

Palazzo dell'Università
 
Piazza G. Bruno n.22
 

Nola
 

Lunedì e Giovedì 
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Tel.0815119521
 
CelI. 3920395470
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