
 
 

 gratuito e operativo su tutto il territorio della 
Regione Veneto 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, attraverso il

Numero Verde 800 33 43 43
 

il team del Servizio inOltre è composto da psicologi
 

Servizio Psicologico e Numero Antisuicidi 
della Regione Veneto



 
 

Il Servizio inOltre nasce nel 2012 su iniziativa della
Regione Veneto, a fronte delle implicazioni della crisi
economica sugli imprenditori e sui cittadini veneti. 

 
 

 In questi 10 anni ha messo a disposizione il suo
contributo entro diverse emergenze comunitarie 

che la Regione ha affrontato ed oggi si 
caratterizza per intervenire su situazioni di 

urgenza di varia natura e tematica.



 Al Numero Verde gratuito 800 33 43 43 attivo 24h 7/7
 rispondono direttamente gli psicologi del Servizio

 
Viene fatta descrivere la situazione e la richiesta al Servizio

 
Si valuta il grado di rischio suicidario 

 
Si valuta il contributo più opportuno per favorire la gestione 

della situazione che genera malessere
 
 

FUNZIONAMENTO



Alla fine del primo colloquio telefonico 
ci sono diverse possibilità:

 
1) prosecuzione della consulenza telefonica con il medesimo psicologo 

 

2) chiusura della consulenza (qualora ad esempio si siano offerte
informazioni o indicazioni bastevoli)

 
3) attivazione di una consulenza territoriale, de visu: 

-incontro con il cittadino (anche a domicilio) 
-affiancamento nella gestione della situazione di difficoltà 

-interlocuzione coordinata con altri servizi territoriali attivati/attivabili 

FUNZIONAMENTO



A tutti coloro che hanno pensieri suicidari e persone che stanno
vivendo situazioni di crisi e cambiamenti importanti nella sfera
personale, familiare, relazionale, sociale, lavorativa, economica,
sanitaria, (...) 

A tutti coloro che sono preoccupati per la situazione di un familiare,
di una persona cara, di un conoscente. 

 Ai Servizi del territorio che possono intercettare situazioni di
difficoltà e agganciarle al Servizio inoltre prima che assumano
carattere di urgenza anche marcata.

 

A CHI SI RIVOLGE



Numero Verde 800 33 43 43 (24h 7/7)

Mail: info@servizioinoltre.it

Pagine social: @servizioinoltre

CONTATTI



Restiamo a disposizione tramite questi canali per
informazioni,  domande e momenti di confronto.

 
Chiediamo inoltre ad ognuno di poterci aiutare nella
diffusione del Numero Verde, a tutti i cittadini che

potrebbero averne bisogno.
Grazie.


