LE VOSTRE PERSONE DI CONTATTO
GLI INTERPRETI E I FUNZIONARI DELL’IMMIGRAZIONE
SONO LE VOSTRE PERSONE DI CONTATTO
Indipendentemente dalla vostra provenienza, vorremmo
aiutarvi. La comprensione linguistica è indispensabile
per il successo di un trattamento. Vitos si affida a
collaboratori con conoscenza delle lingue straniere.
Per questo abbiamo interpreti e funzionari
dell’immigrazione in tutte le sedi, per comunicare
con voi e rispondere ai vostri specifici bisogni.
Teniamo conto delle vostre individuali esigenze religiose
e alimentari. Non esitate a contattarci.

Chiedete sul luogo del funzionario dell’immigrazione.
Potete anche scrivere ai nostri collaboratori per e-mail:

INDIRIZZI E-MAIL DEI FUNZIONARI
DELL’IMMIGRAZIONE:
Vitos Weil-Lahn:
migrationsbeauftragte@vitos-weil-lahn.de
Vitos Haina:
migrationsbeauftragter@vitos-haina.de
Vitos Heppenheim:
migrationsbeauftragter@vitos-heppenheim.de
Vitos Herborn:
migrationsbeauftragte@vitos-herborn.de
Vitos Kurhessen:
migrationsbeauftragte@vitos-kurhessen.de
Vitos Gießen-Marburg:
migrationsbeauftragte@vitos-giessen-marburg.de
Vitos Hochtaunus:
migrationsbeauftragte@vitos-hochtaunus.de
Vitos Rheingau:
migrationsbeauftragter@vitos-rheingau.de
Vitos Riedstadt:
migrationsbeauftragter@vitos-riedstadt.de
Vitos Teilhabe:
migrationsbeauftragter@vitos-teilhabe.de

Potete trovare ulteriori informazioni e persone di contatto
sul nostro sito: www.vitos.de

BENVENUTI DA VITOS
SERVIZI PER PAZIENTI
DA ALTRI PAESI
E ALTRE CULTURE

VI AIUTIAMO

A CHI VI POTETE RIVOLGERE?

Soffrite, o un vostro parente soffre, di disturbi psichici
come depressione, schizofrenia, fobie, dipendenze o
demenza? Allora facciamo al caso vostro. Vogliamo
aiutare le persone a guarire mentalmente e a mantenere
il benessere mentale. Qui trovate informazioni riguardo ai
nostri enti, servizi e le persone di contatto.

Chiedete al vostro medico di base o specialista di assegnarvi
alla sede di Vitos più vicina. In casi di emergenza è possibile
anche un trattamento senza assegnazione medica.

CHI SIAMO NOI?
Vitos è il più grande offerente di trattamenti ambulatori,
ospedalieri e presso cliniche diurne per malati mentali.
I nostri medici, infermieri e terapisti impiegano forme di
terapia moderne e rispondono individualmente ai vostri
bisogni.
COSA OFFRE VITOS?
Le persone possono ammalarsi mentalmente o fisicamente.
Forse sono anche limitati da una disabilità o nel loro
sviluppo. In questi casi noi vi aiutiamo, ci prendiamo cura
di voi e vi accompagniamo.
I nostri servizi sono rivolti ai bambini, ai giovani e agli
adulti. Grazie alle nostre numerose sedi possiamo
assistervi in Assia nei nostri ospedali, cliniche diurne,
ambulanze e case-famiglia.
• Vi aiutiamo in situazioni di crisi.
• Vi consigliamo e vi supportiamo – se lo desiderate
anche i vostri parenti – nelle nostre sedi.
• Teniamo conto della vostra situazione di vita
personale.
Attraverso il dialogo sviluppiamo insieme un
trattamento appropriato. Naturalmente trattiamo
responsabilmente i vostri dati personali e le vostre
dichiarazioni. I nostri collaboratori sono soggetti
all’obbligo di riservatezza.

		
		QUI TROVATE I CONTATTI DELLE NOSTRE
POSIZIONI:
		
		
Vitos Gießen-Marburg
		
Centrale telefonica Gießen: 0641 - 403 - 0
		
Centrale telefonica Marburg: 06421 - 404 - 0
		
Vitos Haina
		
Centrale telefonica: 0 64 56 - 9 10
		
Vitos Heppenheim
		
Centrale telefonica: 06252 - 16 - 0
		
Vitos Herborn
		
Centrale telefonica: 02772 - 504 - 0
		
Vitos Hochtaunus
		
Centrale telefonica: 06175 - 791 - 1
		
Vitos Kurhessen
		
Centrale telefonica: 05624 - 60 - 0
		
Vitos Rheingau
		
Centrale telefonica: 06123 - 602 - 0
		
Vitos Riedstadt
		
Centrale telefonica : 06158 - 183 - 0
		Vitos Weil-Lahn
(a Hadamar e Weilmünster)
		
Centrale telefonica Weilmünster: 06472 - 60 - 0
		
Centrale telefonica Hadamar: 06433 - 917 - 0

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

IN CASO DI EMERGENZA:
Pompieri:
112
Polizia:
110
Centro antiveleni:
06131 - 1 92 40
Guardia medica:
116 117
Telefono amico:
0800 - 111 0 111

