DIPARTIMENTO DI POLIZIA, CONTEA DI SUFFOLK, NEW YORK
Autorità di polizia accreditata

COMUNICAZIONI PER L’ASSISTENZA PER LA SALUTE MENTALE
Elenco delle risorse per l’abuso di sostanze

PDCS-7146g

Il Dipartimento di Polizia della Contea di Suffolk (Suffolk County Police Department), il Dipartimento dei servizi sanitari della Contea di Suffolk (Suffolk County
Department of Health Services), la Divisione dei servizi per l’igiene mentale della comunità (Division of Community Mental Hygiene Services) e la tua comunità sono
sempre pronti ad aiutarti. È disponibile un servizio di assistenza per chi ne ha bisogno.
Se hai bisogno di assistenza psichiatrica di emergenza, ti invitiamo a rivolgerti direttamente a una delle seguenti strutture ospedaliere disponibili 24
ore su 24 per richiedere assistenza di emergenza o una valutazione psichiatrica:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stony Brook University Hospital, 101 Nicolls Road, Stony Brook
Programma generale di emergenza psichiatric (Comprehensive Psychiatric Emergency Program, CPEP)
Long Island Community Hospital, 101 Hospital Road, Patchogue
Eastern Long Island Hospital, 201 Manor Place, Greenport
Huntington Hospital, 270 Park Avenue, Huntington
Mather Memorial Hospital, North Country Road, Port Jefferson
Northwell Health South Shore University Hospital, 301 East Main Street, Bay Shore
St. Catherine of Siena Medical Center, 50 Route 25A, Smithtown
Centro medico per veterani (VA Medical Center), 79 Middleville Road, Northport (solo per veterani)

(631) 689-8333
(631) 444-6050
(631) 447-3048
(631) 477-5265
(631) 351-2434
(631) 473-1320
(631) 968-3000
(631) 862-3000
(631) 261-4400

Servizi per disintossicazione e/o crisi (da sostanze stupefacenti e/o alcol)
Contatta le singole strutture per verificare la disponibilità dei servizi. Emergenze - contatta il pronto soccorso di zona o chiama il 911.
•
•
•
•
•

Talbot House (disponibile 24 ore su 24 per crisi di abuso di sostanze)
Eastern Long Island Hospital, Greenport, 201 Manor Place, Greenport
VA Medical Ctr.-Northport, 79 Middleville Road, Northport (solo per veterani)
South Oaks Hospital, 400 Sunrise Highway, Amityville
Nassau County Medical Center, 2201 Hempstead Turnpike, East Meadow

(631) 589-4144
(631) 477-8877
(631) 261-4400
(631) 264-4000
(516) 572-6394

Non aspettare di andare in crisi o di trovarti in una situazione tale da richiedere un intervento di emergenza della polizia
Di seguito troverai un elenco di associazioni e strutture di assistenza locali che possono aiutarti:
•

Centro di diagnostica, valutazione e stabilizzazione, (Diagnostic Assessment Stabilization Hub, DASH),
90 Adams Ave, Hauppauge

(631) 952-3333

•
•

Linea diretta della Contea di Suffolk (Response Hotline of Suffolk County) disponibile 24 ore su 24
Linea diretta in lingua spagnola (disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 22:00)

(631) 751-7500
(631) 751-7423

•
•

Linea diretta nazionale per la prevenzione dei suicidi (National Suicide Lifeline) disponibile 24 ore su 24
Mobile Response Team (Gruppo di intervento mobile) disponibile tutti i giorni,
24 ore su 24, per adulti e bambini dai 5 anni in su
Risponde, interviene e fornisce assistenza per problematiche legate alla salute mentale
Linea diretta per abuso di sostanze della Contea di Suffolk, disponibile 24/7, (Suffolk County 24/7 Substance Abuse Hotline)
Ufficio servizi per alcolismo e abuso di sostanze dello Stato di New York
(NYS Office of Alcoholism and Substance Abuse Services Hotline)
Divisione dei servizi per la salute mentale della comunità della Contea di Suffolk
(disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00)
Alcolisti anonimi (Alcoholics Anonymous) - Servizio di orientamento per l’auto-aiuto per alcolisti
Narcotici anonimi (Narcotics Anonymous) - Servizio di orientamento per l’auto-aiuto per la dipendenza da narcotici
Associazione per la salute e il benessere mentale (Association for Mental Health and Wellness) - Servizi di orientamento

(800) 273-8255

•
•
•
•
•

•

Alloggio cibo e riscaldamento d’emergenza
Linea diretta del Dipartimento dei servizi sociali della Contea di Suffolk
(Suffolk County Department of Social Services Hotline)

(631) 952-3333
(631) 979-1700
(877) 846-7369
(631) 853-8500
(631) 669-1124
(631) 884-9500
(631) 471-7242

(866) 494-6873

Servizi abitativi per persone con problemi di salute mentale
Tutte le richieste di servizi abitativi per persone con problemi di salute mentale devono essere presentate attraverso lo sportello unico (Single Point of Access):
•
Sportello unico
(631) 231-3562
Servizi per veterani
•
•
•
•
•
•

Centro medico per veterani (segui le indicazioni per richiedere assistenza)
Responsabile del programma per veterani di guerra (Combat Veterans Program Manager)
Assistente dei pazienti veterani di guerra (Combat Veterans Patient Advocate)
Assistenza per la prevenzione dei suicidi (Suicide Prevention Help) - Premere 1 per i veterani
Agenzia dei servizi per veterani della Contea di Suffolk (Suffolk County Veterans Service Agency)
Prevenzione dei suicidi e assistenza Peer to Peer (Suicide Prevention and Peer to Peer Assistance )

(631) 261-4400
(631) 774-1707
(631) 261-4400 interno: 5273
(800) 273-TALK
(631) 853-8387
(631) 853-8345

Translated by Language Line Solutions on 04/13/2021 – Italian

Visita il sito www.suffolkpd.org
Linea diretta anticrimine per segnalazioni anonime (Crime Stoppers Confidential Tip Hotline) 1-800-220-TIPS
Per situazioni non di emergenza che richiedono l’intervento delle forze dell’ordine, chiama (631) 852-COPS
Per emergenze, chiama il 911

