Detto tra noi ...

Per sapere di piu ...

Il centro di pubblica assistenza della chiesa
cattolica a Stoccarda è tra i più grandi servizi di
prestazioni di assistenza a casa. Esiste dal 1975
e sotto il segno del samaritano mobile esiste
una rete capillare di servizi che Le offrono
un’assistenza che garantisce un personale
qualificato. Nel centro della nostra azione sta
l’uomo e i suoi bisogni.

… ci chiami e noi le faremo un offerta e un
preventive orientandoci verso il suo caso es
esigenze. Per un sonsulto si vovolga pure alla

L’attivo altruismo cristiano e l’assistenza di
persone anziane sono tra i compiti esclusivi
della chiesa. Da sempre chiesa ed assistenza ai
malati sono strettamente legate tra di loro.
L’assistenza domiciliare è autorizzata a fare i
conti con tutte le casse mutua. Controlliamo
regolarmente la Qualità dell’assistenza. Può
approfittare della nostra assistenza
indipendentemente da età, sesso, religione o
nazionalità.

Siamo al suo servizio.
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dirigente

Andreas Schardt
direzione

Consigliare
Aiutare
Assistere
Katholisches Stadtdekanat Stuttgart
Werastr. 118, 70190 Stuttgart
Partner della Caritas
Partner del
Marienhospital
così come del
Klinikum di Stoccarda.
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Consigliare

Aiutare

Assistere

Vuole delle informazioni circa l’assistenza a
casa?

Le serve aiuto nel fare la spesa, preparare
da mangiare, fare il bucato, o altri lavori
comestici?

Disidera per lei o suoi familiari essere assistito a nelle proprie mura di casa o nelle immediati vicinanze?

Necessita di qualcuno che l’accompagna dal
medico o in qualche ufficio?

Le serve aiuto quando si alza dal letto, per la
cura del corpo, o rifare il letto?

Una sedia adatta ai soui bisogni fisici? Un
letto per degenti? Oppure altri mezzi di
sestegno fisico?

Il suo medico le ha ordinato di cambiare una
fasciatura, di fare un iniezione o altre misuri
curative?

Siamo al suo servizio.

Siamo al suo servizio.

Vuole sapere quali prestazioni le spettano
dalla Krankenkasse?
Le occorre un consulto per ottenere una asssistenza ai suoi familiari?
Fra le tante offerte che ci sono non sa a chi
rivolgersi?

Siamo al suo servizio.
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