
 

Più qualità di vita  
grazie al  

nostro servizio 

Piccola causa, 
grande effetto 

 
Non sono spesso le piccole cose della vita 
quotidiana che rendono la 
vita piacevole o difficile? Una 
lampadina rotta , un cerotto 
che manca in casa, un 
modulo complicato ... 
 
Ma che bello che c’è chi aiuta. 

 
Provate i nostri servizi 
supplementari. Sono 
fatti per voi e anche i 
prezzi sono convenienti. 

 

 

 

 
 

Katholisches Stadtdekanat Stuttgart 
Werastr. 118, 70190 Stuttgart 
 
Partner della Caritas 

 

Partner del 
Marienhospital  
così come del  
Klinikum di  
Stoccarda 
 

Una rosa per Lei ... 

Assistire e‘ il nostro forte, 
ma non solo. 

Ascoltare, accompagnare, 
aiutare, consolare ... 

 
… sono naturalmente anche delle cose 
scontate., anche se ciò a volte prende un 
poco di tempo in più. Lei lo merita. Non 
vediamo il nostro lavoro solo come un 
dovere ma come parte della nostra missione 
cristiana. 
 
Ascoltiamo quando ha 
bisogno di qualcuno, 
consigliamo in tutte le 
domande che concernano 
l’assistenza .Accompagniamo i moribondi 
ed i loro familiari. E quando noi stessi non 
abbiamo la possibilità o la competenza di 
aiutare entriamo in contatto con le chiese 
ed altri servizi specializzati sul posto. 
 
E tutto quello è naturalmente un servizio 
gratuito. 

Telefono: 
07 11/70 50 888 

 

www.sozialstationen-stuttgart.de 

Flyer Serviceleistungen ... 

Seite 1

 

Zyan

 

Magenta

 

Gelb

 

Schwarz

 

Zyan

 

Magenta

 

Gelb

 

Schwarz

Dienstag, 5. April 2011 11:45



Servizi intorno alla casa e 
all’animale domestico 

 
Se Lei è già cliente del nostro centro di 
pubblica assistenza e noi veniamo comunque 
da Lei sbrighiamo in casa per Lei anche le 
piccole cose, che Lei non è più in grado di fare 
e che non fanno parte delle nostre prestazioni 
del servizio sanitario nazionale. 

 
Leviamo la posta,annaffiamo i 
fiori, scendiamo la spezzatura e 
tante altre cose. Naturalmente 
ci prendiamo anche cura del 
vostro animale domestico. 

Servizi per la  
vostra sicurezza 

 
A volte non si sente tanto bene e sarebbe più 
tranquillo se di tanto in tanto qualcuno 
semplicemente passasse o chiamasse? 
 
Veniamo volentieri e Lei decide quante volte. 
E se per Lei basta uno squillo, lo facciamo 
volentieri. 

Gestione di medicinali e 
prescrizioni mediche 

 

Stiamo attenti che Lei ha i 
medicinali necessari a 
sufficienza e ordiniamo le 
ricette dal medico. Tutto qui. 
 

Se il suo medico Le ha prescritto l’assistenza a 
casa non deve preoccuparsi per la scadenza 
della prescrizione. Assieme al medico 
garantiamo che Lei avrà queste prestazioni 
finché ne ha bisogno. E pensiamo pure 
all’autorizzazione della sua mutua. 

Periti da parte  
del servizio sanitario 

 
Se ha fatto domanda di prestazioni 
dell’assicurazione che copre il rischio di cure 
prolungate („Pflegeversicherung“) il servizio 
sanitario viene da Lei per un perito che 
riguarda il suo bisogno di assistenza. Da 
questo perito dipende tanto.  
 
Sappiamo quali sono i punti essenziali e Le 
aiutiamo per avere una classificazione giusta. 
Ed ecco il meglio: se 
Lei dopo si fa curare da 
noi per un anno 
rimborsiamo i costi di 
quell’assistenza. 
Promesso. 

Servizio riguardo  
ad orari preferiti 
 
Essendo cliente del centro di pubblica 
assistenza può comunque star 
tranquillo che rispettiamo se possibile i 
vostri orari preferiti. Se però dovesse 

avere un desiderio speciale o se vuole che 
l’aspettiamo, il nostro servizio riguardo ad orari 
preferiti è proprio la cosa giusta per Lei. 

Fare la spesa e contanti 
 
È già il nostro cliente e a volte 
sbrighiamo la spesa per Lei? E Lei 
vorrebbe rinunciare a dover sempre 
contare gli spiccioli? Nessun problema. Una volta 
al mese Lei ci mette a disposizione un certo 
ammonto di soldi. Così possiamo sbrigare le 
compere da Lei desiderate e alla fine del mese 
riceve un preciso conteggio finale mensile per 
iscritto. Più comodo di così ... 

Servizio per il suo benessere  
 
Le diamo una mano per il vostro benessere. Per 
esempio nei giorni caldi quando è necessario che 
Lei beve assai.  
 
E cosa possiamo ancora 
fare per Lei? 
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