
55
/2

4-
00

1-
09

/2
02

1_
ita

lie
ni

sc
h

Foto: Dreamstime LLC

Cura e
Consigli per l‘all-
oggio
La consultazione può avvenire solo 
in tedesco



·  Stai cercando aiuto e sostegno perché 
 hai bisogno di cure e/o soffri di demenza.

·  Lei si sta prendendo cura di qualcuno 
 e sta cercando servizi di supporto e 
 sollievo.

·  Vi chiedete come farete a pagare 
 l’assistenza a casa o in una casa di 
 riposo.

·  Stai cercando informazioni 
 sull’assistenza diurna e a breve 
 termine.

·  Volete vivere in modo indipendente 
 nella vostra casa il più a lungo 
 possibile e volete sapere se un 
 adattamento della vostra casa è utile e 
 fattibile.

·  Volete informazioni su come la 
 conversione della vostra casa può 
 essere realizzata e finanziata?

·  Vorresti trasferirti in un appartamento 
 senza barriere o accessibile ai disabili o 
 sei interessato alla «vita assistita».

Essere assistiti e curati tra le 
proprie quattro mura, vivere 
in modo indipendente a casa 
propria
– il più a lungo possibile –



Ti senti indirizzato?
Allora contattateci con fiducia.

Una delle principali preoccupazioni del 
servizio di consulenza per la cura e l'alloggio 
è quella di aiutarvi a risolvere i vostri 
problemi.

Offre quindi un sostegno gratuito, 
competente e indipendente alle persone che 
hanno bisogno di assistenza, alle persone 
a rischio di averne bisogno, alle persone 
affette da demenza e/o ai loro parenti, 
nonché alle persone anziane e disabili.

L'obiettivo è quello di cercare insieme delle 
possibili soluzioni in una conversazione 
confidenziale, se necessario anche a 
domicilio, sulla base della situazione 
personale, e di indicare e realizzare il loro 
finanziamento. In questo modo, ogni 
persona che cerca aiuto può mettere 
insieme il giusto pacchetto di assistenza.



Le vostre persone di contatto:

Signora Armold
Telefono:
(02331) 207-5064
Specialista infermieristico 
per la valutazione e 
valutazioni dei bisogni 
assistenziali,Cavo/Bathey,
Boele (solo "Am Bügel")

Signora Benthaus-Reiß
Telefono:
(02331)207-5700
Altenhagen, Eckesey, 
Remberg, Helfe, Fley

Signora Gaczoch-Sakarya 
Telefono: 
(02331)207-5742 
Berchum, Boelerheide, 
Boele (non sopra “Am  
Bügel”), Dahl, Hohenlim-
burg, Holthausen, Deistern, 
Priorei/Rummenohl, 
Halden/Herbeck

Signora Moog
Telefono:
(02331)207-5044
Trasferimento e Consigli 
sugli aiuti



Signora Schultheis
Telefono:
(02331) 207-3477
Haspe, Wehringhausen, 
Westerbauer, Geweke, 
Tücking, Kuhlerkamp, Emst

Signora Stadtländer
Telefono:
(02331) 207-3681
Eilpe/Selbecke, Garenfeld, 
Vorhalle, Eppenhausen

Signora Weirauch
Telefono:
(02331) 207-3478
Centro, quartiere Fleyer



Contatta
Soziales Rathaus 
1. piano

Sala A 105 e A 115 - 117
Berliner Platz 22
58089 Hagen
Fax:  (02331) 2 07-20 80
Email: jugendsoziales@stadt-hagen.de
Homepage: www.hagen.de

Possiamo consigliarvi su appuntamento.
Il momento migliore per raggiungere il 
tuo per telefono da lunedì a
Il venerdì dalle 8:30 alle 9:30.


