Altre informazioni

Informazioni e consulenza
Offriamo consulenza alle persone anziane e ai familiari
in modo gratuito e riservato
presso le nostre sedi o a domicilio

Per chi abita a casa propria
- Aiuto domestico e offerte Spitex
- Servizio pasti
- Servizio trasporto auto
Consulenza e informazioni
- Consulenza amministrativa e giuridica
- Gestione e compensi assistenza privata
- Aiuto in occasione di traslochi e sgomberi
- Case di riposo e alloggi per anziani nella
regione
- Ausili, apparecchi per chiamate di soccorso
Servizi amministrativi
- Assistenza in adempimenti amministrativi
- Dichiarazioni dei redditi
Corsi e attività di gruppo
- Corsi di lingua, computer, attività creative,
salute e altro
- Accompagnamento gite, passeggiate, tour
in bicicletta e periodi di vacanza
- Ginnastica, danza
Brochure gratis
- Quando i familiari si fanno carico
dell’assistenza
- Vivere in casa propria con l’Alzheimer
- Guida al testamento

Ci occupiamo di dare consigli e

gresso in case di riposo, organizza-

La nostra consulenza è

Domande?

informazioni nei seguenti ambiti.

zione traslochi e sgomberi.

- gratuita

Avete domande o richieste di chiari-

- riservata e confidenziale

menti su argomenti che non avete

- svolta con competenza

trovato in questo dépliant? Non esita-

- presso le nostre sedi regionali

te a chiamarci.

Pratiche amministrative
Richiesta per prestazioni complementari e assegni di grandi invalidi, compilazione dichiarazione dei
redditi, evasione corrispondenza,
erogazione di contributi finanziari

Sportello giuridico
Chiarimenti in merito a questioni
ereditarie e ad altri semplici problemi di natura giuridica, stesura di
testamenti, indicazioni sulle competenze degli uffici giudiziari, ecc.

in situazioni di disagio, regolare

Vita sociale

tenuta di servizi amministrativi,

Mediazione gruppi e corsi, aiuto

gestione delle spese, ecc.

nelle decisioni e nei rapporti umani,

Salute
Supporto e consulenza rivolta a
chi assiste i familiari, informazioni
sulle offerte per l'aiuto e il supporto a domicilio, organizzazione di
ricoveri in strutture sanitarie, ecc.
Alloggio
Individuazione delle possibili soluzioni abitative, pianificazione in-

o a domicilio
Rheintal

071 757 89 00

Werdenberg
Sarganserland

081 750 01 50

ecc.
Informazioni e consigli, con tutte le sfaccettature che caratterizzano la vita

