
 

KONTAKT 

 

 

AMT FÜR FAMILIE, 

SCHULEN UND VEREINE 

FILDERSTADT  

Il vostro interlocutore:  

Sabrina Vetter  

 

Telefono: 0711 7003-303 

Fax:   0711 7003-7303 

E-Mail:  pflegestützpunkt@filderstadt.de 

  

Stadtverwaltung Filderstadt 

Amt für Familie, Schulen und 

Vereine 

Pflegestützpunkt 

Martinstraße 5 

70794 Filderstadt 

 

Telefono 0711 7003-303 

Telefax  0711 7003-7303 

E-Mail 

pflegestuetzpunkt@filderstadt.de 

 

 

Centro ausiliario di 

assistenza Filderstadt 

CENTRO AUSILIARIO DI ASSISTENZA 

FILDERSTADT – SIAMO LIETI DI 

AIUTARVI: 

 

BILD: ALEXANDER DREHER/PIXELIO.DE  

www.filderstadt.de 

Orario di apertura:  

Da lunedì a venerdì:   ore 08:00 - 12:00  

Martedì:      ore 14:00 - 17:00  

Giovedì:      ore 14:00 - 18:00  

  

Per evitare tempi di attesa vi consigliamo di 

fissare un appuntamento. 



 

CENTRO AUSILIARIO DI ASSISTENZA 

FILDERSTADT, UN PUNTO DI CONTATTO 

CENTRALE IN LOC 

 

L’OFFERTA DEL CENTRO AUSILIARIO DI 

ASSISTENZA 

 

Il Centro ausiliario di assistenza fornisce 

informazioni e consulenza per tutte le domande 

riguardanti il tema dell’assistenza, della 

demenza e della vecchiaia:  

  

 Quali servizi offre l’assicurazione per la 

non autosufficienza? Come posso farmi 

assegnare un livello di assistenza? Quali 

domande devo presentare?  

  

 Che tipo di aiuto viene offerto alle 

persone con demenza?   

  

 Quali possibilità di aiuto ci sono per i 

parenti che prestano assistenza?  

  

 Quali altre possibilità di cure 

ambulatoriali e ospedaliere ci sono a 

Filderstadt?  

  

Per tutte queste domande e molte altre potete 

rivolgervi al Centro ausiliario di assistenza 

Filderstadt. Siamo lieti di aiutarvi!   

 

 

 

 
In seguito a un incidente, a una grave malattia o 

semplicemente a causa della vecchiaia: a 

ognuno di noi può capitare di essere in difficoltà 

e di necessitare di assistenza.   

  

Quando ci si trova in una situazione di 

assistenza, le persone coinvolte e i loro 

famigliari spesso hanno maggiore bisogno di 

consulenza e di assistenza nella loro specifica 

situazione individuale.   

  

Il Centro ausiliario di assistenza Filderstadt è 

un punto di contatto centrale cui si possono 

rivolgere gli interessati e i famigliari con tutte 

le loro domande sul tema dell’assistenza, 

anche prima di averne bisogno e a qualsiasi 

età. 

 

La consulenza è indipendente, gratuita e 

riservata e può essere fornita di persona oppure 

telefonicamente o via e-mail. 

 
 
 
 
 
 

PROMOTORI DEL CENTRO AUSILIARIO 

DI ASSISTENZA 
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