
Il centralino del consultorio per anziani e persone con disabilità
La aiuta, tra l’altro, per tutte le domande relative a: 

 tempo libero e aggregazione 
 alloggio e ambiente abitativo 
 salute 
 aiuti a domicilio 
 cure 
 aiuti economici 

e altro ancora.... 
Inoltre potrà richiedere materiale informativo su molti temi, che Le verrà inviato gratuitamente. 

Il consultorio per anziani
nel Suo distretto è raggiungibile di persona o al telefono. 
La consulenza è fornita per conto del Comune di Colonia (Stadt Köln) in modo indipendente,
areligioso e riservato. 
Vi è anche la possibilità che qualcuno Le faccia visita a casa, nel caso in cui abbia limitazioni alla 
mobilità. 
Il consultorio 

La informa e consiglia, tra tanti argomenti, su: 
 procura preventiva, disponibilità del paziente, assistenza legale  
 alloggio per anziani, per es. residenza assistita, casa di cura/casa di riposo 
 visite ambulatoriali e cure ospedaliere 
 cure ausiliari 
 organizzazione del tempo libero e impegno civico 
Le offre supporto per le richieste di: 
 prestazioni di sicurezza sociale essenziali e aiuti sociali 
 sussidi per l’alloggio 
 prestazioni dell’assicurazione malattia e dell’assicurazione per assistenza continuativa
 tessera di invalidità grave 
 esenzione dall’addebito del canone di abbonamento radio e televisione 
fornendole per es.: 
 aiuti domestici, servizi di pasto a domicilio e sistemi di chiamate d’emergenza domiciliare
 servizi di trasporto 
 assistenza domestica per malati e anziani 
 ricovero temporaneo e posti di assistenza diurna 
 consulenza per persone con demenza e per i loro parenti 
 servizi di hospice 
 strutture e servizi culturali. 

La consulenza per l’adeguamento dell’ambiente abitativo e il cambio di appartamento
Le offre consulenza e supporto per condurre e promuovere una vita autonoma nel proprio 
appartamento anche in presenza di limitazioni legate all’età, a malattia o dovute a handicap. Nel caso 
in cui un trasferimento risulti essere la soluzione migliore, il consultorio La aiuta a trovare un 
appartamento che soddisfi le Sue esigenze.  

Le consulenze riportate sono gratuite per gli anziani e per i loro parenti!
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