
Il sostegno professionale è la colonna 
portante dei servizi sociali e sanitari. In 
questo opuscolo trovate una panoramica 
di tutti i servizi a domicilio, residenziali e 
semiresidenziali offerti nel comune di 
Laces: persone di riferimento, contatti, 
orari di apertura, offerte e servizi.

Grazie ad una stretta collaborazione e il 
lavoro in rete, tutti i centri di servizio del 
nostro comune si impegnano a favore di 
un obiettivo condiviso, ovvero quello di 
offrire alle persone bisognose e ai loro 
famigliari un sostegno altamente 
qualificato. 

Con questo opuscolo il comune di Laces 
vuole fornire a cittadine e cittadini un 
aiuto concreto nel contatto con i servizi 
offerti in ambito sociale. Una richiesta di 
aiuto tempestiva ai servizi sociali e 
sanitari professionali permette di 
pianificare e concordare in
tempi rapidi gli interventi più
adatti in funzione delle
esigenze idividuali.

Servizio di cura
del distretto sanitario
del centro venostano

(distretto sanitario di Merano)
Via Centrale 134, 39028 Silandro 
Tel.: 0473736635 oppure Sylvia Maria Weiss
cell.: 3666800422
Richiesta appuntamenti e informazioni:
da lunedì a giovedì dalle 08.00 alle 17.00
venerdì dalle 08.00 alle 12.00
Coordinatore medico del distretto: Dott. Ugo Marcadent
Coordinatrice cure: Sylvia Maria Weiss
Il servizio infermieristico è offerto in ambulatorio
del distretto e a domicilio.
I servizi offerti prevedono una consulenze sulle
cure e la promozione della salute, l’assistenza 
infermieristica di persone di tutte le età con 
problemi di salute che in seguito ad un ricovero 
ospedaliero necessitano di sostegno e assistenza.

Prestazioni (*solo su prescrizione medica)
› Servizio infermieristico e programmazione 
interventi di cura a casa e in ambulatorio
› Istruzioni sulla movimentazione e l’adagiamento
› Istruzioni sulla cura di esigenze specifiche (igiene 
personale, cura dello stoma, cambio catetere)
› Accompagnamento a assistenza di pazienti 
palliativi › Cura di ferite › Supporto in caso di terapia 
medicinale › Iniezioni e infusioni › Prelievo del 
sangue (a casa o in ambulatorio) e consegna 
materiale di laboratorio › Informazioni e consulenze 
sull’acquisto di un presidio medico come un letto o 
un deambulatore › Aiuto all’acquisto e all’uso di 
materiale per la cura come pannolini, materiale da 
bendaggio ecc.

In ambulatorio a Laces, Via Principale 65/d,
offriamo senza prenotazione i seguenti servizi:
Servizio infermieristico: 
da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 09.00 
Prelievo del sangue:
giovedì dalle 07.00 alle 08.00
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Questo opuscolo informativo nasce da un 
processo di partecipazione dei cittadini 
nell’ambito del progetto del Fondo Sociale 
Europeo (FSE) “Strategie ed azioni per 
l’invecchiamento attivo: un progetto 
pilota per i comuni di Laces e Martello”, 
promosso dal Centro di formazione Castel 
Coldrano e i comuni di Laces e Martello. La 
partecipazione attiva dei cittadini del 
comune di Laces e dei rappresentanti dei 
servizi pubblici ha permesso di 
diversificare concretamente i servizi già 
esistenti.

Questo progetto ha permesso una 
maggiore sensibilizzazione per i bisogni di 
persone anziane come ad esempio i 
diversi scenari di sviluppo legati 
all’invecchiamento attivo. Grazie alle 
nuove strategie e le misure rivolte agli 
anziani nei Comuni di Laces e Martello è 
stato possibile promuoverne 
l’integrazione sociale nel paese.
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Azienda pubblica di servizi alla persona
Direttrice: Iris Cagalli
Dirigente tecnico assistenziale: Eva Pirhofer
Coordinatrice del centro assistenza diurna: Paula Plank
Assistente speciale Demenza: Margit Stricker
Via Centrale 55-57, 39021 Laces
Tel.: 0473 623150 / Fax: 0473 720648
Email: info@altenheimlatsch.it  
Per fissare un appuntamento: Da lunedì a giovedì
dalle 08.45 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30
Venerdì dalle 08.45 alle 12.00
Vita indipendente in età avanzata: Partendo da 
questo assunto, la Casa di riposo e di degenza di Laces 
ha implementato un ciclo assistenziale ampio e 
diversificato. In questo modo la struttura è in grado di 
proporre una vasta offerta, capace di rispondere ai 
bisogni individuali degli anziani non autosufficienti e 
dei loro famigliari.
A seconda delle esigenze, gli utenti potranno usufruire 
dei diversi aiuti, delle consulenze e delle misure di 
supporto direttamente sul posto.
Questi i servizi offerti: › Informazione su assistenza
e cure › Pasti a domicilio › Residenze per anziani
› Assistenza diurna agli anziani
› Ricovero temporaneo › Lungodegenza
› Assistenza speciale demenza

Dott. Ugo Marcadent
Dott. Anton Pizzecco
Dott. Josef Plungger
Prenotazione presso:
Tel.: 0473 623377 / fax: 0473 623295
Via Centrale 65/b, 39021 Laces
In casi urgenti è possibile recarsi
direttamente in ambulatorio
Orario ambulatorio:
Dott. Ugo Marcadent /cell.: 3393156632
Lunedì e giovedì dalle 08.00 alle 12.00
Mercoledì dalle 15.00 alle 19.00
Giovedì dalle 15.00 alle 17.30
Venerdì dalle 09.30 alle 12.00 
Dott. Anton Pizzecco/cell.: 3483158780
Lunedì e martedì dalle 15.00 alle 19.00
Martedì e mercoledì dalle 08.30 alle 12.00
Venerdì dalle 15.00 alle 17.30
Dott. Josef Plungger/cell.: 3284910760
Lunedì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00
Martedì dalle 08.00 alle 10.30
Giovedì dalle 15.00 alle 16.30
Venerdì  una settimana dalle 08.00 alle 12.00, 
una settimana dalle 08.00 alle 10.00

Informazioni sul servizio di assistenza domiciliare 
della comunità comprensoriale della Val Venosta:
Coordinatrice degli interventi dell’assistenza nel 
centro Val Venosta: Lydia Riedl, tel.: 0473 736700,
fax: 0473 736705, e-mail: lydia.riedl@bzgvin.it,
Via Principale 134, 39028 Silandro.
I servizi offerti all’utente sono finalizzati a rendere la 
vita all’interno della struttura il più vicino possibile 
al proprio ambiente domestico. L’offerta prevede: 
aiuto per l’igiene quotidiana di corpo e piedi, 
consulenza e sostegno degli utenti e i loro famigliari, 
collaborazione con il personale di cura a domicilio, 
informazioni e consulenze sulla casa di ricovero e 
centro di degenza, aiuto alle famiglie in situazione di 
emergenza, pasti a domicilio e lavaggio indumenti a 
domicilio. 
Su prenotazione: igiene di corpo e piedi presso
la sede del Servizio di assistenza domiciliare,
Via Principale 65/d di Laces.

Piazza Principale 6, 39021 Laces
Tel.: +39 0473 623113/ Fax: +39 0473 623683 
E-mail: info@comune.laces.bz.it
Orario d’ufficio: da lunedì a giovedì 
dalle 08.00 alle 12.00 e  dalle 14.00 alle 16.30
Il venerdì dalle 08.45 alle 12.00
Il Suo referente per l’assistenza residenziale
degli anziani: Sindaco Helmuth Fischer 
Orario per consultazioni: martedì dalle 08.45 alle 12.00
venerdì dalle 11.00 alle 12.00
La Sua referente per il sociale:
Vicesindaco Sonja Platzer
Orario per consultazioni: Lunedì dalle 10.00 alle 12.00
Il Comune di Laces è a disposizione del cittadino per 
ogni questione riguardante il sociale.
I rispettivi referenti danno supporto nella
compilazione della modulistica di riferimento,
informano e indirizzano le Sue richieste alle
autorità competenti.

Comune di Laces

Casa di riposo e di degenza di Laces

Ambulatorio di
medicina generica

Servizio sociale 
Ospedale di Silandro

Ospedale di Silandro, Via Ospedale 3
39028 Silandro, tel.: 0473 735727
Direzione: Primario Dott. Anton Theiner
(direttore medico)
Assistente sociale: Dott.ssa Walburg Wielander
Orari di apertura: da lunedì a venerdì
su appuntamento
Funzioni del servizio: consulenze, sostegno e 
supporto in caso di problematiche sociali legate
ad un soggiorno ospedaliero.
A chi si rivolge: il servizio è rivolto a persone con 
problemi di salute ricoverate in ospedale e può
essere richiesto direttamente dall’interessato,
dai famigliari o dal reparto.

Servizio di assistenza domiciliare
del distretto sociale del centro
venostano della comunità
comprensoriale della Val Venosta
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