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         Pavia, Novembre 2019 
 

PROPOSTA RISERVATA ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA 
 
Siamo una cooperativa sociale parte di una Rete Socio Assistenziale, operativa sul territorio nazionale da oltre 20 anni e 
specializzata nell’erogazione di servizi qualificati di Assistenza Domiciliare ed assistenza integrativa alla famiglia presso 
strutture ed ospedali per anziani, malati e disabili.  Il Centro ha una reperibilità telefonica di 24 ore su 24, 365 giorni 
anno (tel. 0382.25162). 
 
Possiamo offrire agli Avvocati dell’Ordine di Pavia un supporto completo per l’assistenza ai propri famigliari o per il 
lavoro di amministratori di sostegno o tutori legali di anziani, disabili, utenti fragili.  Ci occupiamo di tutti gli aspetti 
assistenziali e degli aspetti pratici organizzativi (es: gestione piccoli acquisti, tenuta scontrini e contanti, visite, etc.). 
 
Il centro di Pavia è accreditato presso ATS Pavia (ex ASL) per l’erogazione dell’assistenza domiciliare con Voucher (ADI) 
per tutto il Distretto Pavese e con il Settore Servizi Sociali del Comune di Pavia per l’erogazione del Servizio Assistenza 
Domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare Minori (ADM). 
 
Tutti i servizi da noi erogati sono garantiti da copertura assicurativa per la responsabilità civile (utente, operatore, 
abitazione).  Il servizio sarà fatturato mensilmente con l’aggiunta del 5% di IVA alle tariffe riportate nelle seguenti 
pagine (Legge n° 208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità 2016).  Effettuando la dichiarazione dei redditi la fattura può 
essere detratta al 19% o deducibile sulla base delle caratteristiche dell’assistito. 
 
Il tariffario si divide in servizi sporadici/temporanei o servizi continuativi dove l’assistenza è richiesta per tempi lunghi. 

 
 
 
 

SERVIZIO DIURNO (7.00 - 20.00)  TARIFFE FERIALI dal lunedì al sabato 

1 ora di assistenza singola       16,00 € all'ora 

da 2 a 4 ore continuative       14,00 € all'ora  

da 5 a 8 ore continuative       13,00 € all'ora 
Le ore continuative sono svolte di seguito senza stacco. Più entrate al giorno di un’ora sono entrate singole. 
 

ASSISTENZA NOTTURNA OSPEDALE/DOMICILIO con Operatori Socio Sanitari COSTO SERVIZIO (lun.- do.) 

Assistenza notturna di 10 ore (21.00-7.00)     130,00 €/notte 

Assistenza notturna di 12 ore (20.00-8.00) 140,00 €/notte 

Riduzione oltre le 10 notti di assistenza da 10 ore    120,00 €/notte 

Riduzione oltre le 10 notti di assistenza da 12 ore 130,00 €/notte 

 
INTERVENTI INFERMIERISTICI / FISIOTERAPICI / LOGOPEDIA / CURA DEL PIEDE 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO  TARIFFE 

Ciclo di fisioterapia         45,00 € a uscita 

Elettrocardiogramma a domicilio    50,00 € a uscita 

Podologa a domicilio    90,00 € a uscita 

Cura del piede con estetista    55,00 € a uscita 

Logopedia a domicilio    50,00 € a uscita 

Educatore professionale    25,00 € all’ora (giorni feriali) 

Ciclo di iniezioni (Pavia)        15,00 € uscita lun.- sa. e 25,00 € domenica 

Ciclo di iniezioni (fuori Pavia)          20,00 € uscita lun. -sa. e 30,00 € domenica 

Altre prestazioni infermieristiche     
 

Variano in base al tipo di prestazione, tariffe su richiesta 
 

Tutte le tariffe sopra indicate sono per servizi svolti a Pavia e paesi limitrofi, per i servizi fuori Pavia se necessario verrà 
applicato un supplemento chilometrico da concordare con la famiglia.  
 

SERVIZI SPORADICI O TEMPORANEI 

http://www.privatassistenza.it/
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Nei giorni festivi (domenica) le tariffe subiscono un aumento del 30% sulla tariffa standard ove non specificato 
diversamente (notti e iniezioni). Tutte le festività nazionali (Santo Natale, Pasqua, etc.) subiscono un aumento del 50% 
sulla tariffa festiva. 
 

 

 
 
Badante convivente referenziata e selezionata dal Centro. 
Il contratto è flessibile e può essere rinnovato settimanalmente o di mese in mese. 
 

SERVIZIO SPORADICO BADANTE CONVIVENTE COSTO SERVIZIO 

Servizio badante convivente inferiore alla settimana   
Costo giornaliero 120€ Pavia 
Costo giornaliero 130€ fuori PV 

Servizio badante convivente da una a tre settimane   Costo giornaliero 100€ 

Servizio badante convivente per un mese    
Costo mensile 1.980€ iva inc. 
Per mese standard* 

Servizio di sostituzione dei riposi settimanali della badante dalle 
14.00 del sabato alle 20.00 della domenica 

180€ in Pavia - 190€ fuori Pavia 

 
L’operatrice svolge 2 ore di riposo giornaliere dal lunedì al venerdì e dalle 14.00 del sabato alle 20.00 della domenica nel 
fine settimana. Eventuali variazioni vanno concordate con il centro. 
*Il costo mensile è calcolato sulle ore reali lavorate, pertanto subisce leggere variazioni di mese in mese. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RICERCA E SELEZIONE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE 
  

Raccolta delle informazioni e delle necessità della Famiglia 

Visita domiciliare gratuita per definizione del profilo adatto e analisi bisogni specifici 

Screening delle candidature, selezione della figura 

Presentazione alla famiglia da una a tre candidature fino all'inserimento della figura idonea 

Costo del servizio € 366,00 iva inc. Per l’Ordine degli Avvocati il costo del servizio è € 320,00 iva inclusa. 

 
 

 

PRESENTAZIONE E PROVA DELL'ASSISTENTE FAMILIARE 
  

Raccolta delle informazioni e delle necessità della Famiglia 

Visita domiciliare gratuita per definizione del profilo adatto e analisi bisogni assistenziali 

Inserimento della persona comprensivo di due settimane di lavoro ed eventuale cambio 
Il costo del servizio varia a seconda del monte ore stabilito sulla base delle esigenze della famiglia.   
Ad esempio, nel caso delle badanti conviventi (h24) il servizio ha un costo una tantum di €980,00 + 5%iva 

 
 

SERVIZIO DI BADANTE CONVIVENTE TEMPORANEA/SOSTITUZIONI (24 h) 

SERVIZI CONTINUATIVI 

http://www.privatassistenza.it/
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Pacchetto "BadanteXTE" Ti siamo Vicini passo per passo - FORMULA TUTTO INCLUSO 

Raccolta completa delle necessità della Famiglia 

Visita domiciliare gratuita per definizione del profilo adatto e analisi bisogni assistenziali specifici 

Screening delle candidature e presentazione 

Inserimento guidato della persona con il supporto del Centro, eventuale formazione mirata 

Supporto completo nella stipula del contratto tra la famiglia e il lavoratore con contratto CCNL Colf/Badanti 

Assistenza annuale e gestione di tutte le pratiche contrattuali per conto della famiglia: predisposizione 

documenti e pagamento dei compensi, dei contributi, delle ferie dell'operatrice assunta, accantonamento  

TFR, rateizzazione della tredicesima. Elaborazione delle buste paga, CUD etc 

Tutti i pagamenti sono gestiti dal centro per vostro conto. 

Reperimento figura sostitutiva per fine settimana, in caso di malattia o ferie  

(costo sostituzione a carico della famiglia) 

Monitoraggio e controllo mensile dell'andamento dell'assistenza e del servizio svolto dall'operatrice 

Visita domiciliare dell'infermiere/fisioterapista per un check-up socio assistenziale su richiesta della famiglia 

Reperibilità telefonica del centro 7 giorni su 7 
COSTO DEL SERVIZIO:  
1) fattura iniziale una tantum di € 250,00 iva inclusa per il servizio di selezione 
2) TARIFFA MENSILE IVA INCLUSA sulla base delle tariffe sottostanti 

 
 

COLLABORATORE NON CONVIVENTE DA 1 ORA A 40 ORE SETTIMANALI DA LUNEDI A SABATO 

Collaboratore familiare in possesso di specifiche conoscenze di base teoriche e tecniche, opera con totale 
autonomia e responsabilità. Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, 
attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa.  Inquadramento CCNL Colf/Badanti livello CS 

12 ORE SETTIMANALI - 2/3 H AL GIORNO SULLA BASE DEI GIORNI LAVORATI: € 600 mese iva inclusa 

18 ORE SETTIMANALI - 3/4 H AL GIORNO SULLA BASE DEI GIORNI LAVORATI: € 850 mese iva inclusa 

25 ORE SETTIMANALI - 4/5 H AL GIORNO SULLA BASE DEI GIORNI LAVORATI: € 1150 mese iva inclusa 

30 ORE SETTIMANALI - 5/6 H AL GIORNO SULLA BASE DEI GIORNI LAVORATI: € 1350 mese iva inclusa 

40 ORE SETTIMANALI - 7/8 H AL GIORNO SULLA BASE DEI GIORNI LAVORATI: € 1750 mese iva inclusa 

ASSISTENZA NOTTURNA (12 h) - 6 NOTTI ALLA SETTIMANA:                               € 1600,00 mese iva inclusa 

SOSTITUZIONE WEEK - END BADANTE TITOLARE:                                                  € 780,00 mese iva inclusa 
 

 
I pacchetti ore e i livelli di inquadramento possono essere modificati sulla base delle esigenze della famiglia. 
Siamo a vostra completa disposizione per preventivi personalizzati. 

BADANTE CONVIVENTE CON VITTO E ALLOGGIO 

Personale 
Convivente 

Assistente famigliare che si occupa della cura della persona e della gestione domestica 
completa. Necessita di una stanza dedicata.  Riposa 1 gg e mezzo nel fine settimana e 
2 ore al giorno. Può essere contrattualizzata da 40 a 54 ore settimanali. 
Inquadramento CCNL Colf/Badanti livello CS (assistenza a persone non autosufficienti). 

Fatturazione 
mensile 

 € 1580,00 iva inclusa (per contratto a 44 ore settimanali) 
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