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Nuovo Servizio   

ASSISTENZA DOMICILIARE E OSPEDALIERA 

  BADANTI - COLF - BABY SITTER 
 

Carissimi Soci, 

nell’ambito delle attività solidaristiche svolte a favore dei propri associati, la Società di Mutuo 

Soccorso Sangilliese ha stipulato una convenzione con l'Associazione SENTIAMOCI Onlus 

rappresentante della Cooperativa “ASSISTIAMO Group” http://www.assistiamogroup.org/ che 

svolge da oltre 10 anni servizi rivolti a persone e famiglie con difficoltà fisica, assistenziale e sanitaria. 

Fornisce in pratica servizi di: 

Assistenza domiciliare e ospedaliera, servizio di colf, badanti e baby-sitter, ecc. 

 

I vantaggi di usufruire di “ASSISTIAMO Group” sono i seguenti: 

1. Libertà da tutta la burocrazia, dai costi e dall’impegno che l’assunzione diretta di una 

persona comporta. 

2. Garanzia dell’affidabilità e competenza del personale che assisterà persone e famiglie. 

3. Nessuna preoccupazione per le sostituzioni in caso di ferie, malattia, ecc… è già tutto 

incluso! 

4. Avere il costo equivalente a ciò che si spenderebbe per un’assunzione diretta, non di più. 

5. Possibilità di interrompere il contratto in qualsiasi momento, senza alcuna penale. 

 

Il personale di “ASSISTIAMO Group” è specializzato e formato nella gestione di patologie e 

situazioni quali: 

• Alzheimer 

• Parkinson 

• Demenza senile 

• Ictus 

• Diabete (tipo 1 e 2) 

• Pazienti allettati 

• Convalescenza 

• Intubazione 

 

Si precisa altresì, che tutti gli oneri amministrativi sono a carico di ASSISTIAMO Group e che, una 

volta pattuite le tariffe e le modalità di pagamento, il Cliente non dovrà più pensare a nulla. 
 

Si fa presente che un Patronato qualsiasi può anche chiedere 300 euro all'anno per la gestione 

amministrativa della badante/colf, mentre “ASSISTIAMO Group”, chiede solo un piccolo contributo 

per attivazione/registrazione/gestione contratto.  

Per i nostri soci verranno praticate le seguenti agevolazioni: 

• sconto 50% su attivazione contratto full-time (75 euro anziché 150 euro, una volta sola) 

• sconto 50% su attivazione contratto part-time (40 euro anziché 80 euro, una volta sola) 

• sconto 5% sull’importo mensile.  

 

Qui di seguito si riportano alcuni esempi di tariffe (si precisa che ogni preventivo va valutato col 

cliente poiché potrebbe avere un quadro clinico delicato o una situazione farmacologica complessa, 

che richiederebbe una figura ad hoc). 

I prezzi sotto indicati sono già “SCONTATI”, frutto della Convenzione: 

 

Assistenza Domiciliare H 24, con “Badante” convivente 

per 5 giorni su 7:   1.350 euro mensili 

per 6 giorni su 7:   1.600 euro mensili 

per 7 giorni su 7:   1.800 euro mensili 
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Costo su richiesta, per i 5 o 6 gg. su 7 per un servizio festivo (o il 7° giorno, es: 1 domenica al mese) € 

80,00 

  

Tariffa part-time diurna (5 ore al giorno) 

5 giorni :    960 euro mensili 

6 giorni : 1.050 euro mensili  

7 giorni : 1.300 euro mensili   

  

Tariffa full time diurna  

da 8 a 12 ore, a seconda che sia per 5 giorni o 7 giorni:  da 1.350 a 1.700 mensili 

 

Tariffe giornaliere 

Tariffa diurna giornaliera (1 ora): 14 euro 

Tariffa diurna giornaliera (oltre le 4 ore, forfait): 12 euro all'ora 

Tariffa diurna giornaliera (8 ore): 80 euro 

Tariffa diurna giornaliera (12 ore): 100 euro 

 

Tariffe notturne 

Tariffa notturna domiciliare:   90 euro 

Tariffa notturna ospedaliera: 100 euro 

 

Ricordiamo ancora che il personale è in regola in tutto e per tutto, mentre chi decide di assumere 

collaboratori non in regola, corre il rischio di subire le sanzioni previste dal Decreto Semplificazioni 

(D.lgs. N° 151/2015), che prevedono multe, molto salate, che variano a seconda del numero di giorni 

di impiego in nero:  

• Meno di 30 giorni di impiego in nero comportano una sanzione che va da un minimo di 

1.500 euro ad un massimo di 9.000 €.  

• Da uno a due mesi invece, gli importi possono essere da 3.000 a 18.000 €.  

• Per un periodo superiore ai 60 giorni la multa va dai 6.000 ai 36.000 €. 

Inoltre, bisogna fare attenzione alla validità del loro permesso di soggiorno: assumere in nero 

personale non in regola, comporta un aumento del 20% della sanzione amministrativa. 

 

 

Per eventuali interessi ai loro servizi e/o per ulteriori informazioni si prega di contattare l’ufficio 

prenotazioni Società di Mutuo Soccorso Sangilliese, via Roma, 6 San Gillio – tel. 011 585 5726 – cell. 

333 144 3468 

    

Sarete poi richiamati dal responsabile di zona della “ASSISTIAMO Group”, per stabilire e formulare 

preventivi, logicamente senza impegno.  

 

Cordialità 

 

  
 

                                      
 

 


