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Presentazione

Nonostante l’assistenza familiare 24 ore su 24 sia un servizio ben 
conosciuto, spesso non sono però sufficientemente chiari quali sono 
i compiti del personale addetto, quale è la differenza tra assistenza e 
aiuto domiciliare o quali sono gli incentivi a cui è possibile accedere.

In questa brochure riceverete alcune informazioni fondamentali sull’aiuto 
familiare 24/24.

Nel caso in cui alcune descrizioni relative a persone siano esposte solo al genere maschile, è da inten-
dersi che esse siano rivolte a uomini e a donne in eguale maniera. La presente brochure è stata redatta 
al meglio delle possibilità. Ciononostante non ci si assume alcuna responsabilità per la correttezza e la 
compiutezza delle informazioni raccolte. Le informazioni generali non fungono in alcun caso da consu-
lenza legale per casi individuali.
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L’ASSISTENZA FAMILIARE 24/24 ORE

BROCHURE INFORMATIVA

A chi si rivolge questa guida?

Questa guida si rivolge a quanti desiderano informarsi sull’aiuto familiare 
24/24 per persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti 
attività che, in Italia, viene principalmente svolta dalle cosiddette 
badanti. 

Contiene informazioni su compiti e doveri del personale di assistenza 
familiare, sulle modalità per ottenere eventuali sussidi economici e a 
cosa porre attenzione nel momento della scelta della badante.

Assistenza e aiuto domiciliare

L’assistenza domiciliare

In Italia l’assistenza domiciliare (A.D.) può essere di carattere sociale 
o di carattere sanitario. Laddove i due aspetti si integrano, si parla 
di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.). Con questa definizione si 
intende, di norma, il coordinamento – secondo un piano assistenziale 
individualizzato e concordato – tra le prestazioni e gli interventi di 
natura sanitaria e quelli di natura sociale. Le esperienze di assistenza 
domiciliare a carattere sociale risalgono agli anni ’70, mentre l’A.D.I. 
viene introdotta nella programmazione sanitaria nazionale agli inizi 
degli anni ’90. Prevista inizialmente e soprattutto in ambito geriatrico, 
l’assistenza domiciliare integrata oggi si rivolge a soggetti di qualsiasi 
età aventi necessità di assistenza continuativa sia di tipo prettamente 
sociale che di tipo misto sociosanitario. Possiamo pertanto affermare 
che, oggi, in Italia, l’assistenza domiciliare può essere di tre tipi o livelli:

 ■ Prima tipologia: assistenza destinata a persone parzialmente non 
autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi 
di sostegno psico-sociale e di cura della persona e del suo alloggio;



5

 ■ Seconda tipologia: consiste nell‘erogazione di interventi di natura 
sanitaria. E’ rivolta a persone non autosufficienti o di recente  
dismissione ospedaliera, che richiedono prestazioni infermieristiche, 
riabilitative, mediche o specialistiche. E’ un’assistenza che si  
ripropone di evitare ricoveri impropri e mantenere il paziente  
nel suo ambiente di vita;

 ■ Terza tipologia: riguarda le situazioni più complesse, nelle quali  
vengono affrontate le situazioni più difficili, quelle che richiedono 
l‘ADI (Assistenza Domiciliare Integrata). Qui il servizio di assistenza 
medica è coordinato con quello socio – assistenziale. Si tratta, di 
conseguenza, di una fusione vera e propria dei primi due livelli.

Il modello gestionale più diffuso in Italia è quello che vede l’assistenza 
domiciliare sociale gestita dai Comuni (singolarmente o in forma 
associata) e l’assistenza domiciliare sanitaria gestita dalle Aziende 
Socio-Sanitarie Locali (dipendenti dalle Regioni). 

La gestione del servizio può essere diretta (ossia, svolta da personale 
dipendente dell’Ente Locale) oppure indiretta (affidata a società private 
no-profit, in genere cooperative sociali). Si va diffondendo anche il 
modello a voucher: a chi richiede il servizio viene assegnato un voucher 
che può essere speso rivolgendosi ad un qualunque soggetto erogatore 
appositamente accreditato dall’ente pubblico.

Nel caso di assistenza domiciliare affidato a società no-profit, il Comune, 
attraverso il proprio servizio sociale, valuta le richieste di intervento 
(attivazione, cessazione, entità della co-partecipazione al costo), 
definisce il progetto individuale di intervento, attiva l’intervento delle 
assistenti domiciliari della cooperativa sociale, svolge un monitoraggio 
dell’attività e valuta i risultati degli interventi; la cooperativa predispone 
il piano di lavoro quotidiano sulla base del progetto di intervento, invia le 
assistenti presso il domicilio degli assistiti, coordina le attività affidate.
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L’aiuto domiciliare

A partire dagli anni ’90 si è sempre più diffuso in Italia il ricorso diretto 
da parte delle famiglie alle prestazioni di assistenti familiari dette anche 
badanti. Quasi sempre donne straniere, disponibili spesso ad una 
presenza continuativa presso l’abitazione della persona assistita.

Il costo del servizio è praticamente tutto a carico delle famiglie che 
possono contare su un assegno sociale legato alle condizioni  
psico-fisiche solo quando l’assistito sia non autosufficiente.

Assistenza domiciliare e Aiuto domiciliare: un confronto

Tra le due forme di intervento, che pure rispondono ad un analogo 
bisogno sociale (garantire l’assistenza all’anziano o alla persona disabile 
nel proprio domicilio, evitando il ricorso alla collocazione residenziale 
protetta), ci sono vari elementi di diversità. L’assistenza domiciliare 
è un servizio professionale, gli operatori sono qualificati attraverso 
specifici percorsi formativi, gli interventi sono organizzati in équipe 
multidisciplinari, gli operatori hanno un contratto di lavoro regolare 
(pubblico o privato), gli interventi sono limitati a poche ore la settimana, 
il costo è prevalentemente a carico dell’ente pubblico (è prevista una  
co-partecipazione dell’assistito sulla base del reddito). 

L’aiuto domiciliare è invece un servizio non professionale, le badanti non 
sono qualificate e, salvo qualche sporadica esperienza di elementare 
formazione, non hanno una preparazione specifica. L’assistente familiare 
lavora da sola, non fa parte di équipe, né di organizzazioni di servizio 
(anche se talvolta la badante viene messa a disposizione da cooperative 
sociali o da imprese di lavoro interinale). 

La badante è presente presso il domicilio dell’assistito da 8 ore a 24 
ore al giorno, per 6 giorni la settimana; il costo è prevalentemente a 
carico degli assistiti e delle loro famiglie (in alcune regioni sono previsti 
dei contributi economici pubblici; le persone non-autosufficienti 
hanno diritto ad una specifica indennità per i costi legati alla mancata 
autonomia personale.



7

I percorsi formativi

La formazione per l’Assistente domiciliare

La formazione dell’Assistente domiciliare è di competenza regionale. 
Non esistendo una normativa nazionale, le regioni stabiliscono i requisiti 
del profilo ed organizzano corsi di formazione ad hoc che variano 
sensibilmente nella strutturazione ma che, in genere, prevedono ore di 
insegnamento teorico e di tirocinio equamente ripartite. Per accedere 
a questi corsi è necessario il diploma di licenza media inferiore. Le 
competenze di base possono essere successivamente sviluppate 
attraverso corsi di aggiornamento per migliorare la qualità del servizio e 
rispondere ai nuovi fabbisogni degli utenti. 

Da alcuni anni, in seguito ad un accordo tra stato e Regioni (22 febbraio 
2001), è stata introdotta la figura professionale dell‘operatore socio-
sanitario. Tale operatore sostituisce le precedenti figure professionali 
che si occupavano di assistenza, sia nell’area sanitaria, che nell‘area 
sociale, con una figura più completa, integrando funzioni, compiti e 
competenze delle due aree, in un unico iter formativo. Il suo compito 
è quello di svolgere attività che aiutino le persone a soddisfare i propri 
bisogni fondamentali, finalizzate al recupero, al mantenimento e 
allo sviluppo del livello di benessere, promuovendone l‘autonomia e 
l‘autodeterminazione. L‘ambito lavorativo riguarda sia strutture sanitarie 
(come ospedali, cliniche, Aziende Socio Sanitarie Locali), che strutture 
sociali (centri diurni integrati, case di riposo, assistenza domiciliare, 
comunità di recupero, case famiglia, comunità alloggio, servizi di 
integrazione scolastica ecc.). Il titolo di operatore socio-sanitario viene 
conseguito in seguito alla frequenza di un corso di qualifica teorico-
pratico (a seconda delle regioni può essere post diploma, o post 
scuola dell‘obbligo, anche se la Conferenza Stato Regioni indica come 
necessario ed imprescindibile il solo requisito della scuola dell‘obbligo) 
della durata di almeno 1000 ore. Il corso può essere avviato solo 
in presenza di autorizzazioni degli enti preposti identificati a livello 
regionale. Nel caso della Regione Veneto (e di varie altre regioni italiane) 
la qualifica si ottiene attraverso un percorso formativo di 1000 ore, 480 
teorico-pratiche e 520 di stage. 

Solo chi possiede questo titolo può partecipare a concorsi pubblici 
od operare in strutture sociali e socio-sanitarie private, autorizzate e 
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accreditate dalla Regione. I corsi di formazione possono essere svolti 
solo da organismi di formazione accreditati dalla Regione stessa. 

La formazione per l’Assistente familiare o badante

Il lavoro dell’assistente familiare o badante non è regolamentato. 
Chiunque può svolgere questa attività, anche senza una preparazione 
professionale specifica. Nonostante ciò, numerose sono le offerte e le 
proposte di brevi corsi di formazione (poche decine di ore) per badanti, 
sia a pagamento che gratuiti, organizzati sia da soggetti privati che da 
enti pubblici.

In alcuni casi, enti locali o cooperative sociali offrono alle famiglie un 
servizio di tutorato nei confronti delle badanti impiegate per fornire 
loro un addestramento minimale personalizzato sulle pratiche di cura 
della persona e dell’alloggio. Si vanno anche diffondendo iniziative di 
certificazione delle competenze delle badanti.

Mansioni del personale di assistenza familiare 24/24

Alcune delle mansioni che la badante svolge:

Assistenza alla cura della persona
 ■ Qualunque tipologia di igiene personale quotidiana
 ■ Spesa
 ■ Preparazione dei pasti
 ■ Semplice aiuto o completa somministrazione dei pasti
 ■ Semplice aiuto o completa vestizione
 ■ Assistenza, sostegno, vigilanza negli spostamenti in casa
 ■ Supervisione o somministrazione dei farmaci
 ■ Assistenza al riposo diurno e notturno
 ■ Cura e pulizia della casa
 ■ Bucato e stiro
 ■ Varie attività di gestione domestica (bollette, corrispondenza, ecc.)
 ■ Accompagnamento per visite mediche, commissioni, gite, ecc. 
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Assistenza e cura allo spirito ed al morale della persona:
 ■ Intrattenimento della persona: compagnia, conversazioni, giochi, 

letture, attività manuali, ecc.
 ■ Stimolo della memoria con attività dedicate (soprattutto per malati di 

Alzheimer)
 ■ Stimolo alla partecipazione, ove possibile, alle attività domestica 

(piccole pulizie, preparazione pasti, ecc.)
 ■ Affiancamento ed incoraggiamento alla frequentazione, ove possibile, 

di amici, parenti, comunità/eventi di svago e divertimento
 ■ Affiancamento e vigilanza durante uscite esterne

 

Il rapporto di lavoro

Il lavoro di assistente familiare rientra nella categoria del lavoro 
domestico alla cui normativa fa riferimento. Il codice civile (capo II, 
articoli 2240 a 2246) definisce genericamente quale rapporto di lavoro 
domestico quello avente ad oggetto la prestazione di servizi di carattere 
domestico. Ai sensi della legge n. 339/58 il lavoratore domestico è colui 
che presta la propria opera per il funzionamento della vita familiare.

Con l‘assunzione della colf, o della badante, la famiglia si impegna a 
sottoscrivere e rispettare un regolare contratto di lavoro, comprensivo 
di diritti e doveri da entrambe le parti: il datore di lavoro e il lavoratore 
(o lavoratrice). Il rapporto è regolato in base a quanto specificato nel 
Contratto collettivo nazionale di lavoro colf e badanti, che contiene 
tutte le condizioni da osservare per ciò che riguarda ferie, malattie, 
permessi, assenze, maternità, Tfr, eccetera. La procedura amministrativa 
da seguire consiste nel comunicare all‘Inps l‘assunzione, tramite il sito 
dell‘Istituto, entro le ore 24 del giorno precedente l‘assunzione stessa. 

I documenti necessari

Al momento dell‘assunzione, la colf deve esibire al datore di lavoro:

 ■ un documento di identità;
 ■ eventuali diplomi o attestazioni professionali;
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 ■ la tessera sanitaria aggiornata (viene rilasciata dalla Asl di residenza);
 ■ il codice fiscale (se non ne è in possesso, deve richiederlo all‘Agenzia 

delle Entrate);
 ■ l‘eventuale numero di iscrizione all‘Inps, nel caso in cui sia già stata 

assicurata;
 ■ copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (solo per  

lavoratori extracomunitari). 

È opportuno che il datore di lavoro conservi una copia di tali documenti.

Se l’assistente familiare è straniera 

Nessuna procedura aggiuntiva è richiesta se il cittadino extracomunitario 
che si intende assumere è già presente regolarmente in Italia e 
possiede un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro 
non stagionale; motivi familiari; motivi di studio; asilo politico, motivi 
umanitari, protezione sociale. Se il lavoratore è invece sprovvisto di un 
permesso idoneo all’assunzione, il datore di lavoro non può procedere 
all’assunzione regolare, ma deve seguire la procedura della richiesta 
nominativa, richiedendo un apposito nulla osta allo Sportello Unico 
per l’Immigrazione, istituito presso ciascuna Prefettura e responsabile 
dell’intero procedimento.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un cittadino 
extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno è punito con 
l’arresto da 3 mesi ad 1 anno e con una multa di 5.000 euro per ciascun 
lavoratore irregolare occupato.

Il contratto

Una volta concordato verbalmente le condizioni di lavoro, è consigliabile 
mettere il tutto per iscritto. Si tratta di redigere un vero e proprio 
contratto di lavoro individuale, sotto forma di lettera di assunzione. 
Il documento, che è previsto dal Contratto nazionale di categoria e 
che non deve essere in contrasto con le disposizioni di legge, deve 
contenere:
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 ■ la data di inizio del rapporto di lavoro;
 ■ l‘eventuale data di cessazione se è un contratto a termine;
 ■ la categoria in cui viene assunta la lavoratrice e la sua anzianità di 

servizio;
 ■ la durata del periodo di prova;
 ■ l‘orario in cui si articola la prestazione di lavoro;
 ■ il giorno del riposo settimanale se la colf presta servizio ad orario 

intero;
 ■ le condizioni del vitto e dell‘alloggio.

 

Il contratto a tempo determinato

Se nel contratto è fissato un termine per la cessazione del rapporto 
di lavoro, i contributi previdenziali sono più cari, dal momento che 
comprendono anche un contributo addizionale dell‘1,40 per cento, 
necessario a finanziare l‘Aspi (Assicurazione sociale per l‘impiego, che 
a partire dall‘anno 2013 va a sostituire l‘indennità di disoccupazione). 
Inoltre, tra un contratto a tempo e l‘altro, se si tratta della stessa 
persona, deve passare un intervallo di almeno 60 giorni, se la durata del 
contratto è inferiore a 6 mesi, o 90 giorni, se la durata è superiore a 6 
mesi.

Il lavoro somministrato 

Se si vogliono evitare tutte le incombenze appena descritte, ci si può 
affidare ad un‘agenzia per il lavoro, per utilizzare una persona messa a 
disposizione dall‘agenzia stessa. In questo caso, il rapporto di lavoro 
è regolato da un contratto di somministrazione stipulato tra la famiglia 
e l‘agenzia. La lavoratrice è dipendente a tutti gli effetti dell‘agenzia e 
presta la sua opera presso la famiglia.

I vantaggi per le famiglie: tempi veloci di risposta al bisogno; garanzia 
di sostituzione in caso di assenza dell’assistente familiare per più di 
15 giorni; gestione di tutti gli aspetti (sostanziali e amministrativi) del 
rapporto di lavoro; garanzia di assistenti familiari selezionate e formate 
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Gli svantaggi per le famiglie: I costi decisamente più alti rispetto 
all’assunzione diretta. 

I costi dell’assistente familiare 24/24

Come esempio possiamo segnalare i costi mensili, sulla base dei minimi 
tabellari sindacali. Teniamo presente che il costo può essere maggiore 
sulla base di accordi tra la badante e il datore di lavoro e che varia con 
gli scatti di anzianità e i rinnovi contrattuali. Al costo mensile del salario 
dobbiamo poi aggiungere le frazioni di tredicesima, trattamento di fine 
rapporto e contributi. Teniamo conto che se è necessaria assistenza 
continuativa tutti i giorni della settimana, occorre assumere una seconda 
persona ad integrazione del massimo di ore sindacali previste (54 alla 
settimana). 

Una badante assunta a tempo pieno (54 ore settimanali) costa 1.150 
Euro (per 12 mesi) se è di livello A-Super, anche se la sua retribuzione 
mensile in busta paga è 733,03 Euro. Per il livello B-Super si spendono 
1.270 Euro (per 12 mesi) anche se il suo stipendio in busta paga è 
845,80 Euro. Costa 1.400 euro (per 12 mesi) nella versione più classica 
(livello C-Super) per un anziano non autosufficiente anche se alla 
badante in busta paga vanno 958,58 Euro. 

Se poi la badante è una persona con qualifiche specifiche (Infermiera 
ecc.) e quindi rientra nell‘inquadramento D-Super il costo sale a 1.860 
Euro (per 12 mesi) anche se alla badante in busta paga vanno 1.350,88 
Euro. Da questo conto approssimativo alla decina di Euro, sono escluse 
eventuali ore straordinarie, la sostituzione della badante durante il suo 
mese di ferie, le due ore libere, la mezza giornata libera e le domeniche.

La famiglia che assume personalmente la badante dovrà pagare ogni tre 
mesi i contributi previdenziali all‘Inps, tramite MAV, in date ben precise, 
entro il giorno 10 dei mesi: aprile, luglio, ottobre, gennaio.
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Le agevolazioni per l’assunzione 
di un’assistente familiare

 ■ L‘importo dei contributi versati può essere dedotto nella  
dichiarazione dei redditi.

 ■ La paga della badante può essere detratta per un massimo di €2.100 
se il reddito del dichiarante non supera €40.000. È necessaria 
un‘autocertificazione della badante in cui dichiara il percepito. Non 
devono mancare sul documento nome e cognome della badante 
data e luogo di nascita, codice fiscale, nome e cognome del datore 
di lavoro, data e luogo di nascita, codice fiscale, importo percepito 
durante l‘anno.

 ■ Alcuni Comuni erogano contributi economici (buoni).  
Per informazioni ci si può rivolgere presso il segretariato 
sociale del Comune di residenza dell‘assistito.

 

Cosa contraddistingue un buon assistente familiare?

L’assistente domiciliare dovrebbe avere le seguenti caratteristiche, 
competenze, abilità:

 ■ un atteggiamento aperto e rispettoso verso i malati, i disabili e gli 
anziani

 ■ buona conoscenza della lingua italiana
 ■ competenze sociali e attitudini comunicative
 ■ empatia e capacità relazionali
 ■ predisposizione e attitudine alla comunicazione non verbale 
 ■ fantasia e creatività
 ■ calma e pazienza nel rapportarsi con particolarità comportamentali 

che derivano da malattie fisiche e psichiche, demenza, handicap 
mentale

 ■ stabilità psicologica, capacità di darsi dei limiti, di riflettere sulla  
propria situazione e di guardare le cose da diversi punti di vista
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Checklist per una fattiva collaborazione 
con l’assistente familiare 24/24

 ■ Ogni persona ha desideri individuali. Discutete le aspettative 
dell’assistito con la badante (meglio se alla presenza dell’assistito).

 ■ Consegnate alla badante un elenco con i numeri telefonici più  
importanti per le emergenze: i famigliari più stretti, il Suem, il medico 
di famiglia ecc.

 ■ Quando l’assistente familiare prende servizio per la prima volta  
assicuratevi che ci sia un famigliare ad accoglierla per discutere i 
dettagli sulla conduzione della casa. Fatele fare un giro della casa 
e fatele vedere dove si trovano le cose fondamentali, come piatti, 
pentole, ecc.

 ■ Spiegate all’assistente familiare come si utilizzano gli apparecchi che 
non conosce e accertatevi che abbia compreso come rispettare le 
condizioni di utilizzo. Ricordate che anche l’accensione di una stufa 
può risultare un’attività complessa.

 ■ Disegnate una mappa in cui si possano localizzare, ad esempio, 
il medico di famiglia, la farmacia, il supermercato o la fermata 
dell’autobus.

 ■ Ricordate che l’assistente familiare ha il compito di aiutare l’assistito 
nelle sue attività. Non si tratta di un collaboratore domestico per 
l’intera famiglia.

 ■ Se l’assistente familiare è responsabile anche di gestire il denaro ad 
esempio per fare la spesa, spiegatele dettagliatamente come tenere 
un libro dei conti di casa.

 ■ Rapportatevi all’assistente familiare con rispetto e cortesia.
 ■ Se l’assistito dovesse avere bisogno di sostegno nella cura del 

corpo, inclusa la cura intima o delle protesi, ricordate di fornire 
all’assistente tutto il materiale necessario, come, ad esempio, 
i guanti in lattice.

 ■ Non dimenticate che, in base al contratto di lavoro, l’assistente 
familiare ha diritto a tempi di riposo giornalieri e settimanali e che è 
compito vostro fare in modo che l’assistito non rimanga da solo in 
questi momenti.
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Indirizzi utili

 ■ http://www.inps.it/News/LavoratoriDomestici/CCNL%20Ebilcoba.pdf 

 ■ http://blog.colfsemplice.it/minimi-retributivi-colf-e-badanti-2016/ 

 ■ https://www.regione.veneto.it/web/sociale/anziani 

 ■ http://www.pensionioggi.it/dizionario/indennita-di-accompagnamento 

 ■ http://www.extrema.it/agevolazioni-contributi-disabili-anziani.php 

 ■ http://www.stranieriinitalia.it/l-esperto-risponde/lesperto-risponde/
lesperto-risponde/come-assumere-un-domestico-extraue.html 

 ■ http://www.stranieriinitalia.it/media/UnilavDomesticoAssunzione.pdf 

 ■ http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/norme/contratti/somminist-
razione_di_lavoro
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