Costo badante ad ore a 40 ore settimanali per assistenza a persona non
autosufficiente con operatore senza qualifica professionale (Livello CS 2021)
Orario di lavoro
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
8 ore
0 ore
0 ore

Per orari di lavoro di almeno 6 ore giornaliere consecutive è previsto che venga fornito il
pasto (pranzo) o l’equivalente indennità sostitutiva.

Mansioni della badante
Assistenza a persona non autosufficiente: aiuto negli spostamenti, nell’igiene personale, nel
vestirsi, nell’assunzione dei pasti e dei farmaci.
Stimolazione e compagnia: conversazione ma anche altre interazioni a seconda della situazione della persona.
Aiuto nei lavori domestici: pulizia degli ambienti dove vive l’assistito, lavaggio e stiratura del
guardaroba, preparazione pasti e pulizia delle stoviglie.
Piccole commissioni: accompagnamento per uscite, disbrigo pratiche, gestione della spesa.

Simulazione costo mensile
In caso di assunzione diretta del lavoratore, il datore di lavoro sosterrà dei costi riassunti
nella tabella della pagina seguente.
I costi sono calcolati supponendo che il lavoratore goda completamente del periodo di ferie
annuale previsto dal contratto nazionale (26 giorni), se invece non ne beneficia occorre
aggiungere il costo delle ferie non godute.
I costi riportati sono i minimi tabellari secondo il contratto nazionale di riferimento per il 2021,
per assunzioni a tempo indeterminato.
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Retribuzione del lavoratore
Paga oraria
Retribuzione lorda mensile (media)
Contributi INPS a carico del lavoratore
Contributi Cassa Malattia a carico del lavoratore
Retribuzione netta mensile

6,93 €
1201,20 €
45,07 €
3,47 €
1152,67 €

Costo mensile sostenuto dal datore di lavoro
Retribuzione lorda
Tredicesima
TFR (Trattamento di Fine Rapporto)
Contributi INPS
Contributi Cassa Malattia
Costo mensile totale

1201,20 €
100,10 €
96,39 €
135,20 €
6,93 €
1539,83 €

Note:
Le voci di Tredicesima e TFR sono degli accantonamenti e non vengono pagate mese per
mese al lavoratore.
Per calcolare il costo totale annuo bisogna moltiplicare per 12 mensilità a cui poi aggiungere
il costo del lavoratore sostitutivo per il mese di ferie, in totale sono almeno 13 mensilità.
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