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Domande frequenti
Quali compiti deve svolgere una badante?
Il principale compito di una badante è quello di prestare assistenza a persone non
autosufficienti nel limite delle responsabilità che questa si può assumere (non sono né
infermiere, né medici, né fisioterapiste). Le badanti possono svolgere mansioni di
aiuto generico che non richiedano competenze specifiche nonché mansioni di lavoro
domestico limitate all’andamento della casa della persona assistita. Per quanto
possibile, prima della stipula del contratto di lavoro, è bene chiarire nel dettaglio le
mansioni che verranno richieste alla badante e avere cura di riportarle su un regolare
contratto di lavoro che verrà sottoscritto dal datore di lavoro e dalla lavoratrice.
Quanto costa una badante?
Il costo della lavoratrice dipende da quante ore è occupata, dal livello di
inquadramento ma soprattutto dall’accordo che è stato preso con il datore di lavoro: il
pagamento non può essere inferiore al minimo sindacale e deve essere concordato
con la lavoratrice in base al carico di lavoro e alle responsabilità che le vengono
affidate.
Il contratto prevede il pagamento della 13ma nel mese di dicembre e della
liquidazione quando termina il rapporto di lavoro. La badante ha diritto, per ogni
anno di lavoro, ad un mese di ferie retribuito.
Nella spesa va considerato anche l’importo dovuto all’INPS.

1

Esempio 1: Badante assunta a tempo pieno come convivente (54 ore/sett.)
Livello C super
(assistenza a persone non autosufficienti e mansioni connesse al vitto e alla pulizia
della casa)
Minimo salariale
880,17 +
Eventuale Superminimo individuale
0,00 +
(da definirsi in trattativa privata tra le parti)
Contributi INPS
226,81 +
Di cui: INPS a carico del/la lavoratore/trice
(inclusa nel minimo salariale ma il datore di lavoro deve
anticiparla all’INPS)

TOTALE a carico datore di lavoro
BUSTA PAGA
Rateo tredicesima

51,44

-

1.055,54
828,73
81,30 +

(integrata di indennità di vitto e alloggio, 4,896 Euro al giorno)
((880,17+ev. superminimo-51,44+(4,896*30)):12=

Rateo Trattamento Fine Rapporto (TFR)

78,29 +

((880,17+ev. superminimo-51,44+(4,896*30))*13/13,5/12=

TOTALE a carico datore di lavoro
BUSTA PAGA
comprensiva di 13.a e TFR

1.215,13
988,32

Esempio 2: Badante assunta a tempo pieno NON convivente (40 ore/sett.)
Livello Csuper (assistenza a persone non autosufficienti e mansioni
connesse al vitto e alla pulizia della casa)
Minimo salariale orario
6,10 +
Eventuale Superminimo individuale
0,00 +
(da definirsi in trattativa privata tra le parti)
Contributi INPS
168,00 +
Di cui a carico del/la lavoratore/trice
(inclusa nel minimo salariale ma il datore di lavoro deve
anticiparla all’INPS)

TOTALE a carico datore di lavoro
BUSTA PAGA
Rateo tredicesima

38,10

-

1.186,42
980,31
89,14 +

(integrata di indennità di pranzo e/o colazione – 1,709 Euro al
giorno)
((6,10*40*4,33)-38,1+(1,709*30))/12=

Rateo Trattamento Fine Rapporto (TFR)

85,84 +

((6,10*40*4,33)-38,1+(1,709*3’))*13/13,5/12=

TOTALE a carico datore di lavoro
BUSTA PAGA
Comprensiva di 13.a e TFR

1.361,40
1.155,29
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Come posso stabilire l’orario di lavoro di una badante?
Il contratto collettivo nazionale del lavoro domestico definisce il massimo delle ore
giornaliere e delle ore settimanali che una badante può lavorare.
Una badante che ha un contratto che prevede la convivenza (ovvero se ha vitto e
alloggio) può lavorare al massimo 10 ore al giorno non consecutive e 54 ore
settimanali. Se la badante non è convivente, può lavorare al massimo 8 ore al giorno e
40 ore settimanali.
Per ore di lavoro si intendono anche le ore di sola presenza con la persona da
assistere. Per questo motivo non si può obbligare una badante convivente a prestare
presenza durante le ore notturne poiché fanno parte del suo riposo e può gestirle a suo
piacimento. Spesso la convivenza comporta tuttavia che alla badante sia richiesta
anche la presenza notturna. E’ consigliabile riuscire ad avere un rapporto di fiducia
ed un accordo tra datore di lavoro e lavoratrice, per cui la badante avvisi se la sera o
la notte non può essere a casa e il datore di lavoro riconosca sia in termini economici
che di recupero psico-fisico il lavoro prestato nelle anche ore notturne.
Nel caso di ore di lavoro prestate oltre l’orario massimo stabilito dal contratto
collettivo si deve retribuire la badante con le tariffe maggiorate per lavoro
straordinario.
Per quante ore devo assicurare una badante?
La lavoratrice va assicurata sempre per tutte le ore di lavoro che svolge, entro i limiti
massimi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro domestico. Ad esempio
una badante convivente può essere assicurata per massimo 54 ore settimanali. Non
son indicati i limiti minimi, per cui una badante deve essere assicurata anche se
lavora per una sola ora al mese..
Cosa rischio se non assicuro la badante?
Si rischiano sanzioni amministrative e penali e la possibilità di incorrere in vertenze
sindacali.
Cosa rischio con una badante clandestina?
Il rischio è la denuncia penale per favoreggiamento alla clandestinità, punito con la
reclusione fino a tre anni e con multa fino a 15.000 euro per ogni persona” favorita”.
Perché le badanti dopo un po’ lasciano il lavoro?
Succede alcune volte che le badanti si licenzino improvvisamente. Spesso dietro a
questo comportamento ci sono delle motivazioni legate ad improvvisi bisogni della
famiglia nel paese di origine oppure al semplice fatto che nell’attuale posto di lavoro
sono insoddisfatte delle condizioni lavorative o della retribuzione. Un rapporto di
fiducia, la condivisione dei compiti di cura, e un’equa retribuzione per l’impegno
lavorativo richiesto spesso sono sufficienti per evitare queste situazioni.
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Posso obbligare una badante che lavora di giorno a restare a casa anche la sera e
la notte?
Non è possibile chiedere di lavorare oltre le 10 ore giornaliere se l’assistito richiede
un’assistenza 24 su 24 è bene valutare l’idea di assumere due badanti oppure,
consultando i servizi sociali del territorio, richiedere un posto presso una struttura di
lungodegenza.
Perché una donna straniera fa la badante?
Sono molte le motivazioni che possono spingere una donna straniera a fare la badante
ma la più frequente è legata a bisogni economici per il sostegno dei propri familiari.
Il lavoro della badante è un lavoro cosiddetto totalizzante perché concede pochi spazi
per se stesse e per il proprio tempo libero. È per questo che viene svolto da persone
straniere che hanno la famiglia all’estero. Sono pochissime le donne italiane disposte
a fare le badanti soprattutto se conviventi.
Perché a volte non capisco il comportamento della badante?
Per capire una badante bisogna provare a mettersi nei suoi panni: si tratta di donne
straniere che non sempre capiscono perfettamente l’italiano, vivono nella paura di
non soddisfare la famiglia che oltre a fornirle un lavoro retribuito, spesso le offre
anche un alloggio e quindi temono di venire licenziate.
Molte sono laureate e hanno esperienze lavorative pregresse nei paesi di origine
anche importanti e di responsabilità. e possono vivere con frustrazione il lavoro di
badante anche per il cambio di status sociale che ciò comporta. Sono quindi soggetti
deboli, sono donne, mamme e nonne che spesso vivono momenti di sconforto e di
profonda nostalgia. Bisogna tener inoltre presente che il lavoro di badante può
risultare difficile soprattutto per la vicinanza prolungata con la persona da assistere
che spesso non ha un carattere facile o presenta complicazioni patologiche serie e
complesse . Situazioni lavorative di questo tipo, se non supportate adeguatamente,
possono portare a momenti di crisi psicologica e/o patologica delle stesse badanti.
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