
Tabella E – prestazioni 
esclusivamente d’attesa fascia 
oraria 21 – 8        (livello unico)

valori mensili indennità pranzo e/o 
colazione cena alloggio TOTALE indennità

collaboratori familiari generici, non 
addetti all’assistenza di persone, con 
esperienza professionale (maturata 
anche presso datori di lavoro diversi) 
non superiore a 12 mesi

624,65 non prevista 4,54 1,91 1,91 1,66 5,48

a) addetto alla compagnia b) Baby sitter 
(mansioni occasionali e/o saltuarie) 738,23 non prevista 5,36 57,3 57,3 49,8 164,4

collaboratori familiari che, in possesso 
della necessaria esperienza, svolgono 
con specifica competenza le proprie 
mansioni, ancorché a livello esecutivo

795,01 567,87 5,68

Assistente a persone autosufficienti 851,8 596,26 6,02 979,57

collaboratori familiari che, in possesso di 
specifiche conoscenze di base, sia 
teoriche che tecniche, relative allo 
svolgimento dei compiti assegnati, 
operano con totale autonomia e 
responsabilità.

908,6 658,71 6,35

assistente a persone non autosufficienti 
(non formato). 965,38 non prevista 6,69 1.110,18 Livello C super 7,2

collaboratori familiari che, in possesso 
dei necessari requisiti professionali, 
ricoprono specifiche posizioni di lavoro 
caratterizzate da responsabilità, 
autonomia decisionale e/o 
coordinamento.

1.135,73 167,94 7,72 Livello D super 8,68

Assistente a persone non autosufficienti 
(formato). Svolge mansioni di assistenza 
a persone non autosufficienti, ivi 
comprese, se richieste, le attività 
connesse alle esigenze del vitto e della 
pulizia della casa ove vivono gli assistiti;

1192,52 167,94 8,06 1.371,42
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Livello B super

Livello C

Livello C super

Livello D

Livello D super

Tabella D – assistenza notturna 
fascia oraria 20 – 8

655,89

Tabella F – indennità sostitutiva di vitto e alloggio

VALORI GIORNALIERI

VALORI MENSILI

Tabella G – Lavoratori conviventi e non (valori orari). Personale a tempo pieno 
inquadrato nei livelli CS e DS, addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, 

con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari

Classificazione
Tabella A – lavoratori conviventi Tabella B – conviventi fino a 

un massimo di 30 ore 
settimanali Art. 15 2° comma

Tabella C – lavoratori non 
conviventi valori orari

Livello A

Livello A super

Livello B


