
 

TARIFFARIO 2014 – 2015 – IMPORTI DA SCONTARE SECONDO LE 

CONDIZIONI SPECIFICATE 

Servizi Infermieristici (IVA INCLUSA) 

Prezzo Sconto Alte 

Bendaggio       25,00€  15% 

Catetere       40,00€  15% 

Clistere       40,00€  15% 

Flebo         40,00€  15% 

Cicli di 5 iniezioni sottocutanea o intramuscolare 60,00€  15% 

(Per cicli oltre 5 iniezioni 10 € a iniezione)                

Iniezione singola sottocutanea o intramuscolare 15,00€  15% 

Medicazione complessa     40,00€  15% 

Medicazione semplice     30,00€  15% 

Prelievo del sangue      30,00€  15% 

 

Trattamenti fisioterapici: da € 30,00 a € 50,00 (+iva) 1h 

 

 

 

 



TARIFFARIO ASSISTENZA 2014 – 2015 (iva esclusa) 

- Assistenza di base (OSS/ASA/OSA) Domiciliare/Ospedaliera: € 11,00 (+iva) 

all’ora (Minimo 2 h consecutive) – Sconto ALTE: 15% 

- Assistenza infermieristica: € 18,00 (+iva) all’ora – Sconto ALTE: 15% 

-  Assistenza di base (OSS/ASA/OSA) Domiciliare/Ospedaliera diurna/notturna per 

lunghi periodi e/o missioni continuative : 

• 12h al giorno per 6 gg a settimana: € 600,00 (+ iva) – Sconto ALTE: 10% 

• 12 h al giorno per 30gg: 1.500,00 (+iva) – Sconto ALTE: 10% 

- Assistenza infermieristica notturna (12h es. dalle 20.00 alle 8.00): € 180,00 

(+iva) – Sconto ALTE: 10% 

- Assistenza di base notturna: € 120,00 (+iva) – Sconto ALTE: 10% 

TARIFFA WEEKEND: € 300,00 (+ IVA)– es da sabato mattina ore 7.00 a domenica 

sera ore 20.00 – Sconto ALTE: 10% 

 

SERVIZIO BADANTI 

Assistenza ad ore: € 10,00/h (+ iva) – Sconto ALTE: 15% 

Solo selezione e colloquio : € 500,00 (con garanzia di sostituibilità entro 30 gg in caso 

di malcontento da parte del Cliente) – Sconto ALTE: 10% 

• € 1.200,00  al mese più IVA (assistenza diurna) – Sconto ALTE: 10% 

• € 1.500,00  al mese più IVA (assistenza diurna e notturna) – Sconto ALTE: 

10% 

• € 2.000,00  al mese più IVA (“PACCHETTO BADANTE”) – Sconto ALTE: 10% 

Tale ultimo pacchetto comprende: la ricerca e la selezione della badante da 

parte dell’Agenzia, la garanzia di sostituzione della persona e 1 mese  di 

assistenza e monitoraggio continuo da parte dell’Agenzia; 

Al termine del mese: pratiche di assunzione della badante + 

comunicazioni/apertura posizione INPS + preparazione buste paga e bollettini 

MAV per un anno + consulenze gratuite c/o studio di consulenza del lavoro. 

 

 

 

 

 


