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CONVENZIONE  

Serenità Agenzia per il Lavoro – Assodirbank 

 

Serenità Agenzia per il Lavoro, con sede legale in Rieti, Piazza Vittorio Emanuele 11 - C.F e P.IVA 01135230579, 

autorizzazione alla somministrazione N. Prot. 0000090 del 23 luglio 2018, nella Sezione I dell’Albo delle Agenzie 

per il lavoro ai sensi dell’art. 30 e ss. del d.lgs. n. 81/2015, in persona del suo legale Rappresentante pro tempore 

Sig. Pierluigi Morelli munito dei necessari poteri,  

 “Società proponente” 

e 

Assodirbank con sede legale in Via Trieste 36 20013 Magenta (Mi) C.F. 80199030588, rappresentata nel 

presente atto da ………………………….. nella sua qualità di Legale Rappresentante 

 

PREMESSO CHE 

- che Serenità srl è un’Agenzia per il Lavoro autorizzata alla somministrazione N. Prot. 0000090 del 23 luglio 

2018, nella Sezione I dell’Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 30 e ss. del d.lgs. n. 81/2015; 

- che ASSODIRBANK rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi, in servizio 

presso Aziende o Enti Privati e Pubblici, che svolgono attività rientranti nel settore del credito, ovvero strumentali 

e/o assimilabili al credito, a quello finanziario e della riscossione tributi 

- che “ASSODIRBANK” a mezzo della presente Convenzione vuole ottenere condizioni di maggior favore 

relativamente ai servizi di ricerca, selezione e somministrazione di personale erogati da Serenità;  

si conviene quanto appresso: 

Art. 1 - Oggetto dell'accordo 

ASSODIRBANK e la Società proponente convengono di stabilire un rapporto di collaborazione che non comporti 

oneri economici di alcun genere, né diretti né indiretti; 
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Le prestazioni oggetto del presente accordo che verranno erogate agli associati di ASSODIRBANK. da 

Serenità Agenzia per il Lavoro saranno: 

- Assistenza domiciliare ed ospedaliera cercando di garantire e realizzare i servizi con operatori 

qualificati o con esperienza nel settore, obbligandosi ad osservare e applicare integralmente tutte 

le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché adempiere ad ogni altro 

obbligo contributivo previdenziale, assistenziale ed assicurativo nei confronti di dipendenti e 

collaboratori; 

- Integrazione dei servizi attraverso le aziende facenti parte del Contratto di Rete Serenità per la 

consulenza gratuita ai clienti su ausili e soluzioni assistive e per la vendita e il noleggio degli ausili; 

 

Art. 2 – Caratteristiche organizzative della Società proponente 

La Società proponente è una azienda leader o, comunque, primaria nel settore di riferimento e possiede una 

copertura territoriale a livello nazionale, al fine di poter garantire a tutti gli iscritti di ASSODIRBANK i servizi di 

assistenza domiciliare erogati. 

Art. 3 – Adesione all’offerta 

Per fruire dei vantaggi della presente convenzione i beneficiari (o propri familiari) dovranno essere iscritti a 

ASSODIRBANK, Il venir meno dell’iscrizione comporterà, la perdita dei benefici collegati al presente accordo. 

Art. 4 – Facoltà della Società proponente 

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla convenzione, alla Società proponente è concessa facoltà di: 

- fornire, riguardo all’oggetto del presente accordo, assistenza di customer care a ASSODIRBANK ed ai suoi 

iscritti, attraverso la predisposizione di linee dirette di comunicazione e altre iniziative; 

Art. 5 - Impegni di ASSODIRBANK 

Per la realizzazione dell'attività prevista nel presente accordo, ASSODIRBANK, senza alcun obbligo economico, 

si impegna a: 

- collaborare alla diffusione dell'iniziativa presso i propri iscritti, mediante pubblicazione della convenzione sul 

proprio sito istituzionale e tramite eventuale newsletter; 
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- consentire alla Società proponente, se lo richiede, di partecipare a manifestazioni, convegni e/o congressi 

organizzati dell’Associazione per la presentazione dei servizi oggetto del presente accordo.  

Art. 6 – Verifiche 

ASSODIRBANK e la Società proponente concordano di istituire dei momenti di verifica dei dati relativi alle 

adesioni relative all’offerta, al fine di consentire un monitoraggio costante dei risultati del presente accordo. 

Art. 7 – Recesso, durata ed esclusiva 

II presente accordo ha decorrenza immediata dalla firma ed avrà validità sino al 31.12.2019 Esso si rinnoverà 

automaticamente di anno in anno, salvo formale disdetta che ciascuna parte potrà dare all'altra mediante lettera 

raccomandata entro e non oltre tre mesi prima della scadenza. L’Associazione è libera, a proprio insindacabile 

giudizio, essendo il presente accordo senza diritto alcuno di esclusiva, di stipulare convenzioni con altre Società 

dello stesso settore senza che nulla possa opporre la Società proponente. 

Art. 8 Riservatezza 

Nessuna Parte sarà responsabile della divulgazione e dell'uso di informazioni riservate che: 

a) sono o diventano pubbliche, ma non per violazione del presente protocollo; 

b) la Parte ricevente ha ottenuto in via non riservata da un terzo che le possiede legittimamente ed è 

legittimamente autorizzato a renderle pubbliche; 

c) la Parte ricevente conosceva precedentemente; 

d) la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di una qualsiasi 

autorità, a condizione che in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla parte 

proprietaria delle suddette informazioni riservate, affinché quest'ultima possa richiedere un qualche 

provvedimento a tutela dei propri interessi od altro rimedio adeguato; 

e) in tal caso la Parte che ha ricevuto l’ordine ne dia immediata notizia scritta alla parte proprietaria delle suddette 

informazioni riservate, affinché quest’ultima possa richiedere un qualche provvedimento a tutela dei propri 

interessi od altro rimedio adeguato, 

f) la parte ricevente ha ottenuto previa autorizzazione scritta dalla Parte che le ha trasmesse. 
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g) nessuna delle due Parti rilascerà al pubblico comunicati stampa od altri annunci relativi all'esecuzione o al 

contenuto del presente Protocollo senza il consenso dell'altra Parte; 

h) le Parti saranno in ogni caso responsabili, ciascuna per proprio conto, dei contenuti delle informazioni diffuse 

al pubblico sollevando e tenendo l'altra Parte indenne da ogni azione, richiesta, pretesa avanzata da terzi per il 

risarcimento del danno. 

Art. 9 – Tutela dei dati personali 

ASSODIRBANK e la Società proponente con il presente accordo si impegnano reciprocamente al puntuale 

rispetto delle norme e degli obblighi prescritti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. 196/03 e successive 

modifiche ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti riguardo al trattamento dei dati 

personali. Le Parti inoltre si impegnano a eseguire, nei confronti degli interessati, tutti gli adempimenti previsti 

dalla sopra menzionata legge, in ordine al trattamento dei dati dagli interessati conferiti in sede di adesione 

all'offerta, fornendo adeguata informativa agli interessati e ricevendo adeguato consenso rispetto al loro 

trattamento. 

Art. 10 - Arbitrato 

Le Parti tenteranno di risolvere in forma amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere in ragione o in 

relazione al presente accordo entro un termine massimo di 30 giorni. Se il predetto tentativo risultasse vano, 

l'eventuale controversia, di qualsiasi genere e natura insorta tra le parti, in relazione al presente accordo, relativa 

all'interpretazione, esecuzione ed eventuale risoluzione dello stesso sarà demandata all'esame di un collegio 

arbitrale composto da tre Arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, 

dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale. 

Art. 11 – Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al presente accordo dovranno essere effettuate sotto scambio di 

corrispondenza commerciale, domiciliata come segue: per ASSODIRBANK -………………..., Via 

…………………, n.… - c.a.p. ……………….per la Società proponente – Rieti, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 

11 

 

……………………….., lì ………………………… 
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Serenità srl 

Agenzia per il Lavoro 

Assodirbank 

Il Presidente 

Pierluigi Morelli 
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TABELLA INDICATIVA COSTI E SERVIZI 

PRESTAZIONI EROGATE DA PERSONALE OSA O AUSILIARI DI 

ASSISTENZA PRESSO IL DOMICILIO 

TARIFFA vendita 

IVA inclusa 

Servizi ad ore  

Alzata e messa a letto, con paziente parzialmente e non autonomo. Vestizione / Svestizione 

del paziente, con annessa cura dell’igiene personale ed eventuale cambio del pannolone, 

rifacimento del letto. 

€ 12,50 per ogni ora per un minimo di 2 ore 

consecutive 

Presenza notturna dalle 21.00 alle 08.00  

Servizio svolto sei giorni su sette, con mansioni di sola presenza e compagnia 
€ 1.400,00 = servizio svolto dal lunedì al 

sabato 

Badante convivente  

Assistenza diretta e personalizzata, presso il domicilio in regime di convivenza, a pazienti 

parzialmente e non autosufficienti. 
€ 1.700,00 

Badante convivente senza alloggio  

Assistenza dal lunedì al sabato a parzialmente e non autosufficienti per un massimo di 54 ore 

settimanali senza dormire in famiglia 
€ 1.800,00 

Badante convivente 30 ore settimanali  

A) Orario fino a 30 ore settimanali articolato in una delle seguenti tipologie: 

1. collocato interamente tra le ore 6.00 e le ore 14.00; 

2. collocato interamente tra le ore 14.00 e le ore 22.00; 

€ 1.300,00 

 

PRESTAZIONI EROGATE DA PERSONALE QUALIFICATO 
TARIFFA 

IVA inclusa 

Servizi ad ore con personale qualificato  

Alzata e messa a letto, con paziente parzialmente e non autonomo. Vestizione / Svestizione 

del paziente, con annessa cura dell’igiene personale ed eventuale cambio del pannolone, 

rifacimento del letto. 

€ 14,50= 

Badante convivente qualificata  

Assistenza diretta e personalizzata, presso il domicilio in regime di convivenza, a pazienti 

parzialmente e non autosufficienti. 
€ 2.100,00= 

Badante convivente qualificata senza alloggio  

Assistenza dal lunedì al sabato a parzialmente e non autosufficienti per un massimo di 54 ore 

settimanali senza dormire in famiglia 
€ 2.300,00= 
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Le tariffe sono calcolate su 12 mensilità e comprensive di sostituzione badante per ferie 

Assunzione Operatori con Contratti Nazionali Colf e Badanti 
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DATI DI SINTESI DEL SERVIZIO 

Area Geografica di Riferimento: Italia 

 

Tempi di selezione: 15/30gg (a seconda dell’area geografica) 

 

Tipologia di Servizio:  

• Ricerca, selezione e somministrazione del personale 

• Inserimento del personale in famiglia (solo nelle aree con presenza dei nostri partners) 

• Monitoraggio del Servizio  

Ulteriori Servizi offerti: 

• Consulenza gratuita per la identificazione degli ausili idonei al cliente 

• Vendita ausili per anziani, disabili e malati con consegna a domicilio 

 

 

 

 


