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Verso una calda ma, confidiamo, SERENA ESTATE
Editoriale,

UNA PICCOLA ma per NOI significativa FESTA

a cura di Pio Grollo
Certamente la fatica
e l’emozione alcuni di
noi l’hanno provata
più volte: cambiare
casa o comunque
effettuare una
profonda
ristrutturazione “della
propria dimora”.
“Fatica”, certo ma
anche un po’ di
nostalgia per quelle
che finalmente si
buttano, per quelle
sistemazioni di
mobili, quadri, … alle
quali magai siamo un
po’ legati.
E per necessità o
scelta si cambia.
E, cambiato,ancora
fatica ma anche
emozione,
entusiasmo perchè è
comunque rinnovare,
rinnovarsi,
riprendere, guardare
al futuro.
Così per NOI
A Castelfranco
il 26 giugno
festeggeremo la
nuova sede in via
Podgora, 25.
Ci saranno dei brevi
saluti, ci sarà un
BUFFET con
BRINDISI …
altrimenti, che festa
sarebbe

Sabato 26 giugno dalle
ore 17.00 alle ore 19.00
viene INAUGURATA
LA NUOVA SEDE di NOIconVOI a
CASTELFRANCO, via Podgora 25
Il trasferimento nella nuova, più centrale e più ampia sede è avvenuto
all’inizio del corrente anno ma il covid-19 e con esso la necessità del
distanziamento fisico, l’attenzione a limtare alI’essenziale I contatti, ci
aveva impedito di festeggiare ma ora ci siamo … con tutte le dovute
precauzioni naturalmente.

Le famiglie di NOIconVOI, le/gli assistenti familiari, gli amministratori di
sostegno, le/gli assistenti sociali e tutti color che ricevono questo
NOIconVOInotizie sono invitati a partecipare.

Il gruppo di lavoro di NOIconVOI www.noiconvoiass.it
MONTEBELLUNA, mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com

Ivana (coord. rapporti con le famiglie)
Tiziana (rapporti con le famiglie)
Paola
(amministrazione)
CASTELFRANCO, mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com Marisa (rapporti con le famiglie)
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391 385 4384
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391 136 5731
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NOIconVOI con le FAMIGLIE

LA QUOTA MENSILE COMRENDE
I SEGUENTI ONERI A DIRETTO
CARICO DELLE FAMIGLIE così
come da CCNL del 8/sett./2020.
VEDI: noiconvoiass.it
. stipendio lordo
. contributi a carico della Famiglia
. rateo 13^
. rateo T.F.R.
. vitto e alloggio dovuto
. festività cadenti di domenica e
santo patrono

LA QUOTA MENSILE COMPRENDE:
“I SERVIZI AD ESCLUSIVO BENEFICIO
DELLE FAMIGLIE ASSOCIATE”:
. ASPETTI AMMINISTRATIVI
. ASPETTI GESTIONE CONTRATTO
. ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
. Progetto QUALITA’ dell’ASSISTENZA
. Progetto EMERGENZA COVID-19

I SERVIZI AD ESCLUSIVO BENEFICIO DELLE FAMIGLIE
A
ASSOCIATE
ASPETTI
AMMINISTRATIVI

DELLE
FAMIGLIE
. Calcolo,
stampa eASSOCIATE
consegna delle buste paga ad assistenti familiari e famiglie
. Calcolo e consegna moduli trimestrale dei contributi previdenziali (PAGOPA exMAV)
. Redazione prospetto Riepilogo Contributivo annuale per le famiglie
. Redazione del C.U.D. per il lavoratore
. Pagamenti stipendi alle badanti
. Pagamento all’INPS dei PAGOPA
ASPETTI GESTIONE CONTRATTO
Assistenza adempimenti per l’assunzione o la chiusura (nella quota non sono comprese le spese
dovute all’INPS)
. Assistenza in caso di infortunio lavoratore/rice (nella quota non sono comprese le spese per
denuncia all’INAIL dell’evento))
. Ricerca sostituta/o dell’assistente familiare titolare per ferie, malattia, maternità, infortuni, permessi
vari, ecc. e conseguenti adempimenti amministrativo/contabili
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
. Eventuale accompagnamento badante presso l’assistito a fronte della difficoltà della famiglia (rimborso km)
. Informazioni diverse e messa disposizione delle famiglie e/o badanti di materiali quali:
… mansionario per l’assistente familiare redatto dall’associazione NOIconVOI
… depliant diversi, redatti da ASSINDATCOLF, su prevenzione infortuni, ecc.
… materiale di CONTARINA su smaltimento rifiuti
Progetto QUALITA’ dell’ASSISTENZA
. Supporto formativo alla badante su richiesta della famiglia presso il domicilio dell’assistito
. Realizzazione momenti di aggiornamento/formazione delle assistenti familiari sia in sede di
conoscenza/presentazione/redazione curriculum sia situazioni successive non formali o formali
(incontri/convegni).
Progetto EMERGENZA COVID
. Segnalazione alle autorità competenti dell’arrivo dall’estero dell’assistente familiare.
. Organizzazione e contributo al costo della quarantena per l’alloggio in strutture ricettive convenzionate
. Attivazione pratiche inerenti al rimborso Covid-19 per le assistenti familiari

Il gruppo di lavoro di NOIconVOI www.noiconvoiass.it
MONTEBELLUNA, mail: noiconvoi.montebelluna@gmail.com

CASTELFRANCO, mail: noiconvoi.castelfranco@gmail.com

Ivana (coord. rapporti con le famiglie)
Tiziana (rapporti con le famiglie)
Paola
(amministrazione)
Marisa (rapporti con le famiglie)

tel.
tel.
tel.
tel.

391 385 4384
329 642 9022
388 867 8480
391 136 5731

