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SPADA  
è attiva nell’ambito  
dell’aiuto domestico, 
alberghiero e 
nell’accompagnamento 
(assistenza non LAMal) 
 
Le prestazioni sono fatturate al 
cliente e possono essere 
rimborsate totalmente o 
parzialmente da: 
- assicurazione malattia in 

base ai singoli contratti 
assicurativi 

- prestazioni complementari 
 
 
Per informazioni e richieste potete 
telefonare allo  
 
091 814 03 40 / 41 
 

Associazione SPADA 
Servizio Pubblico Aiuto 
Domiciliare Alberghiero 
 
Via Brentani 11 
6900 Lugano 
 
info@spada-ti.ch 
contatto telefonico: 091 814 03 40 / 41 

PRESTAZIONE Costo (IVA 7.7% non inclusa) 
Aiuto domestico CHF 28.50 / ora 
Presenza a tempo (assistenza non LAMal), per 
commissioni, accompagnamento, preparazione 
pasti                  

CHF 28.50 / ora 

 
SUPPLEMENTI 

Contributo amministrativo e per spese di trasferta      CHF 7.00 / Intervento                                                                      
Sabato, domenica e festivi CHF 12.50 / ora 
Notturno (21:00 – 07:00) CHF 12.50 / ora 
Materiale  Costo effettivo 
Trasporti, costo al chilometro CHF 0.60 
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ASSISTENZA/SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA NON LAMal 
Offriamo supporto a giornata, o limitato nel tempo di media durata (3-4 settimane 
consecutive) 
  
Forfait per presenza notturna CHF 150.00 / notte dalle 21.00 alle 07.00 (10 ore) 

 
Forfait per presenza tutto il giorno (nelle 24 ore) 
“cura della casa, preparazione pasti, 
compagnia, spesa, sorveglianza  
e presenza notturna” 

CHF 280.00  
Fascia oraria diurna massimo 8 ore 
08.00-13.00 / 17.00-20.00 oppure 
07.00-15.00 oppure 
08.00-12.00 / 17.00-21.00 oppure 
10.00-18.00 oppure 
09.00-13.00 / 15.00-19.00 oppure 
12.00- 20.00  
Fascia oraria notturna 21.00-07.00 (10 ore)  
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