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CARI AMICI DI OGGI,
assumere un estraneo come badante,
babysitter o colf può essere molto
rischioso. Noi vi diamo delle dritte.

SEGNALAZIONE
Ciao Valerio, sono Fabio dalla
provincia di Lucca. Ho chiesto alla
Cooperativa Sociale Santa Lucia, con
sedi in tutta Italia, una badante che
assistesse mia nonna, a pagamento.
Ci hanno assegnato Biljana T. Dopo
qualche giorno è fuggita via con soldi
(circa 1.600 euro) e con la macchina
di mia nonna, che forse è stata anche
narcotizzata. Abbiamo fatto denuncia
e scoperto che aveva altri precedenti,
mentre la Cooperativa mi aveva detto
che era altamente qualificata e che
aveva già lavorato per loro. Ora la
cooperativa si rifiuta di darmi ulteriori
informazioni su di lei perché dicono
che sono “dati sensibili”.

INDAGINE
Capisco se Fabio avesse trovato la
badante con un annuncio anonimo
sul web, ma per avere garanzie lui si è
rivolto a una cooperativa sociale! Per
sapere i costi di questo servizio,
come funziona e quali sono i controlli

LI HA RAGGIRATI
Sopra, Fabio con la nonna:

avevano assunto una badante
attraverso una cooperativa. Ma
dopo pochi giorni, la donna è
scappata rubando soldi e auto.

quindi facciamo assolutamente dei
controlli». Davanti a tanta sicurezza,
non potevamo non chiedere
spiegazioni ufficiali alla Cooperativa.

EPILOGO
La risposta di Giuseppe Encedi,
amministratore delegato: «La nostra
Cooperativa in caso di personale
extracomunitario verifica tramite la
validità del permesso di soggiorno se
non abbia precedenti, in quanto le
Questure vengono immediatamente
informate in caso di procedimenti e
condanne. Siamo enormemente
dispiaciuti per quello che è accaduto
e siamo più che disponibili a
collaborare con l’Autorità Giudiziaria.
Per il danno economico per
responsabilità civile/risarcimento, la
Cooperativa ha delle polizze che
saranno attivate previa verifica».
Ma guarda, ora sono saltati fuori
rimborsi e collaborazione, mentre al
nostro lettore erano state chiuse le
porte in faccia! Ma come può una
persona controllare chi sta
assumendo? Per privacy non potrete
chiedere alle forze dell’ordine di
controllare per voi, ma ci sono tre
strumenti efficaci: il certificato
giudiziale che la persona che vorrete
assumere potrà richiedere in
Questura e presentarvelo; il
permesso di soggiorno, documento
rilasciato ai cittadini extracomunitari
dopo aver verificato che non ci siano
processi o denunce a carico; le
referenze, certo falsificabili, ma utili
insieme agli altri documenti.

sul personale abbiamo chiamato la
Cooperativa Santa Lucia nei panni di
un signore anziano che cercava una
badante. L’impiegato: «La persona
che vi forniremo lavorerà 8-12 ore
giornaliere su 6 giorni. Il costo è di
1.270 euro + Iva al 5% per 12 mensilità.
Alla chiusura del contratto c’è un
costo di fine pratica di 200 euro.
Tutte le persone che proponiamo
hanno già avuto esperienza con noi,

di Valerio Staffelli
informatore pubblico

LA TRUFFA

LA BADANTE È FUGGITA
CON SOLDI E MACCHINA

UNADONNAASSUNTAPERASSISTEREUN’ANZIANAFUGGECON 1.600 EUROEUN’AUTO.
LACOOPERATIVANONDÀALTRE INFORMAZIONI «PERPRIVACY». COMECI SI PUÒTUTELARE?

I truffatori agiscono bloccando l’uscita del resto in moneta dai parchimetri.
Come? Con diversi stratagemmi: mettendo dentifricio, stecchetti di legno,
oppure graffette per far in modo che rimangono dentro i soldi inseriti...
Fate attenzione prima di mettere il denaro, altrimenti addio soldi!

Il trucco del parchimetro

IN DIFESA DEL CITTADINO DITELO A STAFFELLIPAGI
NE

UTIL
I!


