TARIFFARIO
PRESTAZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ
ASSISTENZIALI

TARIFFE

Assistenza diretta Infermiere Professionale oraria

€ 23,00

Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e
valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa,
atti respiratori, diuresi, peso corporeo, misure
antropometriche)

€ 20,00

Somministrazione dei medicinali prescritti per via
enterale

€ 10,00

Somministrazione dei medicinali prescritti per via
parenterale o intramuscolo

€ 15,00

Perfusione - incanalare una vena con ago o catetere corto
(FLEBO) + permanenza circa un’ora

€ 30,00

Perfusione in bolo

ELIMINAZIONE INTESTINALE

TARIFFE

Controllo ed assistenza corrente a stomie delle vie
intestinali e sostituzione della sacca

€ 30,00

Clistere o Peretta evacuativa (per ogni scopo)

€ 30,00

Estrazione di fecalomi

€ 30,00

Assistenza al paziente nell'eliminazione intestinale

€ 20,00

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA NECESSITÀ DI ESSERE
PULITI, CURATI E DI PROTEGGERE I TESSUTI

TARIFFE

Bagni terapeutici e medicati

€ 35,00

€ 20,00

Frizioni, impacchi, massaggi

€ 20,00

Somministrazione dei medicinali prescritti per via topica

€ 10,00

Bagno e doccia completa

€ 30,00

Somministrazione dei medicinali prescritti o di sostanze
non medicinali per via inalatoria

€ 10,00

Bagno nella vasca completo (compresa la preparazione)

€ 30,00

Somministrazione dei medicinali prescritti per altra via

€ 10,00

Igiene intima a letto

€ 20,00

Bendaggio semplice

€ 15,00

Toilette di una parte del corpo

€25,00

Bendaggio complesso

€ 25,00

Cure igieniche di apparecchi correttivi e protesi

€ 10,00

Manipolazione e controllo di drenaggi

€ 15,00

Prevenzione e cura delle lesioni da pressione

€ 25,00

Medicazione semplice

€ 15,00

Medicazione complessa

€ 25,00

Medicazione ferite chirurgiche

€ 30,00

Rimozione punti di sutura normali e/o metallici

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE RESPIRATORIA

TARIFFE
€ 30,00

€ 25,00

Mantenimento della pervietà delle vie aeree superiori,
aspirazione delle secrezioni di un paziente anche se
intubato o tracheotomizzato.

Lavaggio Auricolare

€ 40,00

Manutenzione della canula di un tracheotomizzato.

€ 20,00

Instillazioni e irrigazioni di cavità, fistole/stomie

€ 15,00

€ 40,00

Toilette, igiene e vestizione funebre

€ 100,00

Ventilazione manuale strumentale o mediante maschera e
controllo dell'adattamento di un paziente ad un
ventilatore.
Predisposizione di un ventilatore e del materiale per
l'intubazione oro/naso tracheale.

€ 18,00

Manipolazione di un drenaggio toracico.

€ 27,00

Cura del naso e della bocca.

€ 20,00

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE DI ELIMINAZIONE
URINARIA

TARIFFE

Controllo ed assistenza delle stomie delle vie urinarie

€ 20,00

Posizionamento di un catetere vescicale a permanenza

€ 30,00

Instillazioni o irrigazioni vescicali o intrauretrali

€ 30,00

Assistenza corrente a un paziente sottoposto a dialisi
peritoneale

€ 20,00

Assistenza corrente a un paziente sottoposto a dialisi
renale

€ 20,00

Installazione di drenaggio urinario esterno

€ 20,00

Messa in sito di assorbenti/pannoloni

€ 10,00

Gestione dei presidi utilizzati per facilitare la funzione di
eliminazione (es. controllo, sostituzione e rimozione delle
sacche di raccolta della diuresi)

€ 15,00

Igiene della zona genitale nella donna e nell'uomo

€ 20,00

Controllo e cure ordinarie della pelle e/o delle mucose
attorno a drenaggi, cateteri e sonde

€ 18,00

Partecipazione al piano di rieducazione vescicale

€ 25,00

Raccolta di un campione di urine

€ 20,00

Raccolta sterile di un campione di urine nell'uomo e nella
donna mediante cateterismo estemporaneo

€ 25,00

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE
DELL'ALIMENTAZIONE

1

TARIFFE

Addestramento all'uso di presidi che possono facilitare
l'alimentazione.

€ 18,00

Controllo e registrazione della dieta del paziente, del suo
bilancio alimentare, del suo peso e del suo stato di
idratazione.

€ 18,00

Preparazione e somministrazione di alimenti speciali da
far assumere a mezzo sonda gastrica o pompa enterale
(anche nel bambino).

€ 30,00

Posizionamento sondino gastrico o duodenale a scopo
nutrizionale, diagnostico o evacuativo.

€ 50,00

Controllo del liquido aspirato da una sonda gastrica.

€ 14,00

Irrigazione gastrica con varie soluzioni.

€ 20,00

Controllo dell'igiene dentale.

€ 15,00

Controllo del vomito.

€ 15,00

Aiuto ad assumere cibo e bevande in persone con
disfagia.

€ 15,00

