Croce Rossa Italiana
Comitato Locale Area Sud Milanese
Ambulatorio Infermieristico
servizioinfermieristico@criopera.it

Tariffario delle prestazioni
PRESTAZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI
•
•
•

Iniezioni - somministrazione dei medicinali prescritti per via intramuscolare o sottocutanea € 6,00
Somministrazione dei medicinali prescritti per via enterale € 6,00
Somministrazione dei medicinali prescritti o di sostanze non medicinali per via inalatoria € 6,00

•

Somministrazione dei medicinali prescritti per altra via € 10,00

•
•
•
•

Medicazione semplice € 12,00
Medicazione complessa € 40,00
Bendaggio semplice € 10,00
Bendaggio complesso € 20,00

•

Perfusione–gestione di una perfusione a termine o a permanenza € 15,00

•

•
•

Perfusione in bolo € 15,00
Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso,
pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi) € 3,00 (1) - € 6,00 (tutti i citati)
Prelievo capillare per stick glicemico € 5,00
Raccolta sterile e non sterile di escreti o secreti € 8,00 - (esclusi quelli specificati successivamente)

•
•

Instillazioni e irrigazioni di cavità, fistole e stomie € 14,00
Registrazione dell’ECG € 14,00

•
•
•

Cura del naso e della bocca €20,00
Assistenza al trasporto di persona clinicamente stabile € 18/h
Assistenza al trasporto di persona clinicamente instabile € 30/h

•

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE RESPIRATORIA
•

Cura del tracheostoma e controllo della cannula di un tracheotomizzato € 20,00

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE DELL'ALIMENTAZIONE
•

Addestramento all'uso di presidi che possono facilitare l'alimentazione € 18,00

•

Preparazione e somministrazione di alimenti speciali da far assumere a mezzo sonda gastrica o
pompa enterale € 25,00

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE DI ELIMINAZIONE
Eliminazione urinaria
•
•
•

Applicare un catetere vescicale a permanenza € 30,00
Assistenza ordinaria ad un paziente portatore di catetere vescicale €18,00
Instillazioni o irrigazioni vescicali o intrauretrali € 20,00

•
•
•
•

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 € 15,00
Rieducazione vescicale € 20,00

•
•

Raccolta di un campione di urine attraverso catetere vescicale € 9,00
Raccolta sterile di un campione di urine nell'uomo e nella donna mediante cateterismo

estemporaneo € 25,00
Eliminazione intestinale
•

Insegnamento al paziente e/o alla famiglia di:
•
Norme di idratazione/alimentazione funzionali ad una buona eliminazione
•
Valutazione della qualità e dell'aspetto delle feci
•

Protezione efficace della cute perineale in caso di diarrea o incontinenza

•

Norme di igiene specifiche della regione perineale nella donna e nell'uomo (adulti / bambini)
€ 45,00

•
•

Educazione del paziente e/o della sua famiglia in caso di stomia intestinale € 45,00
Insegnamento al paziente e/o alla sua famiglia all'utilizzo di mezzi e delle misure che permettono di

•
•

evitare la propagazione di un contagio in caso di malattia trasmissibile per via oro-fecale € 20,00
Controllo ed assistenza corrente a stomie delle vie intestinali € 20,00
Microclisma o clisma € 15,00

•

Rettoclisi € 35,00

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA NECESSITA’ DI DORMIRE E RIPOSARE
•
Valutazione del sonno e del riposo e istruzione su come monitorarlo € 15,00
•
Interventi volti a prevenire disordini e disagi durante il sonno e il riposo (nicturia, insonnia, cadute
accidentali, ecc.) € 20,00

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE E AL TRATTAMENTO DI LESIONI
DA PRESSIONE (C.D. LESIONI DA DECUBITO) E ALTRE LESIONI
•

Prima valutazione € 15,00

•

Interventi volti a monitorare e prevenire l’insorgere di nuove lesioni in persona con alti fattori di

rischio € 25,00
•

Medicazione avanzata secondo prescrizione medica o dello specialista vulnologo € 30,00

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
•
Istruzione, sensibilizzazione e counseling rivolte a persone sane o malate, circa la prevenzione delle
patologie cardiovascolari e alla riduzione dei relativi fattori di rischio GRATUITO

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE RIVOLTA A PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’,
INDIVIDUATE IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI
RESIDENZA O ALTRO ENTE ASSISTENZIALE.
•
Attività assistenziale generica e non complicata da instabilità clinica o particolari condizioni
patologiche GRATUITA

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA CITTADINANZA
•

Counseling e supporto telefonico in orario di apertura del servizio GRATUITO

•
Supporto nella prenotazione di esami strumentali o visite specialistiche e nell’organizzazione del
trasporto verso il luogo della prestazione: GRATUITO

Note
Le Tariffe esposte nel tariffario sono nella formula “tutto incluso”, fa eccezione l’eventuale materiale utilizzato
(presidi di medicazione avanzati, prodotti in carico al piano terapeutico della persona, ecc) che rimangono in carico
all’utente del servizio, ove non diversamente concordato.
Si ricorda che la somministrazione di farmaci può avvenire – secondo la legge – solo ed esclusivamente dietro
presentazione di prescrizione medica, debitamente compilata ed esibita.
Si rappresenta, altresì, che tutte le prestazioni infermieristiche sono ESENTI DA IVA in quanto "Prestazioni
Sanitarie" e che tutte le fatture emesse di importo superiore ad €77,47 sono soggette al pagamento della marca da
bollo prevista per legge di € 2,00
.
*[Note]
(3) Se in unica soluzione

