Allegato B parte integrante Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 d.d.30.03.2017
TARIFFE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A PAGAMENTO A DOMICILIO
Supervisione e addestramento caregiver su specifiche attività assistenziali
Bagno/doccia protetto con assistenza
Spugnatura completa
Igiene parziale
Aiuto per alzata e/o messa a letto
Aiuto nella assunzione del pasto
Assistenza alla persona con vomito

€ 15,00
€ 22,50
€ 22,50
€ 10,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 14,00

orarie
1 operatore

TARIFFE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE A PAGAMENTO A DOMICILIO
Misurazione parametri vitali
Misurazione pressione arteriosa (singola prestazione)
Effettuazione stik glicemico
Somministrazione terapia
Perfusione incanulare una vena superficiale delle
membra o epicranica con ago o catetere corto
Raccolta sterile e non sterile di escreti o secreti
Manipolazione o controllo drenaggi
Bendaggio
Medicazione
Cura del tracheostoma e controllo della cannula
Controllo e assistenza corrente a catetere vescicale
Posizionamento catetere estemporaneo
Posizionamento catetere a permanenza
Controllo e assistenza corrente a stomie delle vie intestinali
Assistenza e sorveglianza di ulcere cutanee croniche
Clistere

€ 6,70
€ 5,00
€ 6,70
€ 6,70
€ 16,70

dal costo è escluso il costo del farmaco

€ 10,00
€ 13,40
€ 10,00
€ 13,40
€ 20,00
€ 20,00
€ 26,80
€ 33,50
€ 27,00
€ 20,00
€ 15,80

dal costo è escluso il costo del farmaco
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TARIFFE PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE A PAGAMENTO A DOMICILIO
Valutazione funzionale fisioterapica
Valutazione funzionale fisioterapica (30 minuti)
KT Orto/neuro. Per seduta individuale di 30 minuti
Rieducazione motoria individuale neurologica (60 minuti)
Rieducazione motoria individuale in motuleso (45 minuti)
Massoterapia distrettuale per seduta di 20 minuti
Terapia manuale e miofasciale, per seduta (45 minuti)
Taping neuromuscolare prima seduta comprensiva di valutazione iniziale
Taping neuromuscolare sedute successive
Attuazione e controllo dei metodi di immobilizzazione di
sicurezza
Addestramento dell’utente e dei familiari all’utilizzo ausili

€ 40,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 43,00
€ 38,00
€ 21,00
€ 38,00
€ 22,00
€15,00
€ 13,40
€ 21,00

Al costo della prestazione va aggiunto il tempo di spostamento € 0,50 al minuto più il rimborso kilometrico pari a € 0,20 al km.

