
TARIFFARIO 2016
Prestazione infermieristica Tariffa Note

Assistenza diretta 25,00 € prestazione oraria

Assistenza diretta notturna 150,00 €

Valutazione paziente ed elaborazione piano assistenziale 30,00 €

Misurazione parametri vitali (fino a 3 misurazioni) 7,50 €

Misurazione parametri vitali (più di 3 misurazioni) 13,00 €

Misurazione riflessi pupillari o altri riflessi 7,50 €

Valutazione dello stato di coscienza 10,00 €

Medicazione CVC, PICC, Port o altro accesso vascolare 
impiantato

40,00 € *

Registrazione ECG 15,00 €

Preparazione del paziente a pratica assistenziale e successiva 
sorveglianza

25,00 €

Somministrazione terapeutica per via entrale/orale 7,50 €

Somministrazione terapeutica per via intramuscolare, 
intradermica o ipodermica

10,00 €

Incannulazione di vena superficiale 20,00 €

Gestione di terapia infusionale endovenosa 40,00 € *

Somministrazione terapeutica in bolo endovenoso 15,00 €

Somministrazione terapeutica per via topica 7,50 €

Somministrazione terapeutica per via inalatoria 10,00 €

Somministrazione terapeutica per altre vie di somministrazione 7,50 €

Bendaggio semplice 15,00 € *

Bendaggio complesso 25,00 € *

Rimozione di apparecchio gessato 10,00 €

Controllo e gestione di drenaggi chirurgici 15,00 €

Medicazione semplice 15,00 € *

Medicazione complessa 30,00 € *

Prelievo di sangue capillare, sangue venoso o raccolta di fluidi 
biologici 

15,00 €

Esecuzione di vaccinazioni prescritte 10,00 €

Raccolta sterile o non sterile di escreti o secreti 15,00 €

Collaborazione al medico in attività generica 20,00 € prestazione oraria

Collaborazione al medico in qualità di strumentista 30,00 € prestazione oraria

Collaborazione al medico anestesista 35,00 € prestazione oraria

Controllo dell’espettorato 6,00 €

Mantenimento della pervietà delle vie aeree superiori, 
aspirazione delle secrezioni

30,00 €

Manutenzione della cannula tracheotomica 12,50 € *
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Predisposizione ventilatore e materiale per intubazione 
tracheale

20,00 €

Pulizia, controllo e ripristino di un ventilatore meccanico 15,00 €

Controllo e gestione di drenaggi toracici 15,00 €

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

15,00 €

Preparazione e somministrazione di alimenti speciali da far 
assumere mediante sonda gastrica o pompa enterale

30,00 €

Posizionamento di SNG (sonda naso-gastrica) 40,00 € *

Controllo del liquido aspirato da SNG 6,00 €

Controllo dell'igiene dentale 6,00 €

Controlle del vomito 6,00 €

Assistenza all’alimentazione diretta 12,50 €

Controllo delle stomie urinarie 15,00 €

Posizionamento di catetere vescicale a permanenza 40,00 € *

Assistenza al portatore di catetere vescicale 15,00 €

Installazione di drenaggio urinario esterno 20,00 €

Messa in sito di pannoloni assorbenti 6,00 €

Gestione dei presidi utilizzati per facilitare la funzione di 
eliminazione urinaria

10,00 €

Igiene della zona genitale 15,00 €

Raccolta di un campione di urine 15,00 €

Raccolta sterile di un campione di urine mediante cateterismo 
estemporaneo

25,00 €

Controllo ed assistenza alle stomie intestinali 20,00 €

Clistere 30,00 €

Estrazione di fecalomi 15,00 €

Trasporto assistito di un paziente con automezzo 30,00 €

Trasporto assistito di un paziente con aeromobile o elicottero 35,00 €

Prevenzione non medicinale delle trombosi 30,00 € *

Aiuto nella deambulazione 10,00 €

Bagno a letto completo 30,00 €

Bagno nella vasca completo 30,00 €

Bagno nella doccia completo 30,00 €

Cure igieniche di apparecchi correttivi e protesi 10,00 €

Prevenzione e cura di lesioni da pressione 25,00 € *

Assistenza e sorveglianza di ulcere cutanee croniche 25,00 € *

Consulenza telefonica 5,00 €

Insegnamento all’autosomministrazione terapeutica 
intramuscolare e sottocutanea

30,00 €

Prestazione infermieristica Tariffa Note
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Le tariffe non sono comprensive del contributo integrativo alla cassa previdenziale infermieristica ENPAPI (4%).

Le prestazioni sono tutte esenti IVA (sec. Art.10 DPR 633/72).

Le prestazioni effettuate in orario notturno (h 22:00 - 7:00) e nei giorni festivi saranno maggiorate del 25%.

Eventuali prestazioni di carattere relazionale e/o tecnico più complesse, o altre non espressamente indicate nel 
presente Tariffario 2016, saranno valutate e concordate di volta in volta.

Le prestazioni domiciliari distanti un certo numero di km in linea d’aria dalla sede dell’attività libero-professionale 
saranno soggette alla seguente maggiorazione:                                                                                                                                                                                                                                                                
Entro 15km: +0%;                                                                                                                                            
Tra 15 e 25 km: +15%;                                                                                                                                     
Più di 25 km: +25%.

Singoli accessi con prestazioni multiple contemporanee saranno così tariffati: intero costo della prestazione più alta + 
50% di sconto su tutte le altre prestazioni effettuate.

In caso di accessi seriati nel tempo saranno concordate agevolazioni sulle tariffe, in misura proporzionale al numero 
degli accessi e delle prestazioni.

Laddove indicato con un asterisco (*), la fornitura del materiale è a carico del paziente; qualora richiesto, è possibile 
includere la fornitura nel servizio stesso, da addebitarsi con una separata voce di costo.
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