
  
 

RISERVATO CAF UIL ROMA E PROVINCIA 
 

PRESTAZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI In 

Convenzione 

Per i privati 

Somministrazione dei medicinali prescritti per via intramuscolare o sottocutanea € 10,00 € 12,50 

Somministrazione dei medicinali prescritti per via entrale € 10,00 € 12,50 

Somministrazione dei medicinali prescritti o di sostanze non medicinali per via inalatoria € 10,00 € 12,50 

Somministrazione dei medicinali prescritti per altra via  € 10,00 € 12,50 

Medicazione semplice € 15,00 € 18,75 

Medicazione complessa € 40,00 € 50,00 

Bendaggio semplice € 14,00 € 17,50 

Bendaggio complesso € 25,00 € 31,25 

Rimozione di un gesso o di altra immobilizzazione € 14,00 € 17,50 

Perfusione – gestione di una perfusione a termine o permanenza € 9,00 € 11,25 

Perfusione – gestione di una perfusione a termine o permanenza (se in unica soluzione) € 45,00 € 56,25 

Perfusione in bolo € 20,00 € 25,00 

Applicazione semplice di caldo o freddo € 10,00 € 12,50 

Valutazione dei livelli di dipendenza del paziente a seconda di ogni necessità e bilancio delle 

risorse disponibili 
€ 36,00 € 45,00 

Elaborazione e gestione del Piano di assistenza infermieristico  € 18,00 € 22,50 

Misurazione di uno o più dei parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti 

respiratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche) fino a due misurazioni contemporanee 
€ 9,00 € 11,25 

Misurazione di uno o più dei parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti 

respiratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche)  oltre le due misurazioni contemporanee 
€ 18,00 € 22,50 

Misurazione della pressione venosa centrale, sorveglianza dei cateteri venosi centrali e di altri 

accessi vascolari impiantati da un medico 
€ 30,00 € 37,50 

Preparazione del paziente per una pratica assistenziale e/o un esame e successiva sorveglianza € 27,00 € 33,75 

Prelievo capillare e venoso del sangue o raccolta di liquidi biologici mediante esami 

estemporanei (es: stick glicemico) 
€ 18,00 € 22,50 

Esecuzione di vaccinazioni prescritte € 14,00 € 17,50 

Raccolta sterile e non sterile di escreti o secreti (esclusi quelli specificati successivamente) € 14,00 € 17,50 

Instillazioni e irrigazioni di cavità, fistole e stomie € 14,00 € 17,50 

Rivalutazione domiciliare di un paziente € 14,00 € 17,50 

Toilette e vestizione della salma € 200,00 € 250,00 

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE RESPIRATORIA In 

Convenzione 

Per i privati 

Controllo dell’espettorato € 9,00 € 11,25 

Mantenimento della pervietà delle vie aeree superiori, aspirazione delle secrezioni di un paziente 

anche se incubato o tracheotomizzato  
€ 45,00 € 56,25 

Cura del tracheostoma e controllo della cannula di un tracheotomizzato € 20,00 € 25,00 

Ventilazione manuale strumentale o mediante maschera e controllo dell’adattamento di un 

paziente ad un ventilatore 
€ 45,00 € 56,25 

Predisposizione di un ventilatore e del materiale per l’intubazione oro/naso tracheale € 20,00 € 25,00 

Pulizia e ripristino di un ventilatore e del relativo materiale d’uso € 15,00 € 18,75 

Cura di un drenaggio toracico € 25,00 € 31,25 

Cura del naso e della bocca € 20,00 € 25,00 

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE DELL’ALIMENTAZIONE In 

Convenzione 

Per i privati 

Addestramento all’uso di presidi che possono facilitare l’alimentazione € 18,00 € 22,50 
Controllo e registrazione della dieta del paziente, del suo bilancio alimentare, del suo peso e del 

suo stato di idratazione 
€ 15,00 € 18,75 

Preparazione e somministrazione di alimenti speciali da far assumere a mezzo sonda gastrica o 

pompa entrale (anche nel bambino) 
€ 45,00 € 56,25 

Posizionamento sondino gastrico o duodenale a scopo nutrizionale, diagnostico o evacuativo € 54,00 € 67,50 
Valutazione e registrazione del liquido aspirato da una sonda gastrica € 14,00 € 17,50 
Sorveglianza e collaborazione all’igiene dentale € 9,00 € 11,25 
Preparazione e somministrazione di alimenti con biberon € 14,00 € 17,50 
Assistenza alla persona con vomito  € 14,00 € 17,50 
Aiuto e sorveglianza nell’assunzione di cibo o bevande in persone con disfagia € 20,00 € 25,00 

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE DI ELIMINAZIONE In 

Convenzione 

Per i privati 

ELIMINAZIONE URINARIA 
Controllo ed assistenza delle stomie delle vie urinarie € 27,00 € 33,75 
Applicazione di un catetere vescicole a permanenza € 70,00 € 87,50 
Assistenza ordinaria ad un paziente portatore di un catetere vescicale € 18,00 € 22,50 
Instillazioni o irrigazioni vescicali o intrauretrali € 27,00 € 33.75 
Gestione dei presidi utilizzati per facilitare la funzione di alimentazione (es: controllo, sostituzione e € 18,00 € 22.50 

TARIFFARIO MEDIO DI 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

DOMICILIARE 
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rimozione delle sacche di raccolta della diuresi) 

Igiene della zona genitale nella donna e nell’uomo € 23,00 € 28,75 
Controllo e cure ordinarie della pelle e/o delle mucose attorno a drenaggi, cateteri e sonde € 18,00 € 22,50 
Rieducazione vescicale € 20,00 € 25,00 
Raccolta di un campione di urine € 9,00 € 11,25 
Raccolta sterile di un campione di urine nell’uomo e nella donna mediante cateterismo 

estemporaneo 
€ 45,00 € 56,25 

ELIMINAZIONE INTESTINALE 
Insegnamento al paziente e/o alla famiglia di: Norme di idratazione / alimentazione funzionali ad una 

buona eliminazione; Valutazione della qualità 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 € 56,25 

Educazione del paziente e/o della sua famiglia in caso di stomia intestinale € 45,00 € 56,25 
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 
€ 45,00 € 56,25 

Controllo ed assistenza corrente a stomie delle vie intestinali € 27,00 € 33,75 
Clistere € 25,00 € 31,25 
Rettoclisi € 40,00 € 50,00 
TRASPIRAZIONE 
Cure igieniche appropriate ad un eccessiva traspirazione € 18,00 € 22,50 

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA NECESSITA’ DI MUOVERSI E MANTENERE 

UNA POSIZIONE CORRETTA 
In 

Convenzione 
Per i privati 

Prevenzione non medicinale delle trombosi € 45,00 € 56,25 

Pianificazione ed esecuzione di esercizi fisici semplici € 14,00 € 17,50 

PRESTAZIONII RELATIVE ALLA NECESSITA’ DI DORMIRE E RIPOSARSI 
In 

Convenzione 

Per i privati 

Valutazione della durata e della qualità del riposo e del sonno diurno e notturno € 18,00 € 22,50 
Organizzazione di un programma di attività che tenga conto dei ritmi sonno/veglia del paziente e 

delle condizioni dell’ambiente 
€ 18,00 € 22,50 

PRESTAZIONII RELATIVE ALLA ATTIVITA’ DI VESTIRSI E DI SPOGLIARSI 
In 

Convenzione 

Per i privati 

Educazione del familiare e/o del paziente a vestirsi e svestirsi, anche con l’uso di ausili in 

rapporto a particolari condizioni (patologie, invalidanti, protesi) 
€ 50,00 € 62,50 

Relazione di aiuto terapeutico in rapporto all’immagine di sé del paziente anche rispetto all’uso 

di protesi 
€ 50,00 € 62,50 

PRESTAZIONII RELATIVE ALLA NECESSITA’ DI ESSERE PULITI, CURATI E 

DI PROTEGGERE I TESSUTI 
In 

Convenzione 
Per i privati 

Bagni terapeutici e medicati € 35,00 € 43,75 

Frizioni, impacchi, massaggi € 23,00 € 28,75 

Bagno a letto completo € 35,00 € 43,75 

Bagno in vasca/doccia in tutte le sue fasi € 35,00 € 43,75 

Toilette di una parte del corpo € 18,00 € 22,50 

Cure igieniche di apparecchi correttivi e protesi € 14,00 € 17,50 

Individuazione delle parassitosi esterne ed assistenza alle persone colpite € 27,00 € 33,75 

Controllo delle lesioni cutanee dovute a fattori chimici e fisici: irradiamento, vernici, ecc € 14,00 € 17,50 

Prevenzione delle lesioni da pressione € 15,00 € 18,75 

Trattamento e sorveglianza di ulcere cutanee croniche  € 45,00 € 56,25 

PRESTAZIONII RELATIVE ALLA NECESSITA’ DI EVITARE I PERICOLI 
In 

Convenzione 

Per i privati 

Mappatura dei pericoli presenti in un ambiente e relative proposte di modifiche € 27,00 € 33,75 

Predisposizione di presidi atti a ridurre i pericoli € 18,00 € 22,50 

Controllo della sensibilità del malato al caldo, al freddo e al dolore € 18,00 € 22,50 
Attuazione e controllo dei metodi di immobilizzazione in sicurezza di persone che presentano 

alterazioni cognitivo/comportamentali 
€ 18,00 € 22,50 

 

 

Le Tariffe si cui sopra NON comprendono: 

 

- costo del materiale eventualmente utilizzato per eseguire la prestazione 

 

Le prestazioni eseguite nei giorni festivi e/o nella fascia notturna (22:00 pm– 6:00 am) subiranno una 

maggiorazione del 10% 
 

 

 


