TARIFFE PER I SERVIZI DOMICILIARI
DELL’A.P.S.P. UBALDO CAMPAGNOLA
01.01.2019 – 31.12.2019
Approvate con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 28/12/2018
Prestazione

Tariffa per singola
prestazione

Servizio infermieristico - prestazioni singole
Prelievi ematici (ordinari ed urgenti)
Esami microbiologici (urinocoltura, tamponi di ferite, raccolta escreto, ecc)
Rilievo parametri vitali
Clistere evacuante
Posizionamento catetere a permanenza
rimozione catetere vescicale a permanenza
Servizio infermieristico - prestazioni continuative
Terapia intramuscolare, calciparina, insulina e stick
Flebo
Gestione nutrizione enterale totale/stomie
Medicazioni semplici
Medicazioni complesse
Prestazione
Tariffa valutazione fisioterapica
Rieducazione funzionale (30 minuti)
Rieducazione Neuromotoria (30 minuti)
Rieducazione Posturale individuale (30 minuti)
Massoterapia (30 minuti)
Terapie Manuali e Mio Fasciali (30 minuti)
Bendaggio Funzionale al Kinesiotaping (nella Tariffa è incluso il costo del
materiale necessario alla prestazione) (15 minuti)
Consulenza ed addestramento ausili/ortesi/protesi
Prestazione
Tariffa servizio psicologico
Tariffa servizio logopedico
Prestazione

€ 25,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 30,00
€ 40,00
Tariffa per singola
prestazione
€ 30,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
Tariffa oraria
€ 50,00
€ 50,00
Tariffa per singola
prestazione

Servizio assistenziale. Supporto post-sollievo (cure igieniche, cambio
pannolone, sistemazione del letto, somministrazione terapia, controllo generale
dell'utente e rilievo pressione arteriosa)
Assistenza domiciliare programmata (cure igieniche, medicazioni semplici,
somministrazioni farmaci, gestione cateteri, rilievi parametri vitali, esami
ematici/urinoculture e controllo glicemico dell'utente)
Azienda di Servizi alla Persona “Ubaldo Campagnola” in Avio
Costituita ai sensi della L.R. 21 Settembre 2005, n° 7

Via Campagnola, 5 – 38063 AVIO – Trento – Tel. 0464.688024 – Fax 0464.688020 – e-mail: info@apspavio.it
Cod. Fisc. e Part. IVA: 01124240225

€ 30,00
€ 50,00

Prestazione

Tariffa

Servizio noleggio carrozzina pieghevole *
Servizio noleggio seggiolone polifunzionale *
Servizio noleggio ausili per la deambulazione (stampelle, tripode, …) *
Servizio noleggio deambulatori e girelli *
Servizio noleggio letto articolato *
* Per tali prestazioni l’importo minimo fatturato è pari ad Euro 5,00.

Azienda di Servizi alla Persona “Ubaldo Campagnola” in Avio
Costituita ai sensi della L.R. 21 Settembre 2005, n° 7

Via Campagnola, 5 – 38063 AVIO – Trento – Tel. 0464.688024 – Fax 0464.688020 – e-mail: info@apspavio.it
Cod. Fisc. e Part. IVA: 01124240225

€/gg 0,55
€/gg 0,55
€/gg 0,55
€/gg 0,55
€/gg 1,10

