
Dr.ssa Arianna Michi 

Tariffe e nomenclatore tariffario anno 2018 

Il presente nomenclatore è estratto dalla tabella d) ex art. 2, comma 1 – Infermieri - “prestazioni e relativo 

valore medio di liquidazione” pubblicato in supplemento ordinario n. 38/L alla Gazzetta Ufficiale serie 

generale n. 201 del 29/08/2016. 

 

Tutte le prestazioni descritte sono precedute da un numero sequenziale e quindi dalla lettera “T” o dalla 

lettera “R”. La lettera “T” sta ad indicare che trattasi di prestazione a prevalente contenuto tecnico 

scientifico, mentre la lettera “R” contraddistingue le prestazioni a prevalente contenuto educativo 

relazionale. 

 

1 - Prestazioni comuni a tutte le attività assistenziali 

Codice Prestazione Prezzo 

001T Assistenza Diretta  € 30,00 

002T Valutazione dei livelli di dipendenza del paziente a seconda di ogni 

necessità e bilancio delle risorse disponibili 

€ 35,00 

003T Elaborazione e gestione del dossier di assistenza € 18,00 

004T Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori 

(temperatura, polso arterioso, pressione arteriosa, atti respiratori, 

diuresi, peso corporeo, misure antropometriche) 

€ 9,00 (1) 

€ 18,00 (2) 

005T Misurazione riflessi pupillari o di altri riflessi € 14,00 

006T Valutazione e registrazione dello stato di coscienza € 9,00 

007T Misurazione della pressione venosa centrale, sorveglianza di cateteri 

venosi centrali e di altri accessi vascolari a permanenza impiantati da un 

medico 

€ 45,00 

008T Registrazione ECG € 14,00 

009T Collaborazione alla effettuazione di un ECG sotto sforzo o con 

stimolazione farmacologica 

€ 20,00 

015T Preparazione del paziente per una pratica assistenziale e/o un esame e 

successiva sorveglianza 

€ 27,00 

016T Somministrazione di medicinali prescritti per via enterale € 8,00 

017T Somministrazione di medicinali prescritti per via parenterale € 10,00 

018T Somministrazione di medicinali prescritti per via topica € 8,00 

018T Somministrazione di medicinali prescritti o altre sostanze per via 

inalatoria 

€ 8,00 

019T Somministrazione di medicinali prescritti per altra via € 12,00 

020T Perfusione –  incanulazione di una vena superficiale della membra o  

emicranica con ago o catetere venoso periferico 

€ 22,00 

021T Perfusione – gestione di una perfusione a termine o a permanenza € 10,00 

€ 35,00 (3) 

022T Perfusione in bolo € 18,00 

023T Bendaggio semplice € 14,00 

024T Bendaggio complesso € 27,00 

028T Manipolazione e controllo drenaggi € 18,00 

029T Azioni per assicurare il confort e benessere € 15,00 

031T Medicazione semplice € 18,00 

032T Medicazione complessa € 35,00 

033T Prelievo capillare e venoso del sangue o raccolta di liquidi biologici 

mediante esami estemporanei (es. stick glicemici) 

€ 10,00 



034T Esecuzione vaccinazioni prescritte € 14,00 

035T Raccolta sterile e non sterile di escreti o secreti (ad eccezione di quelli 

descritti in seguito) 

€ 14,00 

036T Instillazione ed irrigazione di cavità, fistole e stomie. € 14,00 

038T Collaborazione con il medico od altro professionista sanitario in attività 

generica 

€ 25,00 

041T Controllo domiciliare di un paziente € 15,00 

 

Note: 

1) Fino a due misurazioni contemporanee; 

2) Per misurazioni superiori alle due contemporanee; 

3) Se in un'unica soluzione; 

 

2 - Prestazioni relative alla funzione respiratoria 

Codice Prestazione Prezzo 

043T Stimolazione della respirazione generica al di fuori di un programma di 

riabilitazione respiratoria 

€ 9,00 

044T Controllo dell’espettorato € 9,00 

045T Mantenimento della pervietà delle vie aeree superiori, aspirazione delle 

secrezioni di un paziente anche se intubato o tracheostomizzato 

€ 35,00 

046T Manutenzione della cannula di un tracheostomizzato e/o cura del 

tracheostoma 

€ 25,00 

047T Ventilazione manuale strumentale o mediante maschera e controllo 

dell’adattamento del paziente al ventilatore 

€ 45,00 

051T Cura del naso e della bocca € 22,00 

 

3 - Prestazioni relative alla funzione dell’alimentazione 

Codice Prestazione Prezzo 

052T Addestramento all’uso di presidi che possono facilitare l’alimentazione € 18,00 

053T Controllo e registrazione della dieta del paziente, del suo bilancio 

alimentare, del suo peso, e del suo stato di idratazione 

€ 18,00 

055T Preparazione e somministrazione di alimenti speciali attraverso sonda 

gastrica o mediante pompa enterale  

€ 40,00 

056T Sondaggio gastrico o duodenale a scopo nutrizionale, diagnostico o 

evacuativo 

€ 50,00 

057T Valutazione e registrazione del liquido aspirato da una sonda gastrica € 14,00 

058T Irrigazione gastrica con varie soluzioni € 22,00 

059T Controllo dell’igiene dentale € 10,00 

062T Aiuto per assumere cibo e bevande anche con sistemi appropriati a 

persona con handicap 

€ 15,00 

 

 

 



4 - Prestazioni relative alla funzione di eliminazione 

Codice Prestazione Prezzo 

063T Controllo ed assistenza delle stomie urinarie € 27,00 

064T Posizionamento catetere vescicale a permanenza € 35,00 

065T Assistenza ordinaria ad un paziente portatore di catetere vescicale € 15,00 

066T Instillazioni o irrigazioni vescicali o intra uretrali € 25,00 

069T Messa in sito assorbenti/pannoloni € 10,00 

070T Gestione dei presidi utilizzati per facilitare la funzione di eliminazione 

(es. controllo, sostituzione, rimozione di sacche di raccolta diuresi) 

€ 15,00 

071T Igiene della zona genitale nella donna e nell’uomo € 20,00 

074T Raccolta campione di urine € 10,00 

075T Raccolta sterile di un campione di urine nell’uomo e nella donna 

mediante cateterismo estemporaneo 

€ 35,00 

076T Educazione all’eliminazione intestinale  € 22,00 

077T Educazione del paziente e/o della famiglia alla gestione della stomia 

intestinale 

€ 45,00 

079T Controllo ed assistenza corrente a stomie delle vie intestinali € 27,00 

080T Preparazione ed effettuazione clistere € 30,00 

081T Preparazione ed effettuazione rettoclisi € 50,00 

083T Assistenza paziente nell’eliminazione intestinale € 20,00 

084T Messa in opera e cambio dei mezzi di protezione del letto e degli 

indumenti, della pelle e delle mucose in caso di incontinenza o diarrea 

€ 20,00 

085T Estrazione di fecalomi € 20,00 

086T Cure igieniche appropriate ad un’eccessiva traspirazione € 18,00 

 

5 - Prestazioni relative alla necessità di muoversi e di mantenere una posizione corretta 

Codice Prestazione Prezzo 

087T Trasporto assistito di un paziente all’interno di una struttura sanitaria € 30,00 

089T Trasporto assistito con ambulanza, aeromobile o elicottero € 35,00 

090T Prevenzione non medicinale della trombosi € 30,00 

092T Aiuto nella deambulazione senza ricorso a tecniche di rieducazione € 15,00 

093T Pianificazione ed esecuzione di esercizi fisici semplici € 20,00 

 

6 - Prestazioni relative alla necessità di dormire e riposare 

Codice Prestazione Prezzo 

094T Valutazione della durata e della qualità del riposo e del sonno diurno e 

notturno 

€ 18,00 

095T Organizzazione di un programma di attività che tenga conto dei ritmi 

sonno/veglia del paziente e delle condizioni dell’ambiente 

€ 18,00 

097T Preparazione del paziente e dell’ambiente al sonno e al riposo € 10,00 

 

 

 

 



7 - Prestazioni relative all’attività di vestirsi e di spogliarsi 

Codice Prestazione Prezzo 

098T 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) 

€ 40,00 

099T Relazione di aiuto terapeutico in rapporto “all’immagine di se” anche 

rispetto all’uso di protesi 

€ 40,00 

 

8 - Prestazioni relative alla necessità di mantenere la temperatura del corpo nei limiti normali 

Codice Prestazione Prezzo 

100T Controllo ed evoluzione dei segni collegati all’aumento o alla 

diminuzione della temperatura 

€ 15,00 

104T Altre tecniche fisiche di correzione dell’ipotermia o dell’ipertermia € 20,00 

 

9 - Prestazioni relative alla necessità di essere puliti, curati e di proteggere i tessuti 

Codice Prestazione Prezzo 

105T Bagni terapeutici e medicati € 35,00 

106T Frizioni, impacchi, massaggi € 22,00 

107T Bagno a letto completo € 40,00 

108T Bagno nella vasca/doccia in tutte le sue fasi € 35,00 

109T Toilette di una parte del corpo € 18,00 

110T Cure igieniche di apparecchi correttivi, protesi € 15,00 

112T Controllo delle infezioni cutanee dovute a fattori chimici e fisici: 

irradiamento, vernici ecc. 

€ 12,00 

113T Prevenzione delle lesioni da pressione € 25,00 

114T Assistenza e sorveglianza di ulcere cutanee croniche € 45,00 

 

10 - Prestazioni relative alla necessità di evitare i pericoli 

Codice Prestazione Prezzo 

115T Mappatura dei pericoli presenti in un ambiente e relative proposte di 

modifiche 

€ 30,00 

116T Predisposizione di presidi atti a ridurre pericoli € 15,00 

117T Controllo della sensibilità del malato al caldo, al freddo e al dolore € 18,00 

 

Prestazioni complesse di tipo relazionale e tecnico 

Codice Prestazione Prezzo 

123R Contatti e pratiche con uffici/enti, istituzioni varie € 25,00 

124R Supervisione e controllo di personale di supporto, addestramento 

caregiver 

€ 40,00 

125R Relazione inerente le cure infermieristiche attuate al fine di garantire la 

continuità assistenziale in caso di ospedalizzazione /presa in carico da 

parte di una struttura socio sanitaria o della famiglia 

€ 45,00 

131R Accompagnamento ed assistenza spirituale e psicologica della persona 

in fin di vita e della sua famiglia (anche dopo il decesso) 

€ 40,00 



132R Educazione del paziente ad una corretta respirazione € 40,00 

133R Educazione e stimolazione del paziente a tossire e ad espettorare € 35,00 

136R Educazione del paziente alla raccolta dell’espettorato € 35,00 

138R Educazione del paziente tracheostomizzato o con altra limitazione 

respiratoria duratura (anche alla sua famiglia) 

€ 45,00 

141R Formazione del paziente e/o della famiglia alla valutazione dello stato 

di idratazione e all’effettuazione del bilancio idrico 

€ 30,00 

143T Pianificazione assieme al paziente e/o alla famiglia di un programma 

globale di assistenza infermieristica relativa all’alimentazione 

€ 30,00 

148T Insegnamento al paziente e/o alla famiglia del cateterismo ad 

intermittenza 

€ 40,00 

149R Educazione del paziente e/o della famiglia in caso di stomie urinarie € 40,00 

156R Educazione del paziente e/o della famiglia in caso di stomie intestinali € 40,00 

160R Educazione alla mobilità ed alla postura € 40,00 

161R Relazione di aiuto terapeutico per indurre il sonno € 40,00 

167R Informazione ed educazione del paziente e della famiglia 

sull’importanza di una corretta igiene del corpo e sulle relative tecniche 

da porre in essere  per mantenerla 

€ 30,00 

168R Insegnamento al paziente e/o alla famiglia sulla prevenzione degli 

incidenti e delle malattie, alla cura dell’ambiente, ed educazione agli 

stili di vita 

€ 30,00 

169R Relazione d’aiuto e sostegno psicologico €40,00 

 

N.B. Tutte le prestazioni, se non diversamente pattuito sono escluse dei materiali necessari all’intervento. 

Per le prestazioni notturne o effettuate nei giorni festivi si applica la maggiorazione del 25%. Per alcune 

prestazioni è necessaria la prescrizione medica, da consegnare al momento della prestazione stessa. 

Note fiscali: 

• Operazione senza applicazione di IVA ai sensi dell’art. 1, comma 59, Legge di stabilità 2015 e senza 

applicazione di ritenuta d’acconto in quanto rientrante nel regime fiscale di cui all’art. 1, commi 54-

88, legge 190/2014, così come modificato dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 111 a 113. 

• La prestazione infermieristica è detraibile dalle tasse per il 19%. 


