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Revisione Tariffario prestazioni infermieristiche IPAC 2021 

A causa dei costi sostenuti in questo periodo pandemico, per ostacolare la diffusione del Covid 19 

oltre al dovere etico e morale, ma soprattutto per garantire la sicurezza di voi tutti, Pazienti, 

accompagnatori, Infermieri e fornitori, ci troviamo costretti, ad una rivalutazione dei costi di gestione 

e delle prestazioni infermieristiche, sicuri che tutti comprendiate la situazione,  fino al termine 

dell’emergenza verranno applicate le seguenti tariffe: 

 
 

Prestazioni 

Infermieristiche 
Ambulatorio 

Domicilio 
La tariffa subirà 

maggiorazione in virtù 

della distanza . 

 

Domicilio paziente positivo 

covid 
La tariffa subirà maggiorazione in 

virtù della distanza . 

 

Prelievo venoso  
25,00 € + Ticket se 

non esenti 

30,00 € + Ticket se non 

esenti . 

 

50,00 € + Ticket se non esenti 

Prelievo venoso e /o 

raccolta di materiale 

biologico da consegnare 

presso altri Ospedali  

 

30,00 € +Ticket se 

non esenti 

35,00 € + Ticket se non 

esenti 
 

50,00 € + Ticket se non esenti 

Consegna di materiale 

biologico  
10,00 € 15,00€  

Consegna referto 
Gratis se il ritiro avviene presso l’ambulatorio.  

Per la consegna a casa 5€ 

Intramuscolare con 

siringa e aghi forniti dal 

paziente 

5,00€ € 8,00 20,00 € 

Intramuscolare  con 

materiale IPAC 

 

€ 8,00 € 10,00 20,00 € 

Terapia sottocutanea € 5,00 € 5,00 in Carmagnola  20,00 €  

Terapia infusionale  

Materiale IPAC 

€ 25,00  escluso flebo e 

farmaci 

40,00 € escluso flebo e farmaci  



 

I.P.A.C. Infermieri Professionisti Associati Carmagnola di Patrizia Panfili & Soci 

Via G. Baldessano, 27 - 10022 Carmagnola (TO) 011 972.12.19 | segreteria@studioipac.it 

Rilevazione parametri 

vitali (pressione e 

saturazione) 

€ 5,00 € 5,00 € 20,00 

Esecuzione ECG               € 50,00 € 70,00  

Rimozione punti + 

medicazione semplice  
€ 20,00 € 25,00 50,00 € + Ticket 

Medicazione semplice  

      € 10,00 

(materiale del 

paziente) 

€ 10,00- € 15,00 

(materiale IPAC) 

€ 10,00- € 15,00 

(materiale paziente) 

 

€ 15,00- € 20,00 

(materiale IPAC) 

 

€ 30,00 

 

Medicazione complessa con  

Valutazione del medico  

 

€ 15,00- € 20,00 

(materiale IPAC) 

€ 20,00 - € 40,00 

(materiale IPAC) 
50,00 € 

Posizionamento Catetere 

Vescicale con fornitura di 

materiale 

NON APPLICABILE 

in ambulatorio  

Materiale IPAC 

€ 60,00 
€ 85,00 

Rimozione Catetere 

Vescicale  

NON APPLICABILE 

in ambulatorio  

Materiale IPAC 

€ 15,00 
€ 50,00 

Gestione Catetere 

Venoso Centrale con 

medicazione e cambio 

tappino 

NON APPLICABILE 

in Ambulatorio  

€25,00  se fornito dal 

paziente 

 

€ 30,00  materiale IPAC 

50,00 € 

Esecuzione Peretta con 

sonda lunga no sorveglianza  

NON APPLICABILE 

in Ambulatorio  

Materiale IPAC 

€ 20,00 

oltre 1 ora supplemento € 

10,00 

€40,00/ € 50,00 

oltre 1 ora supplemento € 10,00 

Rettoclisi con sorveglianza 

infermieristica  

NON APPLICABILE 

in Ambulatorio 

Materiale IPAC 

€ 50,00 

oltre 1 ora supplemento € 

10,00 

€ 50,00/ € 60,00 

oltre 1 ora supplemento € 10,00 

Rimozione Fecaloma  
NON APPLICABILE 

in Ambulatorio 

Materiale IPAC 

€ 50,00 

oltre 1 ora supplemento € 

10,00 

€ 50,00/ € 60,00 

oltre 1 ora supplemento € 10,00 

 
 
 

 
 


