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Scheda n.12 

SCHEDA UNITÀ D’OFFERTA FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS 

ASSISTENZA DOMICILIARE IN LIBERA SOLVENZA 

 

FINALITA’ 

 

L’Assistenza domiciliare in libera solvenza è “la possibilità di fornire presso il domicilio dei 

cittadini quei servizi e quegli strumenti che contribuiscono al mantenimento del massimo livello 

di benessere e salute. Tale servizio integra e amplia le prestazioni previste  dal sistema sanitario 

nazionale garantendo interventi domiciliare il cui costo è a carico del cittadino.  

  

STAFF/ 

REFERENTI 

Direttore Sanitario, tel. 0373 206235.  

Direttore Socio Sanitario, tel 0373 206295  

Coordinatrice Infermieristica, tel. 0373 206297, 0373 206555.  

Infermieri, Fisioterapisti, Operatori Socio Sanitari (OSS), Assistenti Socio Assistenziali (ASA), 

Logopedista, Terapista Occupazionale. 

Tutti gli operatori sono dotati di cartellino di riconoscimento. 

Gli operatori partecipano alle iniziative formative previste dal piano di formazione della 

Fondazione. 

La formazione del personale impegnato avviene nel rispetto della normativa vigente e secondo 

le linee guida specifiche. 

 

MODALITA’ DI 
ACCESSO 

La richiesta di prestazioni di assistenza domiciliare in regime di solvenza può essere presentata 

al servizio assistenza domiciliare di via Kennedy, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 

16.30, oppure telefonando dalle ore 8.00 alle ore 20.00 al numero 0373 206297- 0373206 555 

oppure al numero del centralino (0373 2061) o  all’indirizzo mail adi@fbconlus.it.  

 

MODALITA’  
DI EROGAZIONE 

DELLE 

PRESTAZIONI 

Il servizio verrà garantito previa valutazione multidimensionale al domicilio per la definizione 

del progetto individuale e del piano di assistenza. 

 

 

 

TARIFFE PER 

L’UTENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il costo delle attività di assistenza domiciliare in solvenza è a totale carico del cittadino, le tariffe sono 

annualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Le tariffe attualmente vigenti sono: 

medico  tariffe esenti iva  

visita geriatrica                         150,00 €  

consulenza vulnologica                         120,00 €  

 
 

infermieri 

 tariffe con materiale ad 

esclusione dei farmaci 

esenti IVA  

prelievo ematico                           20,00 €  

iniezioni singole, intramuscolari e sottocutanee 
                          15,00 €  

cicli iniezioni singole, intramuscolari e 

sottocutanee 
                          14,00 €  

terapia endovenosa singola                           25,00 €  
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INFORMAZIONI 

UTILI 

 

cicli terapia endovenosa                           24,00 €  

enteroclisma evacuativo                           25,00 €  

medicazioni semplici                           25,00 €  

medicazioni complesse                           28,00 €  

cateterismo vescicale (gestione/cambio catetere) 
                          30,00 €  

misurazione parametri vitali                           20,00 €  

gestione terapia enterale                           30,00 €  

gestione/ controllo delle stomie                           30,00 €  

gestione tracheotomie                           30,00 €  

 
 

ASA  tariffe inclusa iva 22%  

ASA prestazione singola                           23,00 €  

ASA pacchetto maggiore e uguale a 5                           22,00 €  

ASA bagno assistito                           30,50 €  

ASA bagno assistito maggiore e uguale a 5 
                          28,00 €  

ASA accompagnamento visite max 2H                           42,50 €  

ASA accompagnamento visita ora aggiuntiva 
                          12,50 €  

 
 

FKT/terapista occupazionale  tariffe esenti iva  

prestazioni fisioterapia (45 min)                           32,00 €  

prestazioni terapista occupazionale (45 min) 
                          32,00 €  

 
 

logopedista  tariffe esenti iva  

prestazioni logopedia (45 min)                           40,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0373/206555 – 0373/206297  

 


