
 

Prestazioni sanitarie infermieristiche 

Tratte parzialmente dal Nomenclatore Tariffario Nazionale delle prestazioni infermieristiche.  

(IPASVI - Infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia) 

Il presente Nomenclatore tariffario nazionale deliberato dal Comitato centrale con atto n. 108/01 del 9 novembre 2001, è stato 

approvato dal Consiglio nazionale della Federazione dei Collegi Ipasvi il 3 marzo 2002.) 

 

PRESTAZIONI SINGOLE DI TIPO TECNICO  

01. Prestazioni comuni a tutte le attività assistenziali  

02. Prestazioni relative alla funzione respiratoria  

03. Prestazioni relative alla funzione dell’alimentazione  

04. Prestazioni relative alla funzione di eliminazione  

05 Prestazioni relative alla necessità di muoversi e mantenere una posizione corretta  

06. Prestazioni relative alla necessità di dormire e riposarsi  

07. Prestazioni relative all’attività di vestirsi e di spogliarsi  

08. Prestazioni relative alla necessità di mantenere la temperatura del corpo nei limiti normali  

09. Prestazioni relative alla necessità di essere puliti, curati e di proteggere i tessuti  

10. Prestazioni relative alla necessità di evitare i pericoli  

 

PRESTAZIONI COMPLESSE DI TIPO RELAZIONALE E/O TECNICO  

01. Prestazioni comuni a tutte le attività assistenziali  

02. Prestazioni relative al controllo dello stato di salute della persona e della sua condizione clinica 

03. Prestazioni relative alla funzione respiratoria  

04. Prestazioni relative alla funzione dell’alimentazione  

05. Prestazioni relative alla funzione di eliminazione  

06 Prestazioni relative alla necessità di muoversi e mantenere una posizione corretta  

07. Prestazioni relative alla necessità di dormire e riposarsi  

08. Prestazioni relative all’attività di vestirsi e di spogliarsi  

09. Prestazioni relative alla necessità di mantenere la temperatura del corpo nei limiti normali  

10. Prestazioni relative alla necessità di essere puliti, curati e di proteggere i tessuti  

11. Prestazioni relative alle azioni da porre in essere per evitare i pericoli  

 

DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

01. Prestazioni comuni a tutte le attività assistenziali; 

02. Prestazioni relative a: 

- mantenimento dello stato di salute; 

- respirazione; 

- alimentazione/idratazione; 

- eliminazione; 



- mobilizzazione, comfort e mantenimento di postura; 

- sonno e riposo; 

- vestirsi e spogliarsi; 

- pulirsi e curare e proteggere i tessuti; 

- mantenere la temperatura del corpo nei limiti normali; 

- eliminare/contenere fattori di rischio; 

- ripristinare/mantenere le funzioni vitali in situazioni d’emergenza. 

 

PRESTAZIONI SINGOLE DI TIPO TECNICO 

 

PRESTAZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI 

01. Misurazione di uno o più dei seguenti parametri vitali e valori (temperatura, polso arterioso, 

pressione arteriosa, atti respiratori, diuresi, peso corporeo, misure antropometriche) 

02. Misurazione e registrazione dei riflessi pupillari o di altri riflessi  

03. Valutazione e registrazione dello stato di coscienza  

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

accessi vascolari impiantati da un medico 

05. Preparazione del paziente per una pratica assistenziale e/o un esame e successiva sorveglianza 

06. Somministrazione dei medicinali prescritti per via enterale  

07. Somministrazione dei medicinali prescritti o di sostanze non medicinali per via parentale 

08. Perfusione – incanulare una vena superficiale delle membra o epicranica con ago o catetere 

corto 

09. Perfusione – gestione di una perfusione a termine o a permanenza  

10. Perfusione in bolo  

11. Somministrazione dei medicinali prescritti per via topica 

12. Somministrazione dei medicinali prescritti o di sostanze non medicinali per via inalatoria 

13. Somministrazione dei medicinali prescritti per altra via 

14. Bendaggio semplice  

15. Bendaggio complesso  

16. Manipolazione e controllo di drenaggi 

17. Assicurare comfort e benessere 

18. Medicazione semplice 

19. Medicazione complessa 

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

estemporanei (es.: stick glicemici) 

21. Esecuzione di vaccinazioni prescritte  

22. Raccolta sterile e non sterile di escreti o secreti (ad eccezione di quelli descritti 

specificatamente di seguito)  

23. Instillazioni e irrigazioni di cavità, fistole e stomie 

 

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE RESPIRATORIA 

01. Controllo dell’espettorato 

02. Manutenzione della cannula di un tracheotomizzato 

03. Manipolazione di un drenaggio toracico  

04. Cura del naso e della bocca. 



 

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE DELL’ALIMENTAZIONE 

01. Educazione alla cura del seno prima e dopo l’allattamento 

02. Preparazione e somministrazione di alimenti con biberon 

 

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE DI ELIMINAZIONE 

Eliminazione urinaria  

01. Controllo ed assistenza delle stomie delle vie urinarie  

02. Applicare un catetere vescicale a permanenza  

03. Assistenza ordinaria ad un paziente portatore di catetere vescicale 

04. Messa in sito di assorbenti/pannoloni 

05. Gestione dei presidi utilizzati per facilitare la funzione di eliminazione (es. controllo, 

sostituzione e rimozione delle sacche di raccolta della diuresi) 

06. Igiene della zona genitale nella donna e nell’uomo  

07. Controllo e cure ordinarie della pelle e/o delle mucose attorno a drenaggi, cateteri e sonde  

08. Rieducazione vescicale  

09. Raccolta di un campione di urine  

10. Raccolta sterile di un campione di urine nell’uomo e nella donna mediante cateterismo 

estemporaneo 

Eliminazione intestinale 

01. Controllo ed assistenza corrente a stomie delle vie intestinali  

02. Clistere 

03. Estrazioni di fecalomi 

04. Assistenza al paziente nell’eliminazione 

Traspirazione 

01. Cure igieniche appropriate ad un’eccessiva traspirazione 

 

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA NECESSITÀ DI MUOVERSI E MANTENERE UNA POSIZIONE CORRETTA 

01. Far alzare il paziente e porlo in una posizione corretta, tale da evitare posizioni viziate, senza 

fare ricorso alle tecniche di rieducazione 

02. Trasferimento e posizionamento del paziente dal letto alla poltrona 

03. Trasferimento del paziente dalla poltrona al letto 

 

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA NECESSITÀ DI DORMIRE E RIPOSARSI 

01. Preparazione del paziente e dell’ambiente al sonno e al riposo 

02. Controllo dell’assunzione di liquidi in rapporto ad un’eventuale nicturia 

 

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA ATTIVITÀ DI VESTIRSI E DI SPOGLIARSI 



01. Aiuto a vestire e spogliare il paziente tenendo conto della sua personalità, della sua età, del suo 

pudore, della morfologia, del suo handicap fisico e psicologico, dell’ambiente e delle attività 

svolte. 

 

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA NECESSITÀ DI ESSERE PULITI, CURATI E DI PROTEGGERE I TESSUTI 

01. Bagni terapeutici e medicati 

02. Bagno a letto completo 

03. Toilette di una parte del corpo  

04. Cure igieniche di apparecchi correttivi e protesi 

05. Prevenzione di lesioni cutanee dovute all’età (edema del lattante) 

06. Prevenzione e cura delle lesioni da pressione 

07. Assistenza e sorveglianza di ulcere cutanee croniche 

 

PRESTAZIONI COMPLESSE DI TIPO RELAZIONALE E/O TECNICO 

 

PRESTAZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE RESPIRATORIA 

01. Educazione del paziente ad una corretta respirazione 

02. Educazione e stimolazione del paziente a tossire e ad espettorare.  

03. Educazione del paziente a vivere adattandosi al proprio handicap respiratorio.  

04. Informazioni sulla funzione respiratoria a paziente e/o famiglia.  

05. Educazione del paziente alla raccolta dell’espettorato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


