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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI 

QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, 

LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. II. PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 

CURE DOMICILIARI” PER I PAZIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA 

REGIONE ABRUZZO. 

ALLEGATO 1 – ELENCO PRESTAZIONI 

 

ELENCO PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 

1. prima visita domiciliare (compilazione cartella clinica+ anamnesi + rilevazione parametri vitali. Presa in 

carico) 

2. rilevazione di test/scale di valutazione 

3. Compilazione diario clinico infermieristico 

4. Educazione del caregiver alle attività di nursing (cure igieniche, assistenza ai bisogni primari, ecc.) 

5. Istruzione del caregiver alla gestione di una terapia 

6. Educazione del caregiver alla gestione di dispositivi per la somministrazione di farmaci 

7. Valutazione dell'ambiente domestico 

8. Educazione del caregiver all'utilizzo di ausili per la mobilitazione del paziente 

9. Applicazione di misure di profilassi a pazienti con ridotta compliance 

10. Educazione del caregiver alla corretta mobilizzazione e corretta postura del paziente 

11. Educazione caregiver alla prevenzione di lesioni cutanee croniche 

12. Educazione del caregiver alla gestione di derivazioni urinarie 

13. Educazione caregiver nella gestione di entero-stomie 

14. Prelievo ematico da sangue capillare 

15. Prelievo ematico (venoso ed arterioso per emogas-analisi) 

16. Gestione tracheostomia 

17. Educazione del caregiver alla broncoaspirazione 

18. Broncoaspirazione 

19. Medicazioni semplici 

20. Medicazioni complesse 

21. Fasciature semplici, bendaggi, bendaggi adesivo elastici 

22. Terapia iniettiva intramuscolare 

23. Terapia iniettiva sottocutanea 

24. Terapia iniettiva endovenoso 
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25. Terapia iniettiva endovenosa in infusione 

26. Posizionamento catetere venoso periferico 

27. Gestione cateterismo venoso centrale 

28. Assistenza gestione pompa infusionale 

29. Instillazione genito- urinarie 

30. Posizionamento sostituzione sondino naso gastrico 

31. Gestione sondino naso gastrico 

32. Somministrazione terapia tramite sondino naso gastrico 

33. Controllo periodico Di sistema di ancoraggio della peg gestione peg 

34. Posizionamento sostituzione gestione cateterismo vescicale 

35. Valutazione ristagno vescicale 

36. Gestione cateterismo sovrapubico o altre derivazioni urinarie 

37. Gestione alvo 

38. Gestione entero-stomia 

39. Gestione drenaggi 

40. Irrigazione intestinale 

41. Gestione derivazioni urinarie 

42. Esecuzione ECG 

43. Colloquio con familiare/caregiver 

44. Colloquio con MMG 

45. Colloquio con il medico specialista 

46. Tele consulenza con medico specialista 

47. Confronto con l'equipe di cura (Riunioni periodiche-passaggio informazioni-consegne) 

48. Assistenza infermieristica in ambulanza durante il trasporto in ospedale o dall’ospedale 

 

ELENCO PRESTAZIONI RIABILITATIVE DEL FISIOTERAPISTA 

1. Istruzione del paziente o del care giver all’utilizzo di ausili e protesi per la deambulazione 

2. Trattamento di rieducazione motoria del paziente ortopedico 

3. Trattamento di rieducazione motoria del paziente neurologico 

4. Rieducazione respiratoria 

5. Rieducazione dei disturbi neuropsicologici (memoria e attenzione) 

6. Rieducazione tosse assistita 

7. Recupero delle abilità riferite alle abilità della vita quotidiana 

8. Drenaggi posturali 
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9. Drenaggio manuale linfatico 

10. Partecipazione, su richiesta del Committente, alle sedute UVM/discussione casi clinici 

11. Terapia fisica strumentale 

 

ELENCO PRESTAZIONI LOGOPEDICHE 

1. Trattamento disturbi della voce compresa la rieducazione dei laringectomizzati 

2. Trattamento disturbi della pronuncia da cause organiche del vocal tract (disturbi organici e funzionali della 

deglutizione) 

3. Trattamento disturbi della fluenza 

4. Trattamento disturbi delle cosiddette funzioni corticali superiori con specifica attenzione alla codificazione 

ed alla decodificazione (afasie, agnosie, aprassie, ecc.) 

5. Trattamento disturbi centrali della motricità del distretto fono-articolatorio (disartrie e correlati) 

6. Trattamento disturbi da lesione sensoriale 

7. Disturbi linguistici miscellanei 

 

ELENCO PRESTAZIONI DEL DIETISTA 

1. Verifica parametri nutrizionali 

2. Formulazione di una dieta personalizzata dopo prescrizione del nutrizionista 

3. Istruzione alla preparazione di diete a consistenza modificata 

4. Istruzione alla somministrazione di pasti con posture facilitanti 

 

ELENCO PRESTAZIONI MEDICO SPECIALISTICHE 

1. Visita Specialistica domiciliare (Consulenze) 

a. Prima visita domiciliare (compilazione cartella clinica + anamnesi + esame obiettivo + rilevazione 

parametri vitali + diagnosi + prescizione terapeutica + rilascio certificazioni ai fini medico-legali) 

b. Visita Programmata di controllo (esame obiettivo + rilevazione parametri vitali + diagnosi + 

prescizione terapeutica + rilascio certificazioni ai fini medico-legali + aggiornamento cartella clinica) 

c. Esecuzione di esami strumentali (Ecografie, Ecocolordoppler, ecc.) 

d. Teleconsulto su richiesta del MMG o altri Specialisti 

e. Teleconsulenza su richiesta dell’infermiere, fisioterapista, logopedista o dietista 

f. Televisita: in corso di teleconsulenza o teleconsulto 

 

ELENCO PRESTAZIONI NEUROPSICOMOTRICISTA 

1. Rieducazione dei disturbi neuropsicologici 


