
 

 

 

 

 

       

 
 

Fondazione Giovanni Carlo Rota 
O.N.L.U.S. 

 

PRESTAZIONI DOMICILIARI 

IN REGIME PRIVATO 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Modalità di attivazione del servizio 

 
Le prestazioni domiciliari e ambulatoriali in regime privato sono attivate su richiesta 
dell’utente o del familiare. 
Per le prestazioni infermieristiche per la somministrazione di farmaci deve essere sempre 
presente la prescrizione medica che indichi: farmaco, posologia, via di somministrazione.  
L’utente dovrà avere a disposizione il materiale non di consumo, quali, ad esempio, i 
farmaci da somministrare (prescritti dal Medico di Assistenza Primaria/Pediatra di Famiglia 
o di Specialista convenzionato o di struttura pubblica e/o privata accreditata), eventuali  
farmaci e/o medicazioni avanzate prescritti per la medicazione, cateteri da sostituire, 
materiale per le stomie per l’addestramento. 
Il responsabile del servizio provvede a definire il percorso di cura più idoneo in relazione 
ai bisogni espressi dal cittadino.   
 
Presa in carico 
L’erogazione delle prestazioni viene garantita nei tempi secondo le disponibilità delle 
risorse a disposizione da parte della Fondazione.  
 

 

COSTI DEI SERVIZI 
Il costo dei servizi applicato viene sempre comunicato antecedentemente all'inizio del 
servizio ed è omnicomprensivo di ogni onere diretto o indiretto.  
Generalmente la quantificazione del costo dei servizi avviene sulla base della tariffa oraria  
di intervento. Nel tariffario sono specificati i casi di prestazioni/servizi il cui costo è definito 
non sulla base del tempo impiegato, ma sulla tipologia dell'intervento.  
 
  Le modalità di pagamento comunemente applicate sono: 

 Bonifico bancario 
 Bancomat presso ufficio sede 

 
DATI PER BONIFICO: 

INTESTATO A: 

FONDAZIONE GIOVANNI CARLO ROTA (ONLUS) 

VIA REPUBBLICA,1 ALMENNO SAN SALVATORE (BG) 

COD. FISC. 00401430160 
 

IBAN: IT 07S0503452510000000005080 

 
 

 



 

 

 

I PRODOTTI PER LE MEDICAZIONI SONO ESCLUSI 
DALLE TARIFFE INDICATE 

PRESTAZIONI TARIFFE 

Domicilio                 Ambulatorio 
Clistere per rimozione feci, Rimozione 

manuale di fecaloma 
Euro 30.00 * 

Terapia sottocutanea/intramuscolare Euro 12.00 Euro 8.00 

Terapia endovenosa/ipodermiclisi Euro 30.00 * 

Rilevazione di temperatura, frequenza, 
pressione arteriosa, Diuresi, peso corporeo, 

educazione sanitaria 

 
Euro 40.00 

 
Euro 30.00 

Posizionamento/sostituzione catetere 
vescicale 

Euro 40.00 Euro 30.00 

Gestione e lavaggio catetere venoso centrale Euro 25.00 Euro 20.00 

Prelievo venoso e raccolta campioni biologici Euro 20.00 * 

Medicazione semplice e bendaggio semplice Euro25.00 Euro 20.00 

Medicazione complessa e bendaggio 
complesso 

Euro 35.00 Euro 30.00 

Interventi tutelari di almeno 2 ore 
consecutive 

Euro 20.00 * 

Addestramento alla manutenzione e cura 
delle stomie 

Euro 30.00 25.00 

Igiene personale completa 
(intervento di 1h) (OSS) 

Euro 22.00 * 

Trattamenti fisioterapici (durata 45’) Euro 28.00 * 

 
*PRESTAZIONI NON ESEGUIBILI IN REGIME AMBULATORIALE 
Recapiti e contatti 
La sede della Fondazione è ad Almenno San Salvatore Via Repubblica 1  
Recapiti: 035/6320021-fax 035/643260 e-mail poliambulatorio@fondazionerota.it.  
Sito internet www.fondazionerota.it 
Gli orari di apertura degli uffici del servizio sono da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 17.00  
Negli orari di chiusura degli uffici è in funzione una segreteria telefonica con possibilità di accogliere i 

messaggi degli utenti. 

 

Orario di funzionamento del servizio 
Previa valutazione dei bisogni dell’utente e in accordo con l’utente stesso e i suoi famigliari, l’orario di 
erogazione del servizio viene concordato con il paziente all’interno delle seguenti fasce orarie: 
Dalle 7.30 alle 18.00 dl lunedì al sabato in ragione della risposta al bisogno.

mailto:poliambulatorio@fondazionerota.it
http://www.fondazionerota.it/


FONDAZIONE GIOVANNI CARLO ROTA ONLUS 
Via Repubblica 1 - 24031 Almenno San Salvatore (BG) 
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