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Scopri il mondo RC

Realtà italiana con sede principale in Veneto, eroghiamo servizi
di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) a favore di persone 
con bisogni socio-sanitari anche estremamente complessi (non 
autosufficienza). Medici, infermieri, fisioterapisti e operatori 
socio-sanitari disponibili a recarsi presso i luoghi di cura scelti 
dalle persone: la casa, l’ufficio, l’azienda. Siamo nativi digitali 
in sanità, ma non dimentichiamo la vicinanza e l’affetto per chi 
esprime un bisogno; usiamo il teleconsulto, la telemedicina, e il 
telemonitoraggio continuo quando ritenuto utile dalla persona 
e dai suoi familiari. Ma i nostri medici si recano a casa delle 
persone tutte le volte che venga richiesto.

Eroghiamo in Veneto servizi sociali, assistenziali, socio-sanitari 
e medici ai fini della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
delle persone. Abbiamo scelto di curarle nell’ambiente scelto 
dalle persone, presso l’abitazione o comunque nel luogo dove 
la persona vive la propria vita quotidiana (la casa, l’ufficio, 
l’azienda).
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“Il futuro che è già qui” cit. Peter Drucker

La sanità del futuro, che è già qui



Con la famiglia ricerchiamo il benessere della persona e per 
analizzare i bisogni socio-sanitari utilizziamo piattaforme 
cliniche riconosciute e validate a livello internazionale 
(Inter RAI). Prendiamo in carico la persona dopo attenta 
analisi dell’intera équipe multidisciplinare: medici, infermieri, 
fisioterapisti e gli altri operatori sanitari ricercano il miglior 
progetto di assistenza possibile. Un approccio olistico e non 
solo di ricerca di una patologia. Definito il piano di assistenza 
siamo in grado di erogare prestazioni mediche, di diagnostica 
di laboratorio e di diagnostica radiologica: tutto ciò che la 
tecnologia con sicurezza, efficienza e qualità è in grado di 
mettere a disposizione presso la propria casa.

RC Home Health Assistance adotta un approccio basato 
sull’esperienza dei professionisti, sulla frontiera delle 
tecnologie, sul sostegno psicologico e sulla vicinanza: solo in 
questo modo progresso scientifico e tradizione danno i migliori 
risultati. I migliori risultati di salute, ma anche di efficienza, 
di riduzione dei costi sociali, di vera sostenibilità. L’assistenza 
domiciliare così progettata rappresenta la scelta più sostenibile 
per l’intero comparto sanitario.
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RC Home Health Assistance eroga servizi sociali, assistenziali, socio-sanitari e medici ai fini della prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione delle persone.

I nostri servizi
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ASSISTENZA 
ALLA PERSONA

ASSISTENZA MEDICA BENI E SERVIZI

COVID-19 E TAMPONI CURE PALLIATIVE RIABILITAZIONE
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Le nostre tariffe

Infermieristica

OSS - Operatore Socio-Sanitario

Psicologo e Assistente Sociale

Cognitiva

Fisioterapica 

Logopedica

Teleconsulto

Visite Specialistiche

Tamponi

Visite Specialistiche

Noleggio Ausili

*tariffa giornaliera

Assistenza
alla persona

€29,00 €60,00€40,00 €55,00€2,00*

€25,00 €60,00€150,00 €205,00

€60,00 €60,00

Assistenza
medica

Beni
e servizi

Covid-19
e tamponi Riabilitazione

/a partire da /a partire da/a partire da /a partire da/a partire da

/a partire da /a partire da/a partire da /a partire da

/a partire da /a partire da
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Infermieristica
OSS – Operatore Socio-Sanitario
Psicologo e Assistente Sociale

Assistenza alla Persona

Cateteri e sondini - Professionista: Infermiere

✔ Cateterismo estemporaneo per svuotamento vescicale Tariffa domicilio € 35,00

✔ Gestione catetere ad alti flussi per emodialisi Tariffa domicilio € 50,00

✔ Gestione catetere Tenckhoff per dialisi peritoneale Tariffa domicilio € 50,00

✔ Gestione e lavaggio catetere PICC Tariffa domicilio € 40,00

✔ Gestione e lavaggio catetere venoso centrale (CVC) Tariffa domicilio € 50,00

✔ Gestione e lavaggio Port-a-Cath Tariffa domicilio € 40,00

✔ Posizionamento di agocannula o catetere venoso periferico Tariffa domicilio € 40,00

✔ Posizionamento di catetere vescicale a permanenza - presidi compresi - Tariffa domicilio € 40,00

✔ Raccolta di un campione di urine mediante cateterismo estemporaneo Tariffa domicilio € 29,00

✔ Rimozione catetere vescicale Tariffa domicilio € 40,00

✔ Sostituzione catetere vescicale Tariffa domicilio € 40,00

Gestione campioni biologici - Professionista: Infermiere

✔ Prelievo campione biologico e consegna Tariffa domicilio € 29,00

✔ Prelievo ematico e consegna  Tariffa domicilio € 29,00

✔ Raccolta di un campione di urine sterile (urinocoltura) e consegna Tariffa domicilio € 29,00

Infermieristica
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Gestione delle vie aeree - Professionista: Infermiere

✔ Aspirazione delle secrezioni per mantenimento della pervietà delle vie aeree Tariffa domicilio € 40,00

✔ Assistenza al paziente tracheostomizzato ventilato Tariffa domicilio € 40,00

✔ Cura del tracheostoma e controllo della cannula Tariffa domicilio € 40,00

Gestione terapia orale, infusionale endovenosa - Professionista: Infermiere

✔ Gestione nutrizione artificiale enterale Tariffa domicilio € 40,00

✔ Gestione nutrizione artificiale parenterale Tariffa domicilio € 40,00

✔ Nutrizione enterale singola Tariffa domicilio € 40,00

✔ Somministrazione della terapia per via endovenosa Tariffa domicilio € 40,00

✔ Somministrazione della terapia per via intramuscolare/sottocutanea Tariffa domicilio € 35,00

✔ Somministrazione della terapia per via orale Tariffa domicilio € 29,00

✔ Somministrazione per fleboclisi sorvegliata fino a 60 min. Tariffa domicilio € 50,00

Stomie - Professionista: Infermiere

✔ Sostituzione dispositivo per stomia intestinale Tariffa domicilio € 40,00

✔ Sostituzione dispositivo per urostomia Tariffa domicilio € 40,00

✔ Sostituzione Gastrostomia Endoscopica Percutanea (PEG) - presidio a carico dell’utente -  Tariffa domicilio € 40,00

Valutazione e assistenza infermieristica  - Professionista: Infermiere

✔ Assessment paziente Tariffa domicilio € 50,00

✔ Bendaggio elastocompressivo Tariffa domicilio da € 50,00

✔ Enteroclisma con controllo ampolla rettale - presidio a carico dell’utente -  Tariffa domicilio € 35,00

✔ Gestione drenaggio chirurgico Tariffa domicilio € 40,00

✔ Nursing infermieristico, prevenzione piaghe da decubito (LDD) e controllo della cute  Tariffa domicilio € 40,00
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✔ Rilevazione parametri vitali Tariffa domicilio € 29,00

✔ Rimozione punti di sutura parziale e/o totale Tariffa domicilio € 40,00

✔ Servizio infermieristico orario continuativo - minimo 3 ore consecutive - tariffa oraria - Tariffa domicilio € 40,00

✔ Sorveglianza infermieristica semplice  Tariffa domicilio € 40,00

✔ Sorveglianza infermieristica semplice diurna - da 6 ore o più - tariffa oraria -  Tariffa domicilio € 40,00

✔ Trasferimento competenze/educazione del caregiver Tariffa domicilio € 40,00

Vulnologia  - Professionista: Infermiere

✔ Medicazione complessa 1 lesione Tariffa domicilio € 50,00

✔ Medicazione complessa 2 lesioni Tariffa domicilio € 60,00

✔ Medicazione complessa 3 lesioni Tariffa domicilio € 70,00

✔ Medicazione complessa 4 lesioni Tariffa domicilio € 80,00

✔ Medicazione semplice  Tariffa domicilio € 40,00

✔ VAC Therapy – consulenza - Tariffa domicilio € 129,00

✔ VAC Therapy Pack 5 – pacchetto - Richiedi tariffa

OSS - Operatore Socio-Sanitario
✔ Assistenza di supporto OSS – Operatore Socio-Sanitario –   Tariffa domicilio € 25,00

Psicologo e Assistente Sociale
Professionista: Psicologo

✔ Colloquio psicologico di coppia Tariffa domicilio € 150,00

✔ Colloquio psicologico individuale Tariffa domicilio € 70,00

Professionista: Assistente Sociale

✔ Valutazione sociale - supporto richiesta sussidi - Tariffa domicilio € 60,00
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Assistenza Medica

Professionista: Medico 

✔ Teleconsulto - 20 min - Tariffa domicilio € 40,00 

✔ Televisita Allergo/Immunologica - 20 min - Tariffa domicilio € 40,00

Visite Specialistiche
Professionista: Medico 

✔ Certificati di idoneità sportiva Tariffa domicilio € 60,00

✔ Infiltrazioni con acido jaluronico eseguite da fisiatra - 3 sedute -  Tariffa domicilio € 450,00

✔ Infiltrazioni con cortisone eseguite da fisiatra - 3 sedute - Tariffa domicilio € 350,00

✔ Visita Cardiologica Tariffa domicilio € 150,00 

✔ Visita Medica Chirurgica Tariffa domicilio € 150,00

✔ Visita Medica Fisiatrica Tariffa domicilio € 150,00 

✔ Visita Medica Geriatrica Tariffa domicilio € 150,00  

✔ Visita Neurogeriatrica Tariffa domicilio € 150,00 

✔ Visita Post Covid-19  Tariffa domicilio € 150,00

Teleconsulto

Teleconsulto 
Visite Specialistiche
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Beni e Servizi

✔ Carrozzina    Tariffa giornaliera € 3,00

✔ Coppia di Sponde in Ferro per Letto Tariffa giornaliera € 3,00

✔ Cuscino Antidecubito   Tariffa giornaliera € 5,00

✔ Deambulatore da Esterni Tariffa giornaliera € 4,00

✔ Deambulatore da Interni  Tariffa giornaliera € 3,00

✔ Letto Elettrico    Tariffa giornaliera € 6,00    
    Noleggio minimo 15 giorni

✔ Letto Elettrico    Tariffa giornaliera € 5,00        
    Noleggio 60 giorni

✔ Letto Elettrico    Tariffa giornaliera € 4,30
    Noleggio 90 giorni

✔ Letto Manuale a 1-2 Manovelle Tariffa giornaliera € 5,50 
    Noleggio minimo 15 giorni

✔ Materasso Antidecubito  Tariffa giornaliera € 7,00

✔ Reggimalato    Tariffa giornaliera € 3,00

✔ Sollevatore    Tariffa giornaliera € 7,50

✔ Sovra-Materasso ad Aria Antidecubito Tariffa giornaliera € 5,50

✔ Stampelle    Tariffa giornaliera € 2,00

Noleggio Ausili

Noleggio Ausili
Termini e Condizioni Noleggio Ausili
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• Pagamento alla consegna ausili €  50,00

• Pagamento al ritiro ausili €  50,00

• Pagamento cauzione all’atto di consegna ausili  €  50,00

Il noleggio dell’ausilio è subordinato a un minimo di 15 giorni.

In caso di restituzione anticipata, il pagamento del noleggio sarà comunque di 15 giorni.

Ogni rottura e/o qualsiasi malfunzionamento dell’ausilio, dovuto a incuria da parte del cliente, sarà a totale

carico dello stesso. 

Termini e Condizioni Noleggio Ausili 
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Covid-19 e Tamponi

Professionista: Infermiere 

✔  Tampone Molecolare - esito 48h - Tariffa domicilio € 120,00

✔  Tampone Rapido – esito 15 min - Tariffa domicilio € 55,00

Visite Specialistiche
Professionista: Medico

✔  Visita Specialistica con Tampone B Rapido Ricerca Antigene Tariffa domicilio € 205,00

✔  Visita Specialistica con Tampone C Molecolare PCR RT Tariffa domicilio € 250,00

Tamponi

Tamponi
Visite Specialistiche
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Riabilitazione

Professionista: Psicologo

✔  Pacchetti Psicologici – 10 sedute di Stimolazione/Riabilitazione Cognitiva - Tariffa domicilio € 500,00

✔  Riabilitazione Cognitiva Tariffa domicilio € 120,00

✔  Riabilitazione Neuropsicologica/Stimolazione Cognitiva Tariffa domicilio € 65,00

✔  Valutazione Neuropsicologica Tariffa domicilio € 100,00

Professionista: Specialista in Fisiokinesiterapia

✔  Seduta di Osteopatia/Terapia Manuale  Tariffa domicilio € 60,00

Fisioterapica
Professionista: Specialista in Fisiokinesiterapia

✔  Linfodrenaggio Manuale - 45 min – Tariffa domicilio € 60,00

✔  Pacchetti Fisioterapici - 8 sedute - Tariffa domicilio € 440,00

✔  Pacchetti Fisioterapici - 12 sedute - Tariffa domicilio  €  624,00

✔  Riabilitazione Cardiologica Tariffa domicilio € 60,00

✔  Riabilitazione Neuromotoria o Motoria - 45 min – Tariffa domicilio € 60,00

✔  Riabilitazione Respiratoria Tariffa domicilio € 60,00

Cognitiva

Cognitiva
Fisioterapica
Logopedica  
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✔  Rieducazione Posturale Individuale Tariffa domicilio €  80,00 

✔  Terapia Occupazionale - valutazione ausili/protesi/ortesi - Tariffa domicilio € 60,00        

✔  Valutazione Funzionale – assessment 60 min -  Tariffa domicilio € 70,00

Logopedica
Professionista: Logopedista

✔  Certificazione Disturbi Specifici Apprendimento (DSA) Richiedi tariffa

✔  Riabilitazione del Linguaggio Tariffa domicilio € 60,00

✔  Trattamento Età Evolutiva Tariffa domicilio € 60,00

✔  Valutazione Logopedica - 2 sedute + 1 restituzione - Richiedi tariffa
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Il teleconsulto

È attivo un servizio di teleconsulto in regime privatistico, grazie 
cui aver accesso ad informazioni e consulenza qualificata. Un 
triage professionale ed immediato, al servizio della persona, 
nella comodità della propria abitazione, o nel luogo eletto per 
svolgere tale attività. 

Supporto da parte di specialisti e valutazione dei bisogni, al fine 
di determinare la necessità o meno di interventi a domicilio.
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Orari di Segreteria

Lun - Ven  09:00 - 13:00 
                  14:00 - 17:30

CHIAMA IL NUMERO VERDE

800 193 534

rchha.it 

Red Care
Home Health Assistance srl

      Via Giovanni Savelli, 28
      35129 Padova (PD)

      info@rchha.it

      Centrale Operativa
      +39 376 1225419

      P.IVA 05418450283

Scarica su
App Store

DISPONIBILE SU
Google Play


