
In sintesi, ecco come verranno ripartite le risorse e quali sono le prestazioni su cui
le  aziende  sanitarie  si  concentreranno  maggiormente  e  che  dunque  saranno
potenziate in modo più consistente:

ASL CITTÀ DI TORINO (CON AOU CITTÀ DELLA SALUTE): 2.787.921,57 EURO

Visite:  dermatologica,  ortopedica,  endocrinologica,  otorinolaringoiatrica,  urologica,
oculistica
Esami: colonscopia, tc torace, tc addome completo, ecografia capo e collo, mammografia

ASL TO3 (CON AZIENDA OSPEDALIERA MAURIZIANO E AOU SAN LUIGI): 1.286.046,20 euro

Visite: oculistica, cardiologica, pneumologica, ortopedica
Esami:  ecografia  addome,  fundus  oculi,  ecografia  capo  e  collo,  spirometria,
elettrocardiogramma

ASL TO4: 416.008,41 EURO

Visite: oculistica, dermatologica, fisiatrica
Esami: fondo oculare, ecografia addome, mammografia

ASL TO5: 671.413,88 EURO

Visite: cardiologica, neurologica, oculistica, dermatologica
Esami:  ecografia  capo  e  collo,  ecografia  addome,  fundus  oculi,  spirometria,
ecocolordopper cardiaco

ASL ALESSANDRIA (CON AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA): 433.670,60 EURO

Visite: dermatologica, oculistica, gastroenterologica
Esami: ecocolordoppler, ecografia addome, mammografia, spirometria

ASL ASTI: 434.303,67 EURO

Visite: oculistica, gastroenterologica, fisiatrica
Esami:  ecografia  addome,  esofagogastroduodenoscopia,  ecocolordoppler  tronchi
sovraortici

ASL BIELLA: 375.650,36 EURO

Visite: oculistica, reumatologica, dermatologica, endocrinologica
Esami: elettromiografia, ecografia addome, ecografia osteoarticolare, fundus oculi

ASL CN1 (CON AZIENDA OSPEDALIERA DI CUNEO): 1.273.960,47 EURO

Visite: oculistica, dermatologica, neurologica
Esami:  ecografia  addome, ecocolordoppler  cardiaco,  tc  torace,  ecocolordoppler  tronchi
sovraortici

ASL CN2: 402.827,65 EURO

Visite: oculistica, dermatologica, neurologica, endocrinologica
Esami: ecografia addome, colonscopia, ecocolordoppler cardiaco, ecografia capo e collo

ASL NOVARA (CON AOU NOVARA): 703.181,84 EURO

Visite: dermatologica, endocrinologica
Esami: ecografia addome, colonscopia, tc torace, tc addome

ASL VERCELLI: 712.892,96 EURO

Visite: endocrinologica, oculistica, neurologica
Esami: ecografia addome, ecografia capo e collo, ecografia mammella, mammografia



ASL VCO: 502.122,40 EURO

Visite: dermatologica, oculistica, cardiologica, endocrinologica
Esami: ecocolordoppler cardiaco, ecocolordoppler tronchi sovraortici, colonscopia
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