
Sabato 28 marzo
Ore  19.30.  La  terapia  intensiva  aumentata  del  94%.  Dall’inizio  dell’emergenza la  Regione
Piemonte  ha  incrementato  del  94  per  cento  i  post di  rianimazione  intensiva,  passando  dagli
originari 287 agli attali 554. La media nazionale è invece del 64 per cento.

A renderlo noto il  presidente Alberto Cirio e l’assessore Ltigi Icardi al  termine della Conferenza
delle Regioni, che oggi ha fato il ptnto stlla sittazione:"Siamo tra le prime Regioni d’Italia per
incremento dei post di terapia intensiva. All’inizio dell’emergenza avevamo tna disponibilità tra le
più basse a livello nazionale, ma il sistema sanitario piemontese ha compitto tno sforzo senza
precedent. Stamo parlando infat della bataglia più importante e che ci vede in prima linea ttt i
giorni".

Ore  19.  Cinquantaquatro  pazient guarit.  Qtesto  pomeriggio  l’Unità  di  Crisi  della  Regione
Piemonte  ha  comtnicato  che  il  ntmero  complessivo  di  pazient virologicamente  gtarit,  cioè
ristltat negatvi ai dte test di verifca al termine della malata, è salito a 54, cosi stddivisi st base
provinciale: 4 Alessandria, 5 Ast, 7 Ctneo, 5 Novara, 24 Torino, 5 Vercelli, 2 VCO, 2 provenient da
altre  regioni.  Altri  156  sono “in  via  di  gtarigione”,  cioè  ristltat negatvi  al  primo tampone di
verifca dopo la malata e atendono ora l’esito del secondo.

Ore 19. Quarantacinque decessi.  Sono 45 i  decessi  di  persone positve al  test del  Coronavirts
comtnicat qtesto pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 14 in provincia di Torino,
6 nel  VCO, 4 nell’Alessandrino,  2 nel  Ctneese,  6  nel  Biellese,  6 nel  Novarese,  7 nell’Astgiano.
Il totale è ora di  662 decedtt ristltat positvi al virts, così stddivisi st base provinciale: 141 ad
Alessandria, 30 ad Ast, 64 a Biella, 41 a Ctneo, 93 a Novara, 213 a Torino, 28 a Vercelli, 41 nel
Verbano-Ctsio-Ossola, 11 resident ftori regione ma decedtt in Piemonte.

Ore 19. Il bolletno dei contagi. Sono 7920 le persone fnora ristltate positve al Coronavirts in
Piemonte: 1.223 in provincia di Alessandria, 324 in provincia di Ast, 428 in provincia di Biella, 571
in provincia di Ctneo, 676 in provincia di Novara, 3.772 in provincia di Torino, 425 in provincia di
Vercelli,  314  nel  Verbano-Ctsio-Ossola,  77  resident ftori  regione  ma  in  carico  alle  strtttre
sanitarie piemontesi. I restant 110 casi sono in fase di elaborazione e atribtzione territoriale. I
ricoverat in terapia intensiva sono 442. I tamponi diagnostci fnora esegtit sono 22.829, di cti
13.690 ristltat negatvi.

Ore 18.45.  Progredisce  il  programma sui  test.  Si  sta  realizzando come previsto  il  programma
dell'Unità  di Crisi  per l’atmento  dei  laboratori  diagnostci in  grado  di  efettare  i  test. A  inizio
setmana sono entrate in ftnzione dte ntove macchine all’Amedeo di Savoia, dte alle Molinete e
tna al Maggiore della Carità di Novara, da ieri sono in ftnzione anche i laboratori del Matriziano e
del  grtppo  privato  Cdc,  oggi  hanno  iniziato  gli  ospedali  di  Biella,  Vercelli,  Ast e  Candiolo.  In
setmana è prevista l’entrata in ftnzione di qtelli degli ospedali San Ltigi di Orbassano, di Rivoli, di
Borgomanero, del grtppo Lamat e dell’Istttto Zooproflatco. L'obietvo è arrivare a 4.000 test al
giorno.

Ore 17. Ai Comuni 65.000 mascherine.  Da qtesta sera i sindaci di ttt i Comtni del Piemonte
riceveranno tna prima fornitura di mascherine da distribtire stl proprio territorio. La Protezione
civile sta infat completando il piano di distribtzione ai Centri Operatvi Mist, ai qtali i sindaci
faranno riferimento per il ritro. “Si trata - garantsce l’assessore regionale alla Protezione civile,
Marco Gabusi - di tn primo qtanttatvo determinato da criteri di priorità individtat dall’Unità di
Crisi; nel corso dell’emergenza potranno segtire ulteriori tranches di rifornimento”. Il qtanttatvo
destnato ad ogni Comtne è stato stabilito secondo tn criterio demografco e le mascherine sono



destnate  alle  categorie  più  esposte.  Saranno  comtnqte  i  sindaci  a  regolare  la  distribtzione
secondo la conoscenza della loro comtnità e delle specifche esigenze.

Ore 14. Operazione Commercio.  Per contrastare le consegtenze dell'emergenza Coronavirts la
Regione lancerà tna grande “Operazione Commercio”, che comprende mistre destnate al setore
per tno stanziamento complessivo di oltre 23 milioni di etro.

L’assessore  Vitoria  Poggio antcipa  che  “sarà  mia  ctra  impegnarmi  per  sostenere,  rectperare,
ricostrtire e raforzare le atvità commerciali piemontesi, con partcolare riferimento ai negozi di
vicinato,  che  mai  come  in  qtesto  momento  stanno  mostrando  ttto  il  loro  valore,  non  solo
economico ma anche sociale” e che “si  sta lavorando anche alla revisione completa delle leggi
regionali che regolano il commercio, con l'obietvo di arrivare all'adozione di tn Testo Unico che
dia tna regolamentazione organica alla materia e rispondere alle mttate esigenze di tn comparto
che negli tltmi 15 anni ha stbito tn cambio di paradigma completo".

Ore  13.30.  Quarantuno  guarit.  Qtesta  matna  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comtnicato che il ntmero dei pazient virologicamente gtarit, cioè ristltat negatvi ai dte test di
verifca al termine della malata, è salito a 41, cosi stddiviso st base provinciale: 21 resident in
provincia  di  Torino,  3  nell’Alessandrino,  5  nel  Ctneese,  5  nell’Astgiano,  4  del  Novarese,  1  nel
Vercellese,  2  provenient da  ftori  regione.  Altri  162  sono  “in  via  di  gtarigione”,  cioè  ristltat
negatvi al primo tampone di verifca e atendono ora l’esito del secondo.

Ore 13.30. Diciannove decessi. Sono 19 i decessi di persone positve al Coronavirts comtnicat
qtesta matna dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 6 in provincia di Torino, 2 a Vercelli, 2
nell’Alessandrino, 2 nel Ctneese, 1 nel Biellese, 5 nel Novarese, 1 extra regionale.

Il totale è ora di 617 decessi, così stddivisi st base provinciale: 137 ad Alessandria, 23 ad Ast, 58 a
Biella,  39 a Ctneo,  87 a Novara,  199 a Torino,  28 a Vercelli,  35  nel  Verbano-Ctsio-Ossola,  11
resident ftori regione ma decedtt in Piemonte.

Ore 13.30. Il bolletno dei contagi. Sono 7.671 le persone fnora ristltate positve al Coronavirts
in Piemonte. St base provinciale: 1.197 Alessandria, 318 Ast, 399 Biella, 558 Ctneo, 657 Novara,
3.658 Torino, 397 Vercelli, 308 Verbano-Ctsio-Ossola, 71 resident ftori regione ma in carico alle
strtttre  sanitarie  piemontesi.  I  restant 108  casi  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribtzione
territoriale. I  ricoverat in terapia intensiva sono  439.  I  tamponi diagnostci fnora esegtit sono
21.511, di cti 13.513 ristltat negatvi.

Ore 12.30. Sopralluogo alle OGR di Torino.  Si è svolto qtesta matna tn sopralltogo presso le
OGR di Torino da parte di Unità di Crisi della Regione Piemonte, Comtne e Prefettra di Torino e
della società che gestsce le ex Ofcine grandi riparazioni per valttare l’allestmento di tn’area di
circa 100 post da dedicare alla degenza e alla terapia stbintensiva per i pazient di media e lieve
enttà. Ltnedì verrà presa tna decisione stlla base dei rilievi tecnici efettat.

Ore  12.  Autorizzato  l’invio  del  siero  di  late  agli  impiant di  biogas.  La  Gitnta  regionale,  st
proposta  degli  assessori  Mateo  Marnat e  Marco  Protopapa,  ha  approvato  tna  delibera  che
consente l’invio di siero di late agli impiant di biogas. Il provvedimento si è reso necessario dal
momento che si registrano le difcoltà dei caseifci nella gestone del siero di late, che costttisce
oltre  l’80%  in  voltme  del  late  caseifcato,  nella  consegna  alle  imprese  di  trasformazione.  Le
critcità dovtte alla logistca dei trasport e al blocco di alctne frontere interne all’Unione Etropea
costringono  i  caseifci  a  stoccare  qtanttà  crescent di  sotoprodoto  che  non  possono  più
delocalizzare ai trasformatori, con il rischio di dover sospendere la propria atvità e di consegtenza
anche il ritro giornaliero del late dagli allevatori conferent.



L’assessore Marnat rileva  che  “con  qtesta  ntova  attorizzazione  potremo  avere  tn  ritorno
energetco fondamentale e contntare ad avere tn sempre maggior prodtzione locale dell'energia
ptlita”, mentre  Protopapa evidenzia che “l’obietvo è ofrire tn’opporttnità in più per limitare i
danni ai caseifci e le possibile ricadtte negatve stl setore zootecnico”.

Venerdì 27 marzo
Ore 19.30. Altri 3 guarit. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comtnicato altre 3 pazient
virologicamente gtarit, cioè ristltat negatvi ai dte test di verifca al termine della malata.

Il totale sale così a  38: 19 resident in provincia di Torino, 3 nell’Alessandrino, 5 nel Ctneese, 5
nell’Astgiano, 3 del Novarese, 1 nel Vercellese, 2 provenient da ftori regione. Altri 144 pazient
sono “in via di gtarigione”, cioè ristltat negatvi al primo tampone di verifca dopo la malata e
atendono ora l’esito del secondo.

Ore  19.30.  Ventnove  decessi.  Sono  29  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Coronavirts
comtnicat qtesta sera dall’Unità di Crisi: 17 in provincia di Torino, 1 a Vercelli, 2 nell’Alessandrino,
2 nel Ctneese, 1 nel VCO, 1 nell’Astgiano, 5 nel Novarese.

Il totale complessivo è ora di 598 decedtt, così stddivisi st base provinciale: 135 ad Alessandria,
23 ad Ast, 57 a Biella, 37 a Ctneo, 82 a Novara, 193 a Torino, 26 a Vercelli, 35 nel Verbano-Ctsio-
Ossola, 10 resident ftori regione ma decedtt in Piemonte.

Ore 19.30. Il bolletno dei contagi. Sono 7.228 le persone fnora ristltate positve al Coronavirts
in Piemonte: 1.156 in provincia di Alessandria, 307 in provincia di Ast, 378 in provincia di Biella,
528 in provincia di Ctneo, 609 in provincia di Novara, 3.435 in provincia di Torino, 360 in provincia
di Vercelli,  288 nel Verbano-Ctsio-Ossola, 65 resident ftori regione, ma in carico alle strtttre
sanitarie piemontesi. I restant 102 casi sono in fase di elaborazione e atribtzione territoriale. I
ricoverat in terapia intensiva sono  440. I tamponi diagnostci fnora esegtit sono 20.197, di cti
12.581 ristltat negatvi.

Ore 19. Test in tute le case di riposo. L’Unità di Crisi della Regione ha disposto di efettare il test
sierologico a tappeto per ttt i dipendent e gli ospit delle oltre 700 case di riposo del Piemonte.
Un’operazione per la qtale l’assessore Luigi Icardi ha otenuto in videoconferenza la più ampia
condivisione delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori. Domani matna saranno
campionate  le  prime dte  per  la  validazione  delle  procedtre,  dopo  di  che,  fate  le  necessarie
valttazioni di efcacia, si procederà progressivamente st ttte le altre.

“I  test  sierologici  -  osserva  Icardi  -  ofrono tn primo screening  rapido in  grado di  identfcare
infezioni tardive, pregressi contat col virts e avventto sviltppo di immtnità, e possono essere
ttli per confermare la possibilità di consentre il ritorno al lavoro del personale sanitario ristltato
negatvo al tampone. In più permetono di raccogliere preziosi dat per le analisi epidemiologiche
dell’avventto contato col virts in ampie fasce di popolazione”.

Ore 18.30. Il personale sanitario fnora aumentato di 1467 unità. Dall’aperttra dell’Unità di Crisi
sono 1.467 le  risorse  tmane aggitntve reclttate  con diverse  forme contrattali  dalle  aziende
sanitarie  regionali  del  Piemonte:  269  medici,  692  infermieri,  461  operatori  socio-sanitari  e  45
fgtre diverse.

Le ntove risorse sono così distribtite: 202 Asl TO3, 159 Asl Cità di Torino, 113 Ospedale di Novara,
333 Cità della Saltte di Torino, 108 Asl VC, 91 Asl CN1, 77 Ospedale San Ltigi di Orbassano, 41 Asl
AL, 46 Ospedale Santa Croce e Carle di Ctneo, 49 Ospedale Matriziano di Torino, 52 Asl TO4, 44
Ospedale di Alessandria, 51 Asl BI, 46 Asl TO5, 22 Asl AT, 10 Asl CN2, 13 Asl NO e 10 Asl VCO.



“Siamo soddisfat della risposte, il  sistema sta facendo ricorso a ttte le risorse disponibili  per
combatere al meglio tna bataglia che non conosce sosta”, commenta l’assessore Luigi Icardi.

Ore  15.30.  Più  laboratori  per  arrivare  a  4.000 tamponi  al  giorno. Il  presidente  Alberto  Cirio
comtnica  che  è  stata  potenziata  la  rete  dei  laboratori  che  efettano  gli  esami  sti  tamponi:
all’inizio dell’emergenza erano solo dte (Molinete e Amedeo di Savoia),  ora sono 20, di cti 16
ptbblici e 4 privat. In molt di essi vengono adoperat i ntovi macchinari della Diasorin di Saltggia,
che consentono di avere i ristltat in tn’ora: “Dalla prossima setmana si potranno esegtire tra i
3500 e 4000 tamponi al giorno, arrivando ai livelli  del Veneto, che è la Regione che in qtesto
momento ne fa di più”.

Ore  13.  Trentacinque  guarigioni.  Qtesta  matna  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comtnicato  che  il  ntmero  complessivo  di  pazient virologicamente  gtarit è  salito  a  35,  cosi
stddivisi st base provinciale: 16 resident in provincia di Torino, 3 nell’Alessandrino, 5 nel Ctneese,
5 nell’Astgiano, 3 del Novarese, 1 nel Vercellese, 2 provenient da ftori regione.

Ore 13.  Ventquatro decessi.  Sono 24 i  decessi  di  persone positve al  Coronavirts comtnicat
qtesta  matna  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte:  6  in  provincia  di  Torino,  2
nell’Alessandrino, 1 nel Ctneese, 1 nel Vco, 3 nell’Astgiano, 1 nel Biellese, 10 nel Novarese.

Il totale è ora di  569 decedtt ristltat positvi al virts, così stddivisi st base provinciale: 133 ad
Alessandria, 22 ad Ast, 57 a Biella, 35 a Ctneo, 77 a Novara, 176 a Torino, 25 a Vercelli, 34 nel
Verbano-Ctsio-Ossola, 10 resident ftori regione, ma decedtt in Piemonte.

Ore 13. Il bolletno dei contagi. Sono 7.092 le persone fnora ristltate positve al Coronavirts in
Piemonte: 1.106 in provincia di Alessandria, 303 in provincia di Ast, 367 in provincia di Biella, 518
in provincia di Ctneo, 609 in provincia di Novara, 3.361 in provincia di Torino, 358 in provincia di
Vercelli,  288  nel  Verbano-Ctsio-Ossola,  66  resident ftori  regione,  ma  in  carico  alle  strtttre
sanitarie piemontesi. I restant 116 casi sono in fase di elaborazione e atribtzione territoriale. I
ricoverat in terapia intensiva sono  431. I tamponi diagnostci fnora esegtit sono 19.705, di cti
12.202 ristltat negatvi.

Ore 12.50. Servono ventlatori. Il presidente Alberto Cirio ai microfoni di Radio Uno Rai: "Stamo
arrivando al livello di sattrazione della terapia intensiva, nonostante la Regione abbia raddoppiato i
post leto. Se qtesta ctrva non si abbassa rischiamo davvero di non farcela, di qti il mio appello
accorato a Roma di inviare ventlatori in base alle efetve trgenze e agli efetvi bisogni". Stgli
approvvigionament di materiale sanitario, Cirio conferma che col Governo "c'è molta tensione,
qtalcosa inizia ad arrivare ma è ancora poco". Dall'inizio dell'emergenza la Regione ha raddoppiato
i  post leto di  terapia intensiva,  passando da  287 agli  attali  510 ttlizzando ttto le  strtttre
possibili, comprese le sale operatorie.

Ore  12.45.  Una  campagna  social  per  i  prodot piemontesi .  E’  identfcata  dagli  hashtag
#madeinpiemonte e  #sceglipiemontese la  campagna social  voltta dalla Regione per sostenere
l'agricolttra  piemontese,  che,  ptr  non  avendo  mai  fermato  la  sta  atvità,  stbisce  e  stbirà
riperctssioni pesant per i problemi legat alle esportazioni, agli approvvigionament, alla logistca,
alla manodopera, all'organizzazione della fliera. Uno slideshow e tna serie di grafche invitano ad
acqtistare e constmare i prodot made in Piemonte elencat st www.piemonteagri.it

"Difendiamo i prodot agroalimentari di qtalità del Piemonte - sotolinea l'assessore all'Agricolttra
e cibo, Marco Protopapa - e sosteniamo i nostri agricoltori con tn'tlteriore azione che coinvolge
diretamente i citadini.

Ore 12.30. Alloggi per i medici. Sono 16 i minialloggi messi a disposizione della Protezione civile
dall’Agenzia territoriale per la Casa del Piemonte centrale per ospitare parte del personale medico

http://www.piemonteagri.it/qualita/it/


proveniente da ftori regione per l’emergenza. Come precisa l’assessore Marco Gabusi “sono oto
piccoli  alloggi  nella  zona dell’ospedale  Molinete e  altri  oto in  zona Matriziano,  che possono
essere  destnat al  personale  medico e paramedico che sta  raggitngendo il  Piemonte da  altre
regioni o altri Paesi”. “È doveroso - aggitnge l’assessore alle Politche sociali, Chiara Caucino - che
ttto  il  sistema  Piemonte  nel  sto  complesso  dia  prova  concreta  di  impegno  verso  chi  si  sta
adoperando senza sosta per la comtnità piemontese”.

I  16  minialloggi  non  vengono  sotrat alle  assegnazioni  previste  per  contrastare  l'emergenza
abitatva: si trata di monolocali di piccola metrattra escltsi dal circtito delle assegnazioni perchéu
troppo  piccoli  per  le  famiglie  in  gradtatoria.  Finita  l'emergenza,  saranno  rimessi  a  bando per
l'afto  come edilizia  agevolata,  da  destnare  qtindi  a  categorie  qtali  lavoratori  in  trasferta  o
sttdent.

Giovedì 26 marzo
Ore 20.45. Sospesa l’atvità noturna del Pronto soccorso di Carmagnola. Dalle ore 20 di venerdì
27 marzo verrà temporaneamente sospesa l’atvità del Pronto soccorso dell’ospedale San Lorenzo
di Carmagnola nella fascia nottrna 20-8. “In qtesta fase emergenziale - osserva l’assessore Ltigi
Icardi - abbiamo bisogno del contribtto di ttt. I tre soli passaggi nottrni medi registrat nel triage
in tenda nel periodo dal 1° al 25 marzo non sono ntmericamente signifcatvi per tenere impegnata
la strtttra,  che ptò così  liberare risorse sanitarie  preziose nella bataglia  qtotdiana contro il
Coronavirts. Ringrazio l’azienda sanitaria locale e i sindaci del Carmagnolese che hanno collaborato
per  venire  incontro  alle  esigenze  del  momento.  Resta  inteso  che,  stperata  qtesta  fase  di
emergenza, verrà ripristnato il normale orario”.

Ore  20.30.  Tutela  per  le  case  di  riposo.  Dtrante  l’intervento  svolto  oggi  nel  corso  della
Commissione  Sanità  del  Consiglio  regionale  stlle  qtestoni  socio-assistenziali,  l’assessore  alle
Politche  sociali,  Chiara  Catcino,  ha  dichiarato  che  rispeto  alla  qtestone  dei  tamponi  si  sta
lavorando ad tn protocollo di azioni condiviso. In serata, con l’assessore Ltigi Icardi ha incontrato i
rappresentant datoriali,  mentre domani matna sarà la volta dei rappresentant sindacali  degli
operatori delle strtttre. Inoltre, nell’Unità di Crisi sarà inserita tna rappresentanza del welfare
piemontese.

Ore 19.30. Trentadue guarigioni. L’Unità di Crisi comtnica che il ntmero complessivo di pazient
virologicamente gtarit è salito a 32, cosi stddivisi st base provinciale: 13 resident in provincia di
Torino,  3 nell’Alessandrino,  5 nel  Ctneese,  5 nell’Astgiano,  3 del  Novarese,  1 nel  Vercellese,  2
provenient da ftori regione.

Ore 19.30.  Quarantasei  decessi.  Sono 46 i  decessi  di  persone positve al  test  del  Coronavirts
comtnicat qtesto pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 10 in provincia di Torino,
11 nell’Alessandrino, 3 nel Ctneese, 2 nel VCO, 3 nell’Astgiano, 15 nel Biellese, 1 nel Vercellese, 1
residente ftori regione.

Il totale è ora di 545 decedtt, così stddivisi st base provinciale: 131 ad Alessandria, 19 ad Ast, 56
a Biella, 34 a Ctneo, 67 a Novara, 170 a Torino, 25 a Vercelli, 33 nel Verbano-Ctsio-Ossola, 10
resident ftori regione ma decedtt in Piemonte.

“Un’altra giornata in cti sentamo il bisogno di stringerci agli afet di ttte le persone che qtesto
nemico invisibile ci sta portando via - commentano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Ltigi
Genesio Icardi - Il nostro pensiero va alle loro famiglie e a qtelle di ttt gli operatori sanitari che
combatono da setmane in prima linea qtesta bataglia. Donne e tomini verso i qtali il nostro
grazie non sarà mai abbastanza”.



Ore 19.30. Il bolletno dei contagi. Sono 6.708 le persone fnora ristltate positve al Coronavirts
in Piemonte: 1.042 in provincia di Alessandria, 296 in provincia di Ast, 341 in provincia di Biella,
502 in provincia di Ctneo, 585 in provincia di Novara, 3.149 in provincia di Torino, 341 in provincia
di  Vercelli,  279 nel  Verbano-Ctsio-Ossola,  63 resident ftori  regione ma in carico alle  strtttre
sanitarie piemontesi, 110 casi sono in fase di elaborazione e atribtzione territoriale. I ricoverat in
terapia intensiva sono 415. I tamponi diagnostci fnora esegtit sono 18.486, di cti 11.329 ristltat
negatvi.

Ore 18.15. Accordo per la cassa in deroga Sotoscrito dall’assessore regionale al Lavoro,  Elena
Chiorino, e dai rappresentant delle part datoriali e delle organizzazioni sindacali l’accordo qtadro
per la cassa integrazione in deroga. I lavoratori interessat devono ristltare dipendent alla data del
23 febbraio 2020. Il decreto interministeriale assegna al Piemonte 82,5 milioni. Per approfondire

Ore 17.45. Si assesta il trafco dat sulla rete Internet piemontese . A comtnicarlo è l’assessore
regionale ai Servizi digitali, Mateo Marnati, dopo che il report setmanale del consorzio Top-IX
segnala la stabilizzazione del ftsso dati e addirittra tn calo dal 23 marzo: "Il sistema ha reto, e
al momento sembra che potrà reggere anche in ftttro dato che il  picco è già stato raggitnto.
Dobbiamo però entrare nell’ordine di idee che il digitale è il ftttro e per qtesta ragione ho chiesto
al ministro Pisano di accelerare il piano di cablaggi della banda tltra larga e di rendere disponibili
ntove freqtenze per gli operatori wireless, che ofrono servizi ai citadini che non sono raggitnt
dal classico doppino telefonicoi.

Dal  report  emerge  tn  cambio  di  abittdini  da  parte  della  popolazione  nell’ttlizzo  di  Internet
maggiormente sollecitato dtrante la setmana per necessità lavoratve. Nei giorni festvi sale il
ricorso a strtment in clotd Microsof, mentre scende nel fne setmana a favore di piataforme di
intratenimento come Neflix..

Ore 15.30. Assessore Poggio: idee geniali per ripartre. L’assessore regionale alla Ctlttra, Ttrismo
e Commercio, Vitoria Poggio, fa presente che “servono intervent immediat per la sopravvivenza
di qtest setori, ma stamo lavorando anche per il dopo, qtando ci troveremo a fronteggiare tna
realtà  completamente  diversa  da  qtella  precedente  alla  pandemia.  Nel  bilancio  di  previsione
triennale approvato martedì ci sono le risorse per pagare gli ent e alle associazioni che sono in
credito con la Regione: ci siamo già atvat erogando i saldi del 2018 e gli accont del 2019 per
immetere liqtidità nel  sistema. Ora potremo pagare i  saldi  del  2019 e gli  accont dell'anno in
corso. In qtesta crisi la liqtidità è infat la prima grande emergenza”.

Poggio annota che “il bilancio stanzia 5 milioni per le microimprese creatve ctlttrali per atvare
intervent di credito agevolato, 3 per il cinema di animazione, 2 per le piccole imprese no proft che
rectperino spazi  da  adibire  ad  atvità  ctlttrali,  1,5  per  il  PiemonteTvFilmFotnd dedicato  alle
prodtzioni  atdiovisive.  Per  il  commercio  mete  in  campo  oltre  17  milioni  fra  fnanziament
agevolat e a fondo perdtto per le imprese, qtasi 2 milioni per le aree mercatali, 5 milioni per
i distret trbani del  commercio.  Stl  fronte del  ttrismo, così  fortemente colpito, ad emergenza
fnita dovremo fare tna grande campagna di comtnicazione. Nel bilancio c'è tn fondo rotatvo di 5
milioni  per le  aziende della  ricetvità,  tno di  garanzia di  3  milioni  per le imprese nei  Comtni
montani, 2 milioni per le piccole imprese ciclottristche".

"In tn momento così grave dobbiamo provare a essere geniali - concltde l’assessore - Io cerco di
essere positva e passo le giornate da tn lato a raccogliere le istanze e le richieste, dall'altra a
cercare sponde, non solo dalle fondazioni bancarie, che sono davvero molto disponibili, ma anche
a livello nazionale ed etropeo, per capire qtali aitt potranno darci. Ctlttra e ttrismo sono volani
di crescita, per salvarli occorre creare tna rete, fata di risorse ma anche di ment”.

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/ammortizzatori-sociali/cassa-integrazione-deroga-prime-informazioni-utili


Ore 13. Sedici decessi.  Sono 16 i decessi di persone positve al test del Coronavirts comtnicat
qtesta  matna  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte:  7  in  provincia  di  Torino,  1
nell’Alessandrino, 4 nel Novarese, 2 nel Ctneese, 1 nel VCO, 1 residente ftori regione.

Il totale ora di 499 decedtt, così stddivisi st base provinciale: 120 ad Alessandria, 16 ad Ast, 41 a
Biella,  31  a  Ctneo,  67  a  Novara,  160  a  Torino,  24  a  Vercelli,  31  nel  Verbano-Ctsio-Ossola,  9
resident ftori regione ma decedtt in Piemonte.

Ore 13. Il bolletno dei contagi.  Sono 6.534 le persone fnora ristltate positve al Coronavirts in
Piemonte: 980 in provincia di Alessandria, 282 in provincia di Ast, 336 in provincia di Biella, 487 in
provincia di Ctneo, 577 in provincia di Novara, 3.108 in provincia di Torino, 336 in provincia di
Vercelli,  255  nel  Verbano-Ctsio-Ossola,  60  resident ftori  regione,  ma  in  carico  alle  strtttre
sanitarie piemontesi. I restant 113 casi sono in fase di elaborazione e atribtzione territoriale. I
ricoverat  in terapia intensiva sono 408. I tamponi diagnostci fnora esegtit sono 18.054, di cti
11.052 ristltat negatvi.

Mercoledì 25 marzo
Ore  19.30.  Sete  nuovi  guarit.  Qtesto  pomeriggio  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comtnicato la gtarigione virologica di altre 7 persone: si trata tre resident in provincia di Torino
(tn bambino di 3 anni e dte donne rispetvamente di 51 e di 58 anni), tn tomo di 55 anni e di tna
donna  di  69  anni  dell’Alessandrino,  tna  donna  di  45  anni  del  Ctneese  e  di  tn  tomo  di  40
proveniente da ftori Piemonte.

Il totale dei gtarit sale così a 26: 2 nell’Alessandrino, 5 nell’Astgiano, 3 nel Ctneese, 3 a Novara, 10
a Torino, 1 a Vercelli, 2 extra-regione.

Ore 19.30. Trentaquatro decessi.  Sono 34 i decessi di persone positve al test del Coronavirts
comtnicat qtesto pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 19 in provincia di Torino,
3 nel Biellese, 7 nell’Alessandrino, 2 nel Novarese, 1 nel Ctneese, 1 nell’Astgiano e 1 residente
ftori regione.

Il totale complessivo è ora di 483 decedtt, così stddivisi st base provinciale: 119 Alessandria, 16
Ast, 41 Biella, 29 Ctneo, 63 Novara, 153 Torino, 24 Vercelli, 30 Verbano-Ctsio-Ossola, 8 resident
ftori regione ma decedtt in Piemonte.

Ore 19.30. Il bolletno dei contagi. Sono 6.193 le persone fnora ristltate positve al Coronavirts
in Piemonte: 956 in provincia di Alessandria, 269 in provincia di Ast, 336 in provincia di Biella, 457
in provincia di Ctneo, 541 in provincia di Novara, 2.902 in provincia di Torino, 315 in provincia di
Vercelli,  248  nel  Verbano-Ctsio-Ossola,  57  resident ftori  regione  ma  in  carico  alle  strtttre
sanitarie piemontesi.  I  restant 112 casi sono in fase di elaborazione e atribtzione territoriale.
I  ricoverat sono  3.041,  di  cti  382 in  terapia  intensiva.  Sono  2.643 le  persone  in  isolamento
domiciliare. I tamponi diagnostci fnora esegtit sono 17.509, di cti 10.404 ristltat negatvi.

Ore 19.30.  Sospesa l’atvità del  punto nascite di  Domodossola.  L’Unità di  Crisi  della  Regione
Piemonte ha deciso la sospensione temporanea dell’atvità del Ptnto nascite dell’ospedale San
Biagio di Domodossola, in modo da liberare risorse professionali  e atrezzattre sanitarie che in
qtest giorni sono essenziali per salvare vite tmane messe a rischio dal contagio del Coronavirts.
Resteranno in servizio tn’ostetrica e tn ginecologo per le prime necessità. Per la ctra dei contagiat
saranno ttlizzate ttte le altre potenzialità a disposizione del reparto.

Ore 19.20.  Una task  force  per  certfcare mascherine e  camici. Regione Piemonte,  Politecnico,
Università  di  Torino e Università  del  Piemonte orientale  hanno costttito tna task force  di  18
docent per  l'attocertfcazione  di  mascherine  chirtrgiche,  fp2  e  fp3  e  camici  idrorepellent.



L'obietvo è validare entro tna setmana al massimo i dispositvi di protezione individtale prodot
da aziende  abbiano  tn  sistema di  gestone  della  qtalità  tale  da  corrispondere  alla  deroga  al
marchio CE secondo le indicazioni del ministero della Saltte. Una trentna le imprese che hanno già
presentato la candidattra. Per saperne di più

Ore 19.15. Il “piano mascherine” della Regione. La Protezione civile della Regione Piemonte ha
distribtito  in  qtest giorni  oltre  200.000  mascherine.  “Un’operazione  che  fa  dire  all’assessore
Marco Gabtsi che “si sta dando stpporto alle varie categorie con qtanttatvi stfcient in modo da
non  lasciare  nesstno  da  solo  grazie  all’impegno  dei  volontari  che  stanno  procedendo  alla
distribtzione senza mai risparmiarsi”. I detagli del piano

Ore  16.30.  Sospeso  il  bollo  auto.  La  Gitnta  regionale  ha  sospeso  fno  al  mese  di  giugno il
pagamento del bollo atto dovtto dagli attomobilist piemontesi. "La decisione - annota l’assessore
ai Tribtt, Andrea Tronzano - è stata asstnta per dte ragioni: far restare le persone a casa e dare
tna iniezione di  liqtidità  lasciando qtest soldi  in tasca ai  citadini.  Stamo valttando tlteriori
azioni di sgravio sti tribtt di competenza regionale". I detagli 

Ore  15.30.  Il  “Bonus  pendolari”  confermato  e  rimandato  a  maggio.  L’assessore  regionale  ai
Trasport, Marco Gabtsi, anntncia che la scadenza per richiedere il “Bonts pendolari” è stata al
momento prorogata al  31 maggio.  Per gli  abbonament acqtistat per il  mese di  marzo e non
completamente  ttlizzat la  Regione  è  in  atesa  delle  decisioni  coordinate  a  livello  nazionale
rispeto ai rimborsi per i servizi ferroviario e st gomma. Per approfondire

Ore 14.50. Cirio: pronto a metere altre sanzioni. Il presidente Cirio ha aggitnto a Sky Tg24 che
“oggi,  venendo a Torino,  ho ancora visto troppa gente in  giro.  Sono favorevole  al  rigore e  ho
apprezzato il decreto di ieri che conferma a noi Regioni la possibilità di stringere tlteriormente le
maglie  per  i  conteniment e  anche di  metere sanzioni.  E  io  le  meterò.  Chi  passa la  giornata
trovando eccezioni per tscire sta facendo tn danno alla colletvità. Se non rimaniamo chitsi in
casa non fniremo se non fra qtalche mese. Noi vogliamo chitderla in setmane”.

Ore 14.40.  Cirio:  il  virus rallenta ma non vediamo ancora la  luce.  Ai  microfoni  di  Sky Tg24 il
presidente Alberto Cirio ha dichiarato che “i contagi  da Coronavirts in Piemonte non sono più
esponenziali ma progressivi, e qtesto i tecnici ci dicono che è positvo, perchéu c'è tn atmento ma il
tempo  di  raddoppio  si  è  alltngato.  In  qtalche  modo  il  contagio  dà  qtindi  i  primi  segni  di
rallentamento ma sono ancora segni sporadici, che non possono farci pensare che vediamo la ltce,
non la vediamo ancora. Cirio ha anche ribadito la necessità di “stare a casa, perchéu dipende anche
dal comportamento di ciasctno di noi”.

Ore 13. Nuovo reclutamento di infermieri. È stato aperto il bando ptbblico per il reclttamento di
infermieri a tempo determinato per tn anno, da impiegare nelle segtent aziende sanitarie del
Piemonte: Cità di Torino, TO3, TO4, TO5, AT, CN1, VC, NO, VCO, BI, Cità della Saltte e della Scienza
di  Torino,  Ordine Matriziano di  Torino,  San Ltigi  di  Orbassano,  Santa Croce e Carle  di  Ctneo,
Maggiore della Carità di Novara.

Le domande potranno essere inoltrate fno alle 23:59:59 di sabato 28 marzo 2020. Il  testo del
bando,  con  le  modalità  di  invio  delle  candidattre  è  disponibile  st
htps://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/infermiere-reclttamento-personale-
emergenza-covid-19

Ore  13.  Quarantasei  decessi.  Sono  46  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Coronavirts
comtnicat qtesta matna dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 29 in provincia di Torino, 2
nell’Alessandrino, 2 nel Vercellese, 4 nel Novarese, 3 nel Verbano-Ctsio-Ossola, 4 nel Ctneese e 2
nell’Astgiano.

https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/infermiere-reclutamento-personale-emergenza-covid-19
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/infermiere-reclutamento-personale-emergenza-covid-19
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/bonus-pendolari-confermato-prorogato-maggio
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/pagamento-bollo-auto-sospeso-fino-giugno
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piano-mascherine-della-regione-piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/una-task-force-per-certificare-mascherine-camici-made-piemonte


Il totale è ora di  449 decedtt ristltat positvi al virts, così stddivisi st base provinciale: 112 ad
Alessandria, 15 ad Ast, 38 a Biella, 28 a Ctneo, 61 a Novara, 134 a Torino, 24 a Vercelli, 30 nel
Verbano-Ctsio-Ossola, 7 resident ftori regione, ma decedtt in Piemonte. Il 72% sono tomini, il
28% sono donne. L’età media è di 78 anni.

Ore 13. Il bolletno dei contagi. Diventate 6.024 le persone fnora ristltate positve al Coronavirts
in Piemonte: 945 in provincia di Alessandria, 261 in provincia di Ast, 327 in provincia di Biella, 441
in provincia di Ctneo, 517 in provincia di Novara, 2.813 in provincia di Torino, 308 in provincia di
Vercelli,  247  nel  Verbano-Ctsio-Ossola,  56  resident ftori  regione  ma  in  carico  alle  strtttre
sanitarie piemontesi.  I  restant 109 casi sono in fase di elaborazione e atribtzione territoriale.
Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 381. I  tamponi  diagnostci  fnora esegtit sono
16.655, di cti 10.150 ristltat negatvi.

Martedì 24 marzo
Ore 20.30. Telefonata di Matarella a Cirio. “Nel pomeriggio - comtnica il presidente Alberto Cirio
-  ho  ricevtto  tna  chiamata  dal  presidente  della  Reptbblica,  Sergio  Matarella,  che  ha  voltto
testmoniarmi la sta vicinanza per la mia gtarigione e rivolgere un pensiero a tute le donne e gli
uomini piemontesi per come stanno afrontando questa emergenza così grande. Il presidente ha
sotolineato qtanto sia importante in qtesto momento per ttt noi restare tnit. E io lo ringrazio
di ctore. Il Piemonte vtole molto bene al nostro presidente, come gliene voglio io. Ho voltto dirgli
che per noi è molto importante sentre la sta voce, sentamo oggi più che mai il bisogno delle ste
parole e di tn messaggio di speranza per il nostro Paese”.

Ore  20.30.  Ventnove  decessi.  Sono  29  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Coronavirts
comtnicat qtesto pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 1 in provincia di Torino, 3
nel Biellese, 17 nell’Alessandrino, 2 nel Vercellese, 3 nel Novarese e 2 nel Verbano-Ctsio-Ossola, 1
residente ftori regione ma decedtto in Piemonte.

Il totale è ora di  403 decedtt ristltat positvi al virts, così stddivisi st base provinciale: 110 ad
Alessandria, 13 ad Ast, 38 a Biella, 24 a Ctneo, 57 a Novara, 105 a Torino, 22 a Vercelli, 27 nel
Verbano-Ctsio-Ossola, 7 resident ftori regione, ma decedtt in Piemonte.

Ore 20.30.  Il  cordoglio del Piemonte per le sue vitme.  Al  termine della giornata più difcile
dall’inizio dell’emergenza, il presidente Alberto Cirio ha espresso il cordoglio per tute le vitme,
tra cti, oggi, dte operatori sanitari: “È tn momento drammatco ed è tn’altra giornata di grande
dolore perchéu piangiamo tante vitme e tra loro ci sono anche tn medico e tn radiologo, persone
che hanno messo in gioco e donato la propria vita per tttelare qtella degli altri”.

Ore  20.30.  Il  bolletno  dei  contagi.  Diventano 5.767 le  persone  fnora  ristltate  positve  al
Coronavirts in Piemonte: 946 in provincia di Alessandria, 248 in provincia di Ast, 290 in provincia
di Biella, 427 in provincia di Ctneo, 495 in provincia di Novara, 2.660 in provincia di Torino, 303 in
provincia di  Vercelli,  241 nel Verbano-Ctsio-Ossola, 55 resident ftori  regione ma in carico alle
strtttre sanitarie piemontesi, 102 casi sono in fase di elaborazione e atribtzione territoriale. Le
persone ricoverate in terapia intensiva sono 363. I tamponi diagnostci fnora esegtit sono 16.110,
di cti 9.810 ristltat negatvi.

Ore 16.15. Una task force per il dopo crisi. L'assessore alle Atvità prodttve Andrea Tronzano ha
dichiarato  in  Consiglio  regionale  che  "stamo  iniziando  a  creare  tna  task  force  per  il  dopo
Coronavirts. Con noi, ne faranno parte le associazioni di categoria, i sindacat, gli ent locali e altri
sogget che hanno a ctore il Piemonte. L'organismo sarà aperto ai stggeriment di ttt i consiglieri
di maggioranza e opposizione”.



“La nostra economia - ha aggitnto -  deve sopravvivere. Dobbiamo mantenere in vita le nostre
imprese, stamo rivedendo il Piano di compettvità alla ltce dell'emergenza, e appena sarà pronto
la Gitnta lo meterà a disposizione del Consiglio regionale".

Ore  14.40.  Chiariment sull'ordinanza  della  Regione .  In  atesa  del  riscontro  richiesto  dalla
Prefettra di Torino al Ministero dell’Interno, la Regione ha predisposto tna serie di chiariment di
interesse  generale  st  alctne  disposizioni  dell'ordinanza  del  21  marzo  e  li  ha  ptbblicat nella
pagina htps://www.regione.piemonte.it/web/sites/defatlt/fles/media/doctment/2020-03/
chiarimentistlidecretoipresidenteidellaigitntairegionalein.i34i-i21imarzoi2020.pdf

Ore  14.  Sopralluogo  nell’ospedale  di  Verduno.  Dopo  il  sopralltogo  efettato  qtesta  matna
nell’ospedale di Verdtno con il presidente Alberto Cirio, l’assessore Icardi ha dichiarato che “stamo
provvedendo alle nomine dei primari e dei responsabili sanitari. Abbiamo ricevtto la disponibilità
di molt professionist di primo piano, che sono già al lavoro. Anche per le apparecchiattre siamo a
bton  ptnto.  Apriremo  con  i  primi  30  let,  implementando  la  strtttra  passo  dopo  passo.
Ringraziamo  ttt qtelli  che  ci  stanno  dando  tna  mano,  dagli  operatori  sanitari,  ai  ntmerosi
benefatori che stanno investendo impegno e risorse economiche per far fronte a qtesta comtne
bataglia contro il virts”.

Ore  14.  Bando per  nuovi  operatori  socio-sanitari.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
emanato tn avviso ptbblico per il reclttamento di operatori socio-sanitari a tempo determinato da
destnare  alle  Asl  Cità  di  Torino,  TO3,  TO4,  Asl  TO5,  AT,  CN1,  VC,  NO,  VCO  e  alle  aziende
ospedaliere Cità della Saltte e della Scienza di Torino, Ordine Matriziano di Torino, San Ltigi di
Orbassano, Santa Croce e Carle di Ctneo, Maggiore della Carità di Novara. Chi intende aderire deve
presentare  domanda  con  procedtra  escltsivamente  telematca  accreditandosi  al  portale
htps://aslcitaditorino.iscrizioneconcorsi.it/ Il bando scade alle ore 23:59:59 di venerdì 27 marzo
2020.Il testo dell'avviso

Ore  13.30.  Trentasete decessi.  Sono  37  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Coronavirts
comtnicat qtesta matna dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 18 in provincia di Torino, 1
nel Biellese, 1 nell’Astgiano, 1 nell’Alessandrino, 1 nel Vercellese, 7 nel Novarese e 6 nel Verbano-
Ctsio-Ossola.
Il totale complessivo è ora di  374, così stddivisi st base provinciale: 93 Alessandria, 13 Ast, 35
Biella,  24 Ctneo, 54 Novara, 104 Torino, 20 Vercelli,  25 Verbano-Ctsio-Ossola, 6 resident ftori
regione ma decedtt in Piemonte.

Ore 13.30. Il bolletno dei contagi. Sono 5.515 le persone fnora ristltate positve al Coronavirts
in Piemonte: 946 in provincia di Alessandria, 235 in provincia di Ast, 280 in provincia di Biella, 409
in provincia di Ctneo, 471 in provincia di Novara, 2.496 in provincia di Torino, 290 in provincia di
Vercelli,  229  nel  Verbano-Ctsio-Ossola,  54  resident ftori  regione  ma  in  carico  alle  strtttre
sanitarie piemontesi, 105 casi sono in fase di elaborazione e atribtzione territoriale. Le persone
ricoverate in terapia intensiva sono 360. I tamponi diagnostci fnora esegtit sono 15.469, di cti
9.455 ristltat negatvi.

Ore 12. Pagament dalla Regione per 78 milioni . L’assessore al Bilancio, Andrea Tronzano: “Negli
tltmi  qtindici  giorni  sono  stat emessi  mandat di  pagamento  per  circa  78  milioni  di  etro.
Un’iniezione di  fdtcia e di liqtidità qtanto mai necessaria in tn momento così  grave e che ci
consente  di  gtardare  con  speranza  al  ftttro  amministratvo  non  solo  dell’ente,  ma  anche
dell’intero sistema Piemonte”.

https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/operatore-socio-sanitario-reclutamento-personale-emergenza-covid-19
https://aslcittaditorino.iscrizioneconcorsi.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/chiarimenti_sul_decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._34_-_21_marzo_2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/chiarimenti_sul_decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._34_-_21_marzo_2020.pdf


Lunedì 23 marzo
Ore  19.30.  Ventuno  decessi. Sono  21  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Coronavirts
comtnicat qtesto pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 10 in provincia di Torino,
2 nel Biellese, 3 nell’Alessandrino, 1 nel Vercellese, 3 nel Novarese, 2 nel Ctneese. Il totale è ora di
336 decedtt, così stddivisi st base provinciale: 92 ad Alessandria, 12 ad Ast, 34 a Biella, 22 a
Ctneo,  47 a Novara,  86 a Torino,  19 a Vercelli,  19 nel  Verbano-Ctsio-Ossola,  5  resident ftori
regione ma decedtt in Piemonte.

Ore 19.30. Il bolletno dei contagi. Sono 5.094 le persone fnora ristltate positve al Coronavirts
in Piemonte: 877 in provincia di Alessandria, 215 in provincia di Ast, 262 in provincia di Biella, 381
in provincia di Ctneo, 424 in provincia di Novara, 2.317 in provincia di Torino, 269 in provincia di
Vercelli,  204  nel  Verbano-Ctsio-Ossola,  49  resident ftori  regione,  ma  in  carico  alle  strtttre
sanitarie piemontesi. I restant 96 casi sono in fase di elaborazione e atribtzione territoriale. Le
persone ricoverate in terapia intensiva sono 352. I tamponi diagnostci fnora esegtit sono 14.619,
di cti 9.058 ristltat negatvi.

Ore 19.30. Mascherine agli operatori delle case di riposo. Da ieri è in distribtzione la prima parte
di 30.000 mascherine (qtelle lavabili prodote dalla Miroglio), agli operatori delle case di riposo
piemontesi. Altre 10.000 sono già state acqtistate e consegnate dall’Alleanza delle Cooperatve e
tlteriori  12.000 saranno fornite  ai  servizi  territoriali.  Nei  prossimi  giorni  prosegtirà  l’azione di
reperimento dei presidi, anche grazie alla collaborazione di partners che si sono resi disponibili in
qtesto momento di grande necessità.

Nel  comtnicarlo  gli  assessori  regionali  alla  Sanità,  Ltigi  Genesio Icardi,  e  alle  Politche sociali,
Chiara Catcino, sotolineano che si stanno metendo in campo ttte le risorse e le forze disponibili
per soddisfare il  fabbisogno dei  dispositvi  di  protezione individtale:  “Chi lota stl  campo ogni
giorno, chi lavora a contato con persone fragili, anche in termini di saltte, deve essere dotato di
ttt i dispositvi necessari per garantre séu stesso e gli ttent, tanto più se anziani e disabili”.

Ore  18.45.  Chiudere  davvero.  Il  presidente  Cirio  ha  qtindi  ribadito  ancora  tna  volta  che
“dobbiamo chitdere davvero, non per fnta.  Leggendo l'tltmo decreto del  Governo ho però il
tmore che tante realtà possano ancora restare aperte. Sin dall'inizio abbiamo adotato la linea del
rigore, perchéu solo restando a casa si sconfgge il virts, e invece temo che ci siano ancora troppe
eccezioni".

"In qteste ore stamo verifcando l'attazione pratca del decreto di domenica stlle aziende - ha
aggitnto Cirio -. Capisco che bisogna rallentare ma non spegnere il ctore economico del Paese, ma
occorre capirne l'efetva portata del decreto. Ho il tmore che il combinato disposto tra codici
Ateco e  fliere  permeterà  a  tante  aziende  di  contntare  ad  essere  operatve,  mentre  occorre
evitare forme di assembramento per centnaia di lavoratori”. Rigtardo alle diferenze tra ordinanza
di sabato e decreto di domenica, il presidente ha sostentto che "la nostra ordinanza ci mete nelle
condizioni  di  chitdere ttto ciò che possiamo e,  laddove si  discosta dal  decreto  del  Governo,
riteniamo abbia comtnqte valore perchéu più restritva". Un esempio rigtarda la chitstra degli
sttdi  professionali,  prevista  dall'ordinanza  regionale  e  non  dal  dpcm:  "Abbiamo  trasmesso  al
ministero dell'Interno il parere del nostro tfcio legale, secondo cti ha apptnto valore la nostra
ordinanza perchéu più restritva. I nostri tfci dicono che ci sarebbero problemi se allargassimo le
maglie,  ma  noi  le  stringiamo.  Lo  stesso  ha  fato  la  Regione  Lombardia.  Atendiamo  che  ci
rispondano se è in vigore tna o l'altra".

Ore 18.30. I casi stanno rallentando. L’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha rilevato che “siamo si
fronte  ad  tn  rallentamento  progressivo  del  ntmero  dei  casi  che  fa  ben  sperare.  All'inizio
dell'emergenza  il  raddoppio  dei  contagi  era  a  2,2  giorni,  oggi  siamo  a  5,1  giorni.  Se  i  dat



proseguiranno in questo senso inizieremo a vedere la luce. L'importante è, per qtanto difcile e
noioso, rimanere a casa e limitare ogni genere di interazione sociale".

Ore 18.30. Sfda è salvare vite. "La vera sfda, qtella che salva le vite tmane, è  creare post di
terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza il Piemonte è passato da 287 a 490 post, siamo tna
delle  prime  tre  Regioni  d'Italia  ed  è  tn  ristltato  che  rivendichiamo  con  forza":  è  qtanto  ha
afermato il  presidente  Alberto Cirio  dtrante tna videoconferenza dall'Unità di  crisi  regionale,
dove si è recato oggi dopo aver anntnciato di essere gtarito dal Coronavirts. "Il  Governo - ha
ricordato  -  ci  aveva  dato  come  obietvo  di  atmentarli  dei  50%,  noi  siamo  qtasi  all'80%.
Garantamo così il ricovero in terapia intensiva alle persone che hanno bisogno di qteste ctre per
altre patologie".

Ore  18.  Tuta  la  Polizia  Locale  in  strada.  Una  delibera  approvata  oggi  dalla  Gitnta  regionale
stabilisce che ttto il personale di polizia locale dipendente dai Comtni e dalle Province e dalla
Cità metropolitana di Torino ed idoneo allo svolgimento dei servizi operatvi esterni di vigilanza e
controllo  del  territorio  è  chiamato  ad  assictrare  il  rispeto  delle  mistre  a  garanzia  del
contenimento dell’emergenza Coronavirts. Al  personale coinvolto verrà garantta la fornittra di
mascherine  di  protezione  dall’Unità  di  Crisi  e  potrà  essere  corrisposta  l’indennità  di  ordine
ptbblico.
“Con qtesta delibera ofriamo tno strtmento concreto di prevenzione che aitterà ttt i citadini a
debellare qtesta epidemia - ha commentato l’assessore alla Sictrezza e alla Polizia locale, Fabrizio
Ricca - Se il personale della Polizia Locale è in strada accanto agli altri agent delle forze dell’ordine,
i diviet, i blocchi e le diretve sanitarie saranno rispetate da sempre più italiani e in meno tempo
potremo lasciarci alle spalle qtesta pericolosa sittazione. Più agent ci sono, più controlli verranno
fat e  meno  contagi  ci  saranno.  Stamo  combatendo  tna  gterra  per  strappare  ogni  singolo
piemontese dal rischio che fnisca in ospedale o in terapia intensiva. Dobbiamo impegnarci ttt e
non possiamo rintnciare a personale che potrebbe essere schierato in strada”.

Ore  16.30.  I  Centri  antviolenza  sono  atvi.  L'assessore  alle  Politche  sociali,  Chiara  Caucino,
dichiara che "ttt i Centri antviolenza sono pienamente operatvi. Chi avesse necessità di rivolgersi
a qteste strtttre ptò farlo senza problemi. Mi rendo conto che qtesto momento di convivenza
forzata e contntatva possa actire e amplifcare tensioni soprattto nelle realtà che già vivono
sittazioni problematche".

Ore 16. Il Piemonte al lavoro per la certfcazione delle mascherine. Il Piemonte è al lavoro per
otenere il via libera dell'Istttto stperiore di Sanità all'attocertfcazione delle mascherine e degli
altri prodot ttli per afrontare l'emergenza sanitaria. L’assessore alle Atvità prpdttve, Andrea
Tronzano,  evidenzia che"le aziende sono interessate alla riconversione, si  stanno preparando o
addirittra  stanno  già  prodtcendo,  ma  potranno  essere  impiegat solo  dopo  l'attorizzazione
dell'Iss.  Il  via  libera  ci  permeterà  di  validare  le  mascherine  e  gli  altri  prodot con organismi
qtalifcat nostri. E' tna possibilità introdota dall'artcolo 15 del decreto Ctra Italia, che in ogni
caso  deve  segtire  l'iter  previsto.  Per  le  certfcazioni  stamo  lavorando  con  il  Politecnico  e
l'Università.  Insieme  alle  altre  Regioni  del  Nord  ci  stamo  rivolgendo  all'Iss  per  avere  tna
accelerazione dell'Iter".

Ore 16. Si prepara un decalogo per le risposte alle aziende. Il Piemonte sta metendo a ptnto tn
decalogo destnato alle aziende per aittarle a districarsi con il decreto che impone lo stop totale a
ttte  qtelle  non  diretamente  coinvolte  nella  fornittra  dei  servizi  essenziali.  Ad  anntnciarlo
l'assessore  alle  Atvità  prodttve,  Andrea  Tronzano,  che  qtesta  matna  ha  ritnito  in
videoconferenza i prefet e le categorie.



"Le imprese - aferma Tronzano - stanno cercando di capire con grande atenzione. In qteste ore
siamo stbissat dalle  domande di  chiariment e  cerchiamo di  rispondere  a  ttte.  Ne abbiamo
disctsso con il prefeto di Torino e le categorie, e abbiamo deciso di preparare tn decalogo che
possa fornire ttte le risposte alle domande più freqtent per meterle a disposizione in maniera
chiara e semplice. Districarsi non è facile, perchéu ci sono fliere interdipendent, e non è stbito
evidente chi possa e chi non possa tenere l'atvità aperta".

Ore 13. Tre nuovi guariti tra cui il presidente Cirio. Qtesta matna l’Unità di Crisi della Regione
Piemonte ha comtnicato la gtarigione virologica di altri tre pazient: si trata di tna donna di 54
anni  di  Torino,  di  tn  bambino del  Novarese e  di  tn  tomo di  47 anni  del  Ctneese,  ovvero  il
presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che era stato posto in isolamento domiciliare.
“Sono gtarito -  dichiara il  presidente Cirio -  ho appena ricevtto l’esito del  doppio tampone di
verifca ed entrambi hanno dato esito negatvo. Ve lo dico mentre mi preparo per correre all’Unità
di Crisi, perchéu l’tnica priorità è contntare a lotare”.

Le persone gtarite sono in totale 17: 4 dell’Astgiano, 2 del Ctneese, 3 del Novarese, 6 del Torinese,
1 del Vercellese e 1 residente ftori regione.

Ore 13. Quindici decessi. Sono 15 i decessi di persone positve al test del Coronavirts comtnicat
qtesta matna dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 6 in provincia di Torino, 1 nel Biellese, 1
nell’Astgiano, 3 nell’Alessandrino, 2 nel Vercellese, 1 nel Novarese e 1 nel Verbano-Ctsio-Ossola.

Il totale complessivo è ora di 315 decedtt, così stddivisi st base provinciale: 89 Alessandria, 12
Ast, 32 Biella, 20 Ctneo, 44 Novara, 76 Torino, 18 Vercelli, 19 nel Verbano-Ctsio-Ossola, 5 resident
ftori regione ma decedtt in Piemonte.

Ore 13. Il bolletno dei contagi.  Sono 4.861 le persone fnora ristltate positve al Coronavirts in
Piemonte: 817 in provincia di Alessandria, 209 in provincia di Ast, 253 in provincia di Biella, 367 in
provincia di Ctneo, 420 in provincia di Novara, 2.198 in provincia di Torino, 263 in provincia di
Vercelli,  190  nel  Verbano-Ctsio-Ossola,  49  resident ftori  regione  ma  in  carico  alle  strtttre
sanitarie piemontesi. I restant  95 casi sono in fase di elaborazione e atribtzione territoriale.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 343, in altri  repart 2.194. Sono 1.992 qtelle in
isolamento domiciliare.  I  tamponi  diagnostci  fnora esegtit sono 13.560,  di  cti  8.220 ristltat
negatvi.

Ore 13. Ricete via email o su telefono. L’ordinanza ntmero 651 del 19 marzo della Protezione
Civile stabilisce che la riceta medica ptò essere ricevtta via e-mail o con messaggio stl telefono,
senza più la necessità di ritrarla fsicamente e portare in farmacia il promemoria cartaceo. E’ stata
prontamente recepita dalla Regione Piemonte, che in qteste ore ha inviato tna nota alle direzioni
generali delle aziende sanitari, ai medici di medicina generale e alle farmacie. L’obietvo è limitare
gli spostament e ridtrre la diftsione del virts. Per approfondire

Domenica 22 marzo
Ore  20.15i  Le  Faq  sull'ordinanza.  Ptbblicate  st
htps://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirts-piemonte-ordinanze-circolari-
disposizioni-attatve le  risposte  alle  domande  più  freqtent rigtardant l'applicazione
dell'ordinanza emanata ieri sera dalla Regione Piemonte.

Ore  19.45.  Quatro  nuovi  guarit.  Nel  pomeriggio,  l’Unità  di  crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comtnicato la gtarigione virologica di altri qtatro pazient contagiat dal Coronavirts: si trata di
tn ntcleo famigliare del Novarese e di tn tomo del Torinese. Le persone gtarite sono ora in totale
14.

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/ricette-mediche-via-email-sul-telefono


Ore  19.45.  Diciassete  decessi.  Sono  17  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Coronavirts
comtnicat qtesto pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 4 in provincia di Torino, 3
nel Biellese, 1 nell’Astgiano, 4 nell’Alessandrino, 1 nel Vercellese, 3 nel Novarese e 1 nel Verbano-
Ctsio-Ossola.

Il totale complessivo è ora di 300 decedtt, così stddivisi st base provinciale: 86 ad Alessandria, 11
ad Ast, 31 a Biella, 20 a Ctneo, 43 a Novara, 70 a Torino, 16 a Vercelli, 18 nel Verbano-Ctsio-
Ossola, 5 resident ftori regione ma decedtt in Piemonte.

Ore 19.45. Il bolletno dei contagi. Le persone fnora ristltate positve al Coronavirts sono 4.541:
810 in provincia di Alessandria, 191 in provincia di Ast, 244 in provincia di Biella, 327 in provincia
di Ctneo, 399 in provincia di Novara, 2.018 in provincia di Torino, 245 in provincia di Vercelli, 171
nel  Verbano-Ctsio-Ossola,  48  resident ftori  regione  ma  in  carico  alle  strtttre  sanitarie
piemontesi. I restant  88 casi sono in fase di elaborazione e atribtzione territoriale.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 330, in altri repart 2.071. In isolamento domiciliare
ce ne sono 1.826. I tamponi diagnostci fnora esegtit sono 12.869, di cti 7.729 ristltat negatvi.

Ore 19.45.  Sperimentazione Avigan.  La Direzione Sanità della Regione Piemonte ha invitato le
aziende sanitarie a manifestare la propria disponibilità alla sperimentazione del farmaco Avigan,
secondo le indicazioni che verranno emanate domani dall’Agenzia italiana per il farmaco, in modo
da favorire il coordinamento delle atvità e il dialogo con le attorità nazionali.

Ore 19.45. Test anche nei laboratori privat. I laboratori privat dotat delle necessarie tecnologie,
da domani potranno efettare esami sti  pazient Covid-19 individtat dalla Regione Piemonte.
Sono allo sttdio le modalità per consentre l’efettazione del tampone al domicilio del paziente.

Il ntmero degli esami svolt verrà così essere tlteriormente incrementato.

Ore 19.45. Dispositvi di protezione. L’Unità di Crisi della Regione ha fnora distribtito alle aziende
sanitarie piemontesi i segtent dispositvi di protezione: 800.000 mascherine chirtrgiche, 130.000
mascherine FFP2, 7.000 mascherine FFP3, 200.000 gtant monotso, 20.000 camici protetvi, 100
pompe siringa, 19 videolaringoscopi (st 55 acqtistat), 10.000 occhiali di protezione, 30.000 ctfe,
50.000 calzari. Sono stat acqtistat 5.000 sistemi di respirazione (caschi CPAP).

Ore 19.10. Trasporto pubblico: il Nord Italia chiede aiuto a Roma.  Atvare con trgenza mistre
straordinarie  per  tttelare  la  mobilità  ptbblica  è  la  richiesta  congitnta  di  Piemonte,  Ligtria,
Lombardia e Veneto indirizzata al ministro delle Infrastrtttre e dei Trasport, Paola de Micheli.

“Con la ridtzione al minimo dei servizi il sistema delle aziende di trasporto ptbblico locale è in
grave soferenza -  sostene l’assessore ai  Trasport della Regione Piemonte,  Marco Gabusi -  Un
confronto con il Governo st qtesto tema non c’è ancora stato e non sarebbe stato necessario se lo
scenario  non  fosse  precipitato  come  è  invece  accadtto.  Avevamo  già  chiesto  all’inizio
dell’emergenza  l’erogazione  dell’antcipo  del  Fondo  Nazionale  Trasport e  ora,  avendo  già
acctmtlato milioni di etro di perdite, lo richiediamo con maggior forza, insieme a ttto il Nord
Italia. Ma non parliamo solo dell’antcipo, non basterebbe comtnqte a sostenere le aziende del
TPL che stanno vivendo tna vera e propria emorragia. Come indicato nella letera occorre atvare
con trgenza mistre straordinarie, sia in termini di risorse sia per qtanto rigtarda le norme e le
procedtre amministratve, necessarie per fare fronte a tale crisi, i cti efet vanno a sommarsi alle
ben note difcoltà del setore già esistent”.

In  Piemonte  la  freqtentazione  dei  mezzi  è  bassissima,  ma,  sotolinea  Gabtsi,  “cerchiamo
comtnqte di garantre il trasporto di chi deve per forza spostarsi per necessità. Consigliamo a chi



deve prendere tn mezzo di constltare i sit di Trenitalia, GTT e delle altre aziende di trasporto per
verifcare lo stato e gli orari dei servizi”.

Ore 19. Accordo per il late non ritrato. Il late delle stalle piemontesi invendtto a catsa del calo
di constmi sarà tratato, per essere trasformato in polvere, dalla Inalpi di Moreta (Ctneo) stlla
base  di  tn  accordo  di  collaborazione  avviato  st  richiesta  dell'assessorato  all'Agricolttra  della
Regione Piemonte e delle rappresentanze agricole e agroindtstriali. “Mi fa piacere vedere, specie
in qtest moment di grande critcità, tna collaborazione segno di partcolare responsabilità delle
nostre aziende”, aferma l'assessore regionale all'Agricolttra e Cibo, Marco Protopapa, che ricorda
che venerdì mi è fato portavoce insieme agli altri colleghi delle Regioni italiane verso il ministro
Teresa  Bellanova  afnchéu  il  Ministero  si  faccia  promotore  presso  la  Commissione  etropea  di
intervent straordinari di ammasso e ritro di prodot a media-ltnga conservazione da destnare ad
aitt alimentari”.

Ore 17.30.  Produzione in Piemonte dei reagent. Saranno prodot in Piemonte i  reagent per
completare le analisi dei tamponi per il Coronavirts. Dopo essersi confrontato qtesta matna con
le Università di Torino e del Piemonte orientale, l’assessore regionale alla Ricerca e Innovazione,
Mateo Marnati, rende noto che “meteremo stbito in piedi tna fliera in grado di prodtrre kit per
esegtire i test, che rischiano di andare esatrit nei prossimi giorni. In assenza di risposte dello Stato
ce li faremo da soli. Ho chiesto alle Università la disponibilità a prodtrre i reagent in Piemonte e
sono orgoglioso che la risposta sia stata positva. A tempo di record meteremo in campo tna
fliera di  prodtzione del  kit,  che nei  prossimi giorni  rischia di  essere introvabile.  Nonostante la
sittazione sia drammatca, dimostreremo alla nazione e all'Etropa le capacità tecnico scientfche
dei nostri atenei”.

Ore 13. Ventoto nuovi decessi.  Sono 28 i  decessi  di  persone positve al  test  del  “Coronavirts
Covid-19” comtnicat qtesta matna dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 11 in provincia di
Alessandria (10 tomini e 1 donna), 3 tomini in provincia di Biella, 1 tomo in provincia di Ctneo, 7
in provincia di Novara (2 tomini e 5 donna), 4 in provincia di Torino (1 tomo e 3 donne), 1 tomo in
provincia di Vercelli, 1 tomo residente ftori regione ma decedtto in Piemonte.,

Il  totale  complessivo  è  ora  di  283 decedtt ristltat positvi  al  virts,  così  stddivisi  st  base
provinciale: 82 ad Alessandria, 10 ad Ast, 28 a Biella, 20 a Ctneo, 40 a Novara, 66 a Torino, 15 a
Vercelli, 17 nel Verbano-Ctsio-Ossola, 5 resident ftori regione ma decedtt in Piemonte.

Ore 13. Il bolletno dei contagi.  Sono  4.420 le persone fnora ristltate positve al “Coronavirts
Covid-19” in Piemonte: 760 in provincia di Alessandria, 181 in provincia di Ast, 243 in provincia di
Biella, 303 in provincia di Ctneo, 398 in provincia di Novara, 1.989 in provincia di Torino, 242 in
provincia di  Vercelli,  159 nel Verbano-Ctsio-Ossola, 47 resident ftori  regione ma in carico alle
strtttre  sanitarie  piemontesi.  I  restant 98  casi  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribtzione
territoriale.

Le persone ricoverate in ospedale sono 2426, delle qtali  308 in terapia intensiva. In isolamento
domiciliare ce ne sono  1.701.  Le persone gtarite sono 10. I tamponi diagnostci fnora esegtit
sono 12.701, di cti 7.664 ristltat negatvi.

Sabato 21 marzo
Ore 21.30. Ulteriore streta sulle misure per contrastare il Coronavirus. Il presidente Alberto Cirio
ha deciso di emanare tna ntova ordinanza valida dal 22 marzo al 3 aprile 2020: “Chitdiamo ttto
qtello che è possibile chitdere in base ai  poteri  di  cti  dispongono le Regioni.  Qtesta è la più
grande emergenza afrontata dal Dopogterra ad oggi. Sappiamo che stamo chiedendo tn grande



sforzo a ogni citadino, ma vi prego di comprendere che è la scelta gitsta. La nostra libertà è un
benei ma la nostra vita lo è di più. Vi pregoi proteggetela restando a casa”.

Le nuove disposizioni:

- i mercat saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantre il contngentamento degli accessi
e il non assembramento, anche grazie all’ttlizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei
vigili trbani;

- l’accesso agli esercizi commerciali sarà limitato ad tn solo componente del ntcleo familiare, salvo
comprovat motvi di assistenza ad altre persone;

- chitsi gli tfci ptbblici e gli sttdi professionali, fata salva l’erogazione dei servizi essenziali ed
indiferibili (oltre alla possibilità di attare lo smart working);

- vietat gli spostament verso le seconde case;

- vietata la sosta e l’assembramento davant ai distribttori attomatci “h24” che erogano bevande
e aliment confezionat;

- blocco delle slot machine e disatvazione di monitor e televisori da parte degli esercent.

- fermata l’atvità nei canteri, ad eccezione di qtelli di interesse strategico;

- vietato l’assembramento di più di dte persone nei ltoghi ptbblici;

- restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (dove dovrà essere in ogni caso
garantta la distanza di sictrezza interpersonale di tn metro).

Ove  possibile,  dovrà  efettarsi  la  rilevazione  sistematca  della  temperattra  corporea  presso  i
stpermercat, le farmacie e i ltoghi di lavoro.

Il testo dell'ordinanza

Ore 19.30. Salgono a 10 le persone guarite. Nel pomeriggio, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte
ha comtnicato la gtarigione virologica di altri dte donne, tna dell’Astgiano di 73 anni e tna del
Vercellese di 44 anni. Le persone gtarite sono in totale 10, di cti qtatro tomini a Torino (di 42, 61,
37 e 55 anni), qtatro donne ad Ast (di 77, 87 e 76 e 73 anni), tn tomo di 44 anni in provincia di
Ctneo e tna donna di 44 anni in provincia di Vercelli.

Ore  19.30.  Diciassete  i  nuovi  decessi.  Sono  17  i  decessi  di  persone  positve  al  Coronavirts
comtnicat qtesto pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 7 in provincia di Torino, 2
nel Novarese, 1 nel Ctneese, 2 in provincia di Ast, 5 nel VCO.

Il totale complessivo è ora di 255 decedtt, così stddivisi st base provinciale: 71 ad Alessandria, 10
ad Ast, 25 a Biella, 19 a Ctneo, 33 a Novara, 62 a Torino, 14 a Vercelli, 17 nel Verbano-Ctsio-
Ossola, 4 resident ftori regione ma decedtt in Piemonte.

Ore 19.30. Il bolletno dei contagi. Sono 4.059 le persone fnora ristltate positve al Coronavirts
in Piemonte. St base provinciale 708 Alessandria, 169 Ast, 227 Biella, 283 Ctneo, 362 Novara,
1.788 Torino, 232 Vercelli, 149 Verbano-Ctsio-Ossola, 43 resident ftori regione ma in carico alle
strtttre sanitarie piemontesi, 98 casi sono in fase di elaborazione e atribtzione territoriale. Le
persone in terapia intensiva sono 312, in isolamento domiciliare 1.405. I tamponi diagnostci fnora
esegtit sono 11.799, di cti 7.120 ristltat negatvi.

Ore  17.30.  Deroga  per  sosttuire  il  personale  nelle  struture  per  anzianii  disabili  e  minori .
L’assessore  alle  Politche  sociali,  Chiara  Catcino,  ha  anntnciato  che  la  Gitnta  regionale  ha
approvato tna delibera che permeterà, in caso di necessità, alle strtttre per anziani, disabili e

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._34_-_21_marzo_2020.pdf


minori di derogare ai requisit atuali per sostttire il personale socio-sanitario e socio-assistenziale
assente a vario ttolo o dimesso. “In qtesto modo - chiarisce Catcino - si intende evitare che il
sistema possa andare in crisi per le difcoltà di reperimento di fgtre professionali qtalifcate, che
devono garantre qtanto più possibile la contntità assistenziale per gli ttent”.

Ore 17. Prime informazioni per la cassa in deroga. La Direzione Istrtzione, Formazione e Lavoro
della Regione Piemonte ha ptbblicato le prime, fondamentali, informazioni per accedere alla cassa
integrazione  in  deroga  anntnciata  dal  Governo  in  atesa  che  venga  prontamente  atvata  la
piataforma di presentazione delle domande.

Si  trovano  nella  pagina www.regione.piemonte.it/cassaintegrazioneinderoga dove  sarà  anche
comtnicata  l’aperttra  per  la  presentazione  delle  domande  da  parte  dei  datori  di  lavoro.  Si
rammenta che le imprese da 1 a 5 dipendent che intendano avvalersene non hanno necessità di
stptlare accordi sindacali.

Ore 13.30.  Quatordici  nuovi  decessi.  Sono 14  i  ntovi  decessi  di  persone  positve  al  test  del
Coronavirts comtnicat qtesta matna dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 6 in provincia di
Torino, 3 nel Novarese, 5 nel Ctneese.

Il  totale  complessivo  è  ora  di  238 decedtt ristltat positvi  al  virts,  così  stddivisi  st  base
provinciale: 71 ad Alessandria, 8 ad Ast, 25 a Biella, 18 a Ctneo, 31 a Novara, 55 a Torino, 14 a
Vercelli, 12 nel Verbano-Ctsio-Ossola, 4 resident ftori regione, ma decedtt in Piemonte.

Ore 13.30. Il bolletno dei contagi. Sono 3.752 le persone fnora ristltate positve al Coronavirts
in Piemonte. St base provinciale 654 Alessandria, 166 Ast, 182 Biella, 265 Ctneo, 330 Novara,
1.680 Torino, 210 Vercelli, 149 Verbano-Ctsio-Ossola, 55 resident ftori regione ma in carico alle
strtttre  sanitarie  piemontesi.  I  restant  61  casi  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribtzione
territoriale. Le persone in terapia intensiva sono 301. I tamponi diagnostci fnora esegtit sono
10.701, di cti 6.341 ristltat negatvi.

Ore 13.30. Assunt 1.099 Operatori  sanitari .  Dall’insediamento dell’Unità di  Crisi  della Regione
Piemonte ad oggi, sono complessivamente 1.099 le risorse tmane aggitntve asstnte dalle aziende
sanitarie del Piemonte per fronteggiare l’emergenza. Si trata di 214 medici, 497 infermieri e 388
operatori socio-sanitari.

Le ntove risorse ristltano così distribtite: 190 Asl T03, 140 Cità di Torino, 117 Ospedale Novara,
110 Cità della Saltte di Torino, 99 Asl Vercelli, 89 Asl CN1, 70 Ospedale San Ltigi Orbassano, 49 Asl
Alessandria, 41 Ospedale Santa Croce Carle Ctneo, 40 Ospedale Matriziano di Torino, 33 Asl T04,
28 Ospedale di Alessandria, 26 Asl Biella, 23 Asl T05, 23 Asl Ast, 10 Asl CN2, 6 Asl Novara e 5 Asl
VCO.

Ore 12.30. La distribuzione del liquido igienizzante di Arpa. I qtatro laboratori di Arpa Piemonte,
grazie alle donazioni di dieci aziende piemontesi, sono ritscit a prodtrre in oto giorni 568 litri di
liqtido igienizzante destnato al personale in prima linea contro il Coronavirts: 278 litri sono stat
consegnat alle Forze dell’Ordine, 180 al comparto della sanità, 90 ai Comtni e 20 alla Protezione
civile. Qtesta atvità straordinaria era stata voltta dall’assessore regionale all’Ambiente, Mateo
Marnat, d’intesa con il diretore di Arpa, Angelo Roboto - per la difcoltà di approvvigionamento
da parte di chi svolge tn servizio ptbblico ed è maggiormente esposto ai contat: “La prodtzione
prosegtirà anche nei prossimi giorni. In qtesto momento è necessario tn lavoro sinergico tra gli
ent, come se fossimo tn tnico corpo per combatere con determinazione ed efcacia il propagarsi
del virts”.

Per informazioni stll’approvvigionamento del gel Forze dell’Ordine e personale sanitario possono
contntare  a rivolgersi  ai  segtent indirizzi  specifcando  i  qtanttatvi  necessari:  

http://www.regione.piemonte.it/cassaintegrazioneinderoga


richieste.lab.alessandria@arpa.piemonte.itrichieste.lab.ctneo@arpa.piemonte.it
richieste.lab.grtgliasco@arpa.piemonte.itrichieste.lab.novara@arpa.piemonte.it

Le dite che vogliono ofrire i component, comprese e botglie di polietlene o polipropilene  per la
distribtzione  del  gel  igienizzante  (da  mezzo  litro  fno  a  dieci  litri),  possono  scrivere  a
direzione.tecnica@arpa.piemonte.it
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