
Giovedì 31 dicembre
Ore  17.30. La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1417 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  165  dopo  test
antigenico), pari al 7,3% dei 19.369 tamponi eseguiti, di cui 10.736 antigenici. Dei 1417 nuovi casi
gli asintomatici sono 541, pari al 38,2%.

I casi sono così ripartiti: 389 screening, 617 contatti di caso, 411 con indagine in corso; per ambito:
171 RSA/Strutture socio-assistenziali, 58 scolastico, 1188 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 201.406,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.901
Alessandria, 10.174 Asti, 6994 Biella, 27.818 Cuneo, 15.660 Novara, 105.680 Torino, 7624 Vercelli,
6826  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1070  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle  strutture
sanitarie piemontesi. I restanti 1659 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 190 (-2 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 2895 (-62 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 27.267. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono2.017.809 (+19.369rispetto  a  ieri),  di  cui 919.728 risultati
negativi.

Ore 17.30. I  decessi  diventano 7922. Sono 29 i  decessi  di  persone positive al  test del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 7922 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1214
Alessandria, 497 Asti, 334 Biella, 892 Cuneo, 662 Novara, 3629 Torino, 373 Vercelli, 251 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30. 163.132  pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono 163.132 (+2094 rispetto  a  ieri)  così
suddivisi  su base provinciale: 14.073 Alessandria,  8146 Asti, 5200 Biella,  22.334 Cuneo, 13.228
Novara, 86.723 Torino, 5832 Vercelli, 5701 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 805 extraregione e 1090
in fase di definizione.

Mercoledì 30 dicembre 
Ore  17.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1084 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  215  dopo  test
antigenico), pari al 5,8 % dei 18.613 tamponi eseguiti, di cui 9.646 antigenici. Dei 1084 nuovi casi,
gli asintomatici sono 524, pari al 48,3%. I  casi sono così ripartiti: 325 screening, 533 contatti di
caso, 226 con indagine in corso; per ambito: 142 RSA/Strutture socio-assistenziali, 48 scolastico,
894 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 199.989,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.770
Alessandria, 10092 Asti, 6.961 Biella, 27.637 Cuneo, 15.504 Novara, 104.982 Torino, 7.579 Vercelli,
6735  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1067  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle  strutture
sanitarie piemontesi. I restanti 1662 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 192 (-4 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 2957 (-72 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 27.909.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.998.440 (+18.613 rispetto  a  ieri),  di  cui 914.838 risultati
negativi.



Ore  17.  I  decessi  diventano 7893.  Sono 33 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid.  Il  totale  è  ora
di 7.893 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1210 Alessandria, 493 Asti,
334 Biella, 890 Cuneo, 662 Novara, 3.613 Torino, 371 Vercelli, 250 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.  161.038  Pazienti  guariti.  I  pazienti  guariti  sono  complessivamente 161.038 (+
2.239 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 13.837 Alessandria, 8045 Asti, 5.117 Biella,
21.997 Cuneo, 13.135 Novara, 85.617 Torino, 5769 Vercelli,  5657 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
796 extraregione e 1.068 in fase di definizione.

Martedì 29 dicembre
Ore  17.30.  La  situazione  dei  contagi.  Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 921 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  221  dopo  test
antigenico), pari al 5,5 % dei 16.660 tamponi eseguiti, di cui  9.023 antigenici. Dei 921 nuovi casi,
gli asintomatici sono 462, pari al 50,2%. I casi sono così ripartiti: 358 screening, 373 contatti di
caso, 190 con indagine in corso; per ambito:   146 RSA/Strutture socio-assistenziali, 40  scolastico,
735  popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 198.905,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.666
Alessandria, 9.985 Asti, 6.895 Biella, 27.489 Cuneo, 15.463 Novara, 104.476 Torino, 7.532 Vercelli,
6686  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1060  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle  strutture
sanitarie piemontesi. I restanti 1653 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 196  (-9 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3029 (-13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.021.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 1.979.826 (+16.660 rispetto  a  ieri),  di
cui 910.397 risultati negativi.

Ore 17.30. I  decessi  diventano 7860. Sono 56 i  decessi  di  persone positive al  test del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  7.860 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1204
Alessandria, 486 Asti, 334 Biella,  884 Cuneo, 662 Novara, 3600 Torino, 370 Vercelli,  250 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a  70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17.30.  158.799  pazienti guariti.  I  pazienti guariti  sono 158.799 (+2331 rispetto a ieri)  così
suddivisi  su base provinciale: 13.685   Alessandria, 7925 Asti, 5039 Biella, 21.617 Cuneo, 13.046
Novara, 84.468 Torino, 5617 Vercelli, 5618 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 776 extraregione e 1.008
in fase di definizione.

Lunedì 28 dicembre
Ore 19. In arrivo nuove dosi di vaccino. Mercoledì ( e non domani per motivi logistici dovuti alla
neve)  arriveranno  in  Piemonte altre  40.000 dosi  di  vaccino  anti-Covid,  che  consentiranno  di
proseguire la campagna di vaccinazione avviata in modo simbolico con il Vax Day. Le 41 scatole,
ognuna  contenente  975  dosi,  vengono  distribuite  agli  hub  territoriali  per  continuare  con  la



somministrazione al personale delle aziende sanitarie e agli operatori e ospiti delle RSA (195.000, i
2/3 dei quali hanno già espresso l’adesione).

“Riceveremo circa 40.000 dosi a settimana per completare la Fase 1 della campagna vaccinale -
precisa  l’assessore  regionale  alla  Sanità  Luigi  Genesio  Icardi  -  La  macchina  organizzativa  è  già
pronta per riceverle ed è stata testata con ottimi risultati nel Vax Day”.

Ore  17.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 335 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 63 dopo test antigenico),
pari al 6,2 % dei 5.366 tamponi eseguiti, di cui 2.425 antigenici. Dei 335 nuovi casi, gli asintomatici
sono 191 , pari al 57%.

I casi sono così ripartiti: 134 screening, 140 contatti di caso, 61 con indagine in corso; per ambito:
21 RSA/Strutture socio-assistenziali, 11 scolastico, 303 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 197.984,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.630
Alessandria, 9.926 Asti, 6.834 Biella, 27.294 Cuneo, 15.425 Novara, 104.043 Torino, 7.482 Vercelli,
6653  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1059  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle  strutture
sanitarie piemontesi. I restanti 1638 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 205 (-6 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3042 (+3 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 30.465. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.963.167 (+  5.366 rispetto  a  ieri),  di  cui 906.622 risultati
negativi.

Ore 17.30. I  decessi  diventano 7804. Sono 20 i  decessi  di  persone positive al  test del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 7.804 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia: 1193
Alessandria, 483 Asti, 331 Biella, 874 Cuneo, 647 Novara, 3.594 Torino, 368 Vercelli, 244 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30.  156.468  pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono 156.468 (+1052 rispetto  a  ieri)  così
suddivisi  su base provinciale: 13.551 Alessandria,  7838 Asti, 4929 Biella,  21.241 Cuneo, 12.937
Novara, 83.231 Torino, 5494 Vercelli, 5538 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 752 extraregione e 957 in
fase di definizione.

Domenica 27 dicembre
Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 475 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  28  dopo  test  antigenico),  pari  al 10,1
% dei 4685 tamponi eseguiti, di cui 1383 antigenici. Dei 475 nuovi casi, gli asintomatici sono 188 ,
pari al 39,6 %. I casi sono così ripartiti: 101 screening, 255 contatti di caso, 119 con indagine in
corso; per ambito: 30 RSA/Strutture socio-assistenziali, 22 scolastico, 423 popolazione generale. Il
totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi  197.649,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.611
Alessandria, 9.886 Asti, 6813 Biella, 27.258 Cuneo, 15.357 Novara, 103.921 Torino, 7.467 Vercelli,
6.648  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1059  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle  strutture
sanitarie piemontesi. I restanti 1629 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 211 (+3 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3039 (+  28 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 31.199.  I  tamponi
diagnostici finora processati sono 1.957.801 (+ 4685 rispetto a ieri), di cui 906.622 risultati negativi.



Ore  17.  I  decessi  diventano  7.784.  Sono 17 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è  ora
di 7.784 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1193 Alessandria, 483 Asti,
331 Biella, 873 Cuneo, 645 Novara, 3577 Torino, 368 Vercelli, 244 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17.  155.416 pazienti guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 155.416 (+ 948 rispetto
a ieri) così suddivisi su base provinciale: 13.439 Alessandria, 7.784 Asti, 4889 Biella, 21.086 Cuneo,
12.878 Novara, 82.737 Torino, 5438 Vercelli, 5493 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 745 extraregione
e 927 in fase di definizione.

Ore 9. Iniziato il VaxDay. E' iniziata in Piemonte la prima somministrazione del vaccino contro il
Covid.  Tutti  gli  aggiornamenti  su https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vax-
day-piemonte

Sabato 26 dicembre
Ore 21.30.  Tutto pronto  per  il  Vax  Day. La  Regione Piemonte ha  messo a  punto  la  macchina
organizzativa del Vax Day di domani.

Le 910  dosi del  vaccino  della  Pfizer/Biontech  destinate  al  Piemonte  vengono  consegnate
all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino dalle Forze armate, incaricate del trasporto dall’Istituto
Spallanzani di Roma ed inserite in cryo-box, borsa che consente di mantenerlo ad una temperatura
tra  i  2  e  gli  8°,  unitamente  ai  materiali  per  la  somministrazione  (siringhe,  aghi,  diluenti).  Il
personale dell’Amedeo di Savoia, punto di concentrazione del Piemonte, entro le ore 9 provvede
alla suddivisione delle quantità assegnate alle 10 strutture individuate per la partenza simbolica
della  campagna  vaccinale,  dove  la  consegna  delle  fiale  è  stata  affidata  alla  Protezione  civile
regionale. Per approfondire

Ore 17.30. La situazione dei contagi. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 426
nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 19 dopo test antigenico), pari al 12,5 %
dei 3408 tamponi eseguiti, di cui 704 antigenici. Dei 426 nuovi casi, gli asintomatici sono 158 , pari
al 37,1%. I casi sono così ripartiti: 100 screening, 184 contatti di caso, 142 con indagine in corso;
per ambito: 28 RSA/Strutture socio-assistenziali, 26 scolastico, 372 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 197.174,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.535
Alessandria, 9.867 Asti, 6804 Biella, 27.222 Cuneo, 15.347 Novara, 103.665 Torino, 7.432 Vercelli,
6.622  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1059  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle  strutture
sanitarie piemontesi. I restanti 1621 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 208 (-6 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3011 (-18 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 31.720. I  tamponi
diagnostici finora processati sono 1.953.116 (+3408 rispetto a ieri), di cui 905.334 risultati negativi.

Ore 17.30. I  decessi  diventano 7767. Sono 12 i  decessi  di  persone positive al  test del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 7767 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia: 1191
Alessandria, 481 Asti, 328 Biella, 869 Cuneo, 642 Novara, 3574 Torino, 368 Vercelli, 244 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-prepara-vax-day-27-dicembre
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vax-day-piemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/vax-day-piemonte


Ore  17.30.  154.468  pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono 154.468 (+3345 rispetto  a  ieri)  così
suddivisi  su base provinciale: 13.307 Alessandria, 7.758 Asti, 4846 Biella, 20.946 Cuneo, 12.816
Novara, 82.266 Torino, 5414 Vercelli, 5473 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 735 extraregione e 907 in
fase di definizione.

Ore  12.  I  test  usati  in  Piemonte  sanno  identificare  le  varianti  Covid.  L’assessore Matteo
Marnati comunica che i test molecolari e antigenici rapidi utilizzati in Piemonte sono in grado di
identificare le varianti del Covid, in quanto prevedono rispettivamente la ricerca di più geni virali e
di una proteina altamente conservata del virus (nucleoproteina).

“Una pronta valutazione dei reagenti che utilizzano i laboratori pubblici e quelli privati accreditati
dalla Regione - comunica ha permesso di verificare che l’eventuale variante è coperta, perché i
reagenti utilizzati e i test diagnostici acquistati dal Dirmei e dalle Asl piemontesi prevedono già la
ricerca di  più geni  virali,  e quindi sono in grado di  ricercare tutte le possibili  varianti note del
Coronavirus”.

Venerdì 25 dicembre
Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 908 nuovi casi
di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 107 dopo test antigenico), pari al 6% dei 15.089
tamponi eseguiti,  di  cui  9.009 antigenici.  Dei  908 nuovi  casi,  gli  asintomatici  sono 365,  pari  al
40,2%.

I casi sono così ripartiti: 195 screening, 439 contatti di caso, 274 con indagine in corso; per ambito:
100 RSA/Strutture socio-assistenziali, 48 scolastico, 760 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 196.748,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.516
Alessandria, 9814 Asti, 6784 Biella, 27.207 Cuneo, 15.307 Novara, 103.406 Torino, 7416 Vercelli,
6621  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1057  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle  strutture
sanitarie piemontesi. I restanti 1620 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 214 (+1 rispetto a ieri). I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3029 (-115 rispetto  a  ieri). Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 31.627. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.934.619 (+15.089 rispetto  a  ieri),  di  cui 898.350 risultati
negativi.

Ore  17. I decessi  diventano 7755. Sono 28 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 7755 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia: 1187
Alessandria, 480 Asti, 328 Biella, 866 Cuneo, 642 Novara, 3570 Torino, 368 Vercelli, 244 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 151.123 pazienti guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 151.123 (+1220 rispetto
a ieri) così suddivisi su base provinciale: 13.166 Alessandria, 7688 Asti, 4585 Biella, 20.465 Cuneo,
12.690 Novara, 80.337 Torino, 5340 Vercelli, 5437 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 687 extraregione
e 728 in fase di definizione.

Giovedì 24 dicembre
Ore  17.  La  situazione  dei  contagi.  Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1097 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  142  dopo  test
antigenico),  pari  al 4,9 % dei 22.266  tamponi  eseguiti,  di  cui  13.220 test  antigenici.  Dei  1.097



nuovi casi, gli asintomatici sono 508, pari al 46,3%. I casi sono così ripartiti: 331 screening, 514
contatti di caso, 252 con indagine in corso; per ambito: 167 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 57
scolastico, 873 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 195.840,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.365
Alessandria, 9.720 Asti, 6.759 Biella, 27.087 Cuneo, 15.239 Novara, 103.038 Torino, 7.395 Vercelli,
6.568  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1054  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle  strutture
sanitarie piemontesi. I restanti  1615 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 213 (-2 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.144  (-95 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 34.853 I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.934.619 (+22.266 rispetto  a  ieri),  di  cui 898.350 risultati
negativi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  7.727. Sono 48 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è  ora
di 7.727 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.182 Alessandria, 480 Asti,
328 Biella, 861 Cuneo, 640 Novara, 3.557 Torino, 365 Vercelli, 244 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
70  residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17. 149.903  pazienti  guariti.  I  pazienti  guariti  sono  149.903 (+2.700 rispetto  a  ieri)  così
suddivisi su base provinciale: 13.017 Alessandria, 7.590 Asti, 4.555 Biella, 20.244  Cuneo, 12.560
Novara, 79.845 Torino, 5.316 Vercelli, 5.374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 685 extraregione e 717
in fase di definizione.

Mercoledì 23 dicembre
Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 978 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  165  dopo  test  antigenico),  pari  al 5,0
% dei 19.461 tamponi eseguiti, di cui 10.515 test antigenici.  Dei 978 nuovi  casi, gli  asintomatici
sono 479 , pari al 48,9%. I casi sono così ripartiti: 361 screening, 396 contatti di caso, 221 con
indagine in corso; per ambito: 97 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 56 scolastico, 825 popolazione
generale. 

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 194.743,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.303
Alessandria, 9.633 Asti, 6.723 Biella, 26.919 Cuneo, 15.151 Novara, 102.474 Torino, 7.358 Vercelli,
6.533  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1047  residenti  fuori  regione  ma  in  carico  alle  strutture
sanitarie piemontesi. I restanti 1602 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 215 (-13 rispetto a ieri).I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.239 (-92 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 36.407. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.912.353 (+19.461 rispetto  a  ieri),  di  cui 898.350 risultati
negativi.

Ore  17.  I  decessi  diventano 7.679.  Sono 58 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è  ora
di 7.679 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.175 Alessandria, 470 Asti,
325 Biella, 848 Cuneo, 638 Novara, 3.548 Torino, 363 Vercelli, 242 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.



Ore 17. 147.203 pazienti guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 147.203 (+1223 rispetto
a ieri) così suddivisi su base provinciale: 12.630 Alessandria, 7.498 Asti, 4.499 Biella, 19.761 Cuneo,
12.241 Novara, 78.661 Torino, 5.236 Vercelli, 5.303 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 671 extraregione
e 703 in fase di definizione.

Martedì 22 dicembre
Ore  18.15.  Dal  31  agosto  oltre  un  milione  di  tamponi. Rispondendo  ad  un’interrogazione  in
Consiglio regionale, l’assessore Matteo Marnati ha precisato che “dal 31 agosto al 20 dicembre il
Piemonte  ha  effettuato  1.025.537  tamponi  molecolari,  e  se  a  questi  aggiungessimo  anche  gli
antigenici saremmo tra le regioni con il maggior numero di test fatti. La settimana con più tamponi
molecolari è stata quella dal 9 al 15 novembre, con 98.520, diventati 98.466 in quella successiva. I
laboratori pubblici hanno uno standard di produttività giornaliera, definito da noi, di 9.314 tamponi
al giorno, e a questi si aggiungono due laboratori pubblici service con uno standard di produttività
di mille tamponi e i laboratori privati che lavorano per conto della Regione. Abbiamo rinnovato una
gara d'appalto a cui hanno partecipato 9 laboratori privati, che potrebbero essere contattati in caso
di bisogno e che sono disponibili per 103.250 tamponi molecolari al giorno".

Ore 18. Il bollettino nazionale riporterà i test antigenici. Al termine della riunione straordinaria
della  Commissione  Salute  della  Conferenza  delle  Regioni  sull’utilizzo  dei  test  antigenici,
l’assessore Luigi Icardi ha accolto con soddisfazione la volontà del Ministero della Salute di aprire la
stesura  della  prossima  circolare  sull’utilizzo  dei  test  antigenici  al  contributo  delle  Regioni  e  di
riallineare il Bollettino nazionale ai dati comprensivi anche dei test antigenici. “Il ricorso ai tamponi
rapidi  si  è  rivelato uno straordinario  strumento per  la  tempestiva individuazione dei  contagi  -
osserva Icardi - e lo stesso Istituto superiore di Sanità, in linea con quanto previsto dal decreto che
definisce i criteri per monitorare il rischio sanitario, tiene conto nel Report settimanale sia dei test
molecolari che di quelli antigenici. Il Piemonte si è sempre mosso su questo fronte con assoluto
rigore e nel rispetto delle norme, perciò ha accolto con stupore l’esclusione dal Bollettino nazionale
dei test antigenici, una situazione che finisce con il prestarsi a miserabili speculazioni statistiche e
politiche. Sono contento che a questa anomalia comunicativa il Ministero abbia deciso di porre
mano con il ripristino dei dati nei termini che garantiscano la migliore trasparenza. Così come non
sarà di poco conto la possibilità, per le Regioni, di partecipare alla stesura della prossima circolare
ministeriale  sull’utilizzo  dei  test  antigenici  alla  luce  delle  singole  esperienze  territoriali”.  Per
approfondire

Ore 17. La situazione dei contagi - LUnità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 674 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui 132 dopo  test  antigenico),  pari  al 4,4
% dei 15.483 tamponi eseguiti, di cui 8.589 test antigenici. Dei 674 nuovi casi, gli asintomatici sono
313 , pari al 46,4%. I casi sono così ripartiti: 264 screening, 295 contatti di caso, 115 con indagine in
corso; per ambito: 88 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 37 scolastico, 549 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 193.765,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.210
Alessandria, 9.557 Asti, 6.687 Biella, 26.797 Cuneo, 15.077 Novara, 101.983 Torino, 7.317 Vercelli,
6.493  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1039  residenti  fuori  regione  ma  in  carico  alle  strutture
sanitarie piemontesi. I restanti 1605 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 228 (-9 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.331 (-78 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 36.605. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.892.892 (+15.483 rispetto  a  ieri),  di  cui 898.350 risultati
negativi.

Ore  17. I  decessi  diventano  7.621. Sono 50 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
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di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 7.621 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia: 1.166
Alessandria, 467 Asti, 325 Biella, 845 Cuneo, 633 Novara, 3.511 Torino, 362 Vercelli, 242 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 145.980 pazienti guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 145.980 (+1540 rispetto
a ieri) così suddivisi su base provinciale: 12.502 Alessandria, 7.406 Asti, 4.450 Biella, 19.649 Cuneo,
12.192 Novara, 77.957 Torino, 5.199 Vercelli, 5.260 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 668 extraregione
e 697 in fase di definizione.

Lunedì 21 dicembre
Ore  18.  Tamponi:  l’ISS  certifica  la  correttezza  della  Regione  Piemonte. L’Istituto  Superiore  di
Sanità ha certificato che la  Regione Piemonte ha comunicato correttamente al  Ministero della
Sanità e alla Protezione civile il numero dei tamponi effettuati: il report sugli scenari di rischio è
giusto che conteggi anche i test rapidi, in quanto non notificarli sottostimerebbe la diffusione del
virus.

Nessuna anomalia, quindi, nella trasmissione dei dati, né tanto meno sulla definizione degli scenari
che nelle scorse settimane hanno sancito il passaggio del Piemonte prima in zona arancione e poi
in zona gialla.   Per approfondire  

Ore  17.30.  La  situazione  dei  contagi. L'Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 718 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  107  dopo  test
antigenico),  pari  al 6,9 % dei 10.362 tamponi  eseguiti,  di  cui 4.524 test  antigenici.  Dei 718 nuovi
casi, gli asintomatici sono 305 , pari al 42,5 %.

I casi sono così ripartiti: 215 screening, 321 contatti di caso, 182 con indagine in corso; per ambito:
35 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 51 scolastico, 632 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 193.091,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.141
Alessandria, 9.497 Asti, 6.669 Biella, 26.739 Cuneo, 15.027 Novara, 101.622 Torino, 7.294 Vercelli,
6.457  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1036  residenti  fuori  regione  ma  in  carico  alle  strutture
sanitarie piemontesi. I restanti 1609 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 230 (+ 9 rispetto a ieri). I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3409 (+20 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 37.441. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.  877.409 (+10.362 rispetto  a  ieri),  di  cui 892.940 risultati
negativi.

Ore 17.30. I  decessi  diventano 7571. Sono 43 i  decessi  di  persone positive al  test del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 7.571 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia: 1.158
Alessandria, 464 Asti, 325 Biella, 836 Cuneo, 632 Novara, 3.486 Torino, 358 Vercelli, 242 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30.  144.440  pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono  144.440 (+702 rispetto  a  ieri)  così
suddivisi su base provinciale: 12.394 Alessandria, 7.278 Asti, 4.406 Biella, 19.505 Cuneo, 12.099
Novara, 77.052 Torino, 5.138 Vercelli, 5.216 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 659 extraregione e 693
in fase di definizione.
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Domenica 20 dicembre
Ore 17 La situazione dei contagi. L’Unità di  Crisi  della Regione ha comunicato 890 nuovi  casi  di
persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  61  dopo  test  antigenico),  pari  al 10,4
% degli 8.544 tamponi eseguiti, di cui 3.275 test antigenici. Degli  890 nuovi casi, gli  asintomatici
sono 393, pari al 44,1 %.

I casi sono così ripartiti: 266 screening, 407 contatti di caso, 217 con indagine in corso; per ambito:
159 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 40 scolastico, 691 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 192.373,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.059
Alessandria, 9.476 Asti, 6.646 Biella, 26.675 Cuneo, 14.900 Novara, 101.282 Torino, 7.238 Vercelli,
6.447  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.031  residenti  fuori  regione  ma  in  carico  alle  strutture
sanitarie piemontesi. I restanti 1.619 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 221 (-13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.389 ( -48 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 37.497. I  tamponi
diagnostici finora processati sono 1.867.047 (+ 8544 rispetto a ieri), di cui 889.569 risultati negativi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  7.528. Sono 29 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 7.528 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1152
Alessandria, 460 Asti, 321 Biella, 832 Cuneo, 628 Novara, 3.468 Torino, 356 Vercelli, 241 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.  143.738  pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente 143.738 (+
1.302 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 12.273 Alessandria, 7.250 Asti, 4.396 Biella,
19.443 Cuneo, 11.955 Novara, 76.767 Torino, 5.121 Vercelli, 5.185 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
656 extraregione e 692 in fase di definizione.

Sabato 19 dicembre
Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 848 nuovi casi
di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  (di  cui  210  dopo  test  antigenico),  pari
al 4,9% dei 17.145 tamponi  eseguiti,  di  cui  6.724  test  antigenici. Degli 848 nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 363, pari al 42,8%.

I casi sono così ripartiti: 221 screening, 415 contatti di caso, 212 con indagine in corso;  per ambito:
136 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 35 scolastico, 677 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 191.483,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  16.966
Alessandria, 9402 Asti, 6616 Biella, 26.539 Cuneo, 14.880 Novara, 100.835 Torino, 7202 Vercelli,
6409 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1028 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1606 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 234 (-9 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3437 (-79 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 37.877.

I  tamponi  diagnostici  finora  processati  sono 1.858.503 (+17.145 rispetto  a  ieri),  di
cui 886.115 risultati negativi.

Ore  17. I  decessi  diventano  7499. Sono 38 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato



di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 7.499 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1148
Alessandria, 457 Asti, 320 Biella, 824 Cuneo, 627 Novara, 3460 Torino, 355 Vercelli, 238 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 142.436 pazienti guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 142.436 (+3307 rispetto
a ieri) così suddivisi su base provinciale: 12.134 Alessandria, 7159 Asti, 4372 Biella, 19.243 Cuneo,
11.815 Novara, 76.148 Torino, 5087 Vercelli, 5137 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 653 extraregione
e 688 in fase di definizione.

Venerdì 18 dicembre
Ore  17. La  situazione  dei  contagi.  Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.365  nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 155 a test antigenico),
pari  al 6,2  %  dei 22.170  tamponi  eseguiti,  di  cui 12.677 antigenici.  Degli  1.365  nuovi  casi,  gli
asintomatici sono 613, pari al 44,9%.

I casi sono così ripartiti: 435 screening, 606 contatti di caso, 324 con indagine in corso; per ambito:  
281 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 67 scolastico, 1.017 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 190.635,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  16.872
Alessandria, 9.325 Asti, 6.592 Biella, 26.393 Cuneo, 14.832 Novara, 100.449 Torino, 7.182 Vercelli,
6.377  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.015  residenti  fuori  regione,  ma  in  carico  alle  strutture
sanitarie piemontesi. I restanti 1.598 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 243 (+3 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.516 (-81  rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 40.286 I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono  1.841.358 (+  22.170 rispetto  a  ieri),  di  cui 879.688 risultati
negativi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  7.461. Sono 79 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 7.461 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.144
Alessandria, 454 Asti, 318 Biella, 818 Cuneo, 623 Novara, 3.444 Torino, 354 Vercelli, 236 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70  residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17.00.  139.129  pazienti guariti. I  pazienti guariti  sono  139.129 (+2784 rispetto a  ieri)  così
suddivisi su base provinciale:  11.650 Alessandria, 7.079 Asti,  4.296 Biella,  18.423 Cuneo, 11.264
Novara, 75.059 Torino, 5.025 Vercelli, 5.014 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 642 extraregione e 677
in fase di definizione.

Giovedì 17 dicembre
Ore  18.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 883 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19,  pari  a
al 5,1% dei 17.249 tamponi eseguiti.

Degli  883  nuovi  casi,  gli  asintomatici  sono  419,  pari  al  47,4%.  I  casi  sono  così  ripartiti:  324
screening, 390 contatti di caso, 169 con indagine in corso; per ambito: 161 RSA/Strutture Socio-
Assistenziali, 50 scolastico, 672 popolazione generale.



Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 189.270,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  16.711
Alessandria, 9.247 Asti, 6.584 Biella, 26.181 Cuneo, 14.743 Novara, 99.781 Torino, 7.122 Vercelli,
6.326  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.001  residenti  fuori  regione  ma  in  carico  alle  strutture
sanitarie piemontesi. I restanti 1.594 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 240 (-17 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.597 (- 101 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 41.706. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.819.188 (+17.249 rispetto  a  ieri),  di  cui 871.067 risultati
negativi.

Ore 17.30. I decessi diventano 7.382. Sono 80 i  decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  7.382  deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1130
Alessandria, 449 Asti, 318 Biella, 803 Cuneo, 616 Novara, 3.413 Torino, 349 Vercelli, 234 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  18.30.  136.345  pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente
136.345 (+3.363 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 11.413 Alessandria, 6.971 Asti,
4.238 Biella,  17.785 Cuneo, 11.000 Novara, 73.818 Torino, 4.928 Vercelli,  4.891 Verbano-Cusio-
Ossola, oltre a 633 extraregione e 668 in fase di definizione.

Mercoledì 16 dicembre
Ore  17. La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.215 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19,  pari
al 6,9% dei 17.493 tamponi eseguiti. Dei 1.215 nuovi casi, gli asintomatici sono 558, pari al 45,9%. I
casi sono così ripartiti: 353 screening, 593 contatti di caso, 269 con indagine in corso; per ambito:
232 RSA/Strutture Socio-Assistenziali,  64 scolastico, 919 popolazione generale.  Il  totale dei casi
positivi diventa quindi 188.387, così suddivisi su base provinciale: 16.596 Alessandria, 9.158 Asti,
6.521 Biella,  26.074 Cuneo,  14.659 Novara, 99.400 Torino,  7.097 Vercelli,  6.302 Verbano-Cusio-
Ossola, oltre a 997 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti
1.583 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in  terapia  intensiva  sono 257 (-9 rispetto a ieri).I  ricoverati non in  terapia  intensiva
sono 3.698 (- 63 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 44.148. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.801.939 (+  17.493 rispetto  a  ieri),  di  cui 865.616 risultati
negativi.

Ore  17.  I  decessi  diventano 7302.  Sono 89 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è  ora
di 7302 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1114 Alessandria, 443 Asti,
313 Biella, 802 Cuneo, 614 Novara, 3.373 Torino, 343 Vercelli, 230 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 132.982 pazienti guariti I pazienti guariti sono complessivamente 132.982 (+3.993 rispetto
a ieri) così suddivisi su base provinciale: 11.038 Alessandria, 6879 Asti, 4178 Biella, 17.112 Cuneo,
10.379 Novara, 72.575 Torino, 4866 Vercelli, 4677 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 623 extraregione
e 655 in fase di definizione.



Martedì 15 dicembre
Ore  17.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.106 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19,  pari  al  6  %
dei 18.330 tamponi eseguiti. Dei 1.106 nuovi casi, gli asintomatici sono 489, pari al 44,2%.I casi
sono così ripartiti: 371 screening, 487 contatti di caso, 248 con indagine in corso; per ambito: 201
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 54 scolastico, 851 popolazione generale.  Il totale dei casi positivi
diventa quindi 187.172, così suddivisi  su base provinciale: 16.486 Alessandria, 9.074 Asti, 6.479
Biella, 25.875 Cuneo, 14.562 Novara, 98.807 Torino, 7.044 Vercelli, 6.252 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 992 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.601
sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 266 (-12 rispetto a ieri).I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.761 (-95 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 46.943.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.784.446 (+18.330 rispetto  a  ieri),  di  cui 859.397 risultati
negativi.

Ore  17  I  decessi  diventano 7.213.  Sono 77 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).  Il  totale è ora di 7.213
deceduti risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1100 Alessandria,  439 Asti,  311
Biella, 786 Cuneo, 609 Novara, 3.327 Torino, 342 Vercelli, 229 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.  128.989  pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente
128.989 (+3.395 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 10.691 Alessandria, 6.763 Asti,
4.118  Biella,  16.407  Cuneo,  9.798  Novara,  70765  Torino,  4.759  Vercelli,  4.434  Verbano-Cusio-
Ossola, oltre a 609 extraregione e 645 in fase di definizione.

Lunedì 14 dicembre
Ore 17. La situazione dei contagi L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 528 nuovi casi di
persone risultate positive al Covid-19, pari al 6,1 % degli 8.647 tamponi eseguiti. Dei 528 nuovi
casi, gli asintomatici sono 226, pari al 42,8%.

I casi sono così ripartiti: 196 screening, 229 contatti di caso, 103 con indagine in corso; per ambito:
93 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 25 scolastico, 410 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 186.066,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  16.383
Alessandria, 8.922 Asti, 6.422 Biella, 25.665 Cuneo, 14.485 Novara, 98.376 Torino, 7.020 Vercelli,
6.214 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 988 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1.591 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 278 (-13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.856 (+21 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 49.202. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.766.116 (+  8.647 rispetto  a  ieri),  di  cui 853.530 risultati
negativi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  7136 Sono 48 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).



Il  totale  è  ora  di  7.136  deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1088
Alessandria, 430 Asti, 309 Biella, 774 Cuneo, 601 Novara, 3.299 Torino, 336 Vercelli, 229 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 125.594 pazienti guariti I pazienti guariti sono complessivamente 125.594 (+3.118 rispetto
a ieri) così suddivisi su base provinciale: 10.323 Alessandria, 6.587 Asti, 4.020 Biella, 15.855 Cuneo,
9.473 Novara, 69.152 Torino, 4.689 Vercelli, 4.264 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 605 extraregione
e 626 in fase di definizione.

Domenica 13 dicembre
Ore 19.30. Continuare a essere scrupolosi.  Nel primo giorno in cui il Piemonte è tornato zona
gialla, il presidente Alberto Cirio dai microfoni di Sky Tg24 ha dichiarato che "molto dipende non
solo dai controlli, ma dal senso di responsabilità di ciascuno e in questo tutte le istituzioni, insieme,
dobbiamo chiedere un impegno ai nostri concittadini. Mi aspetto per le prossime settimane che i
piemontesi continuino con questo grande senso di responsabilità. Siamo sabaudi, abbiamo il senso
di responsabilità istituzionale nel sangue".

"Siamo felici che si possa ritornare a una sorta di nuova normalità, le attività ne hanno necessità e
ilfatto che si possa tornare al lavoro è una notizia buona. Dall'altra parte però - ha sottolineato
Cirio - dobbiamo mantenere rigore e attenzione altissime perché non possiamo sprecare questa
opportunità. Perché se in queste vacanze ripetiamo l'errore fatto nell'estate, in tutto il mondo, vuol
dire  che nonabbiamo capito  nulla.  Pertanto  dobbiamo continuare  ad  essere  molto  scrupolosi,
responsabili e rigorosi nel rispettare le misure anti contagio".

Ore  17,30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.011 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19,  pari
al 12,1% degli 8.330 tamponi  eseguiti. Dei  1.011  nuovi  casi,  gli  asintomatici  sono 398,  pari
al 39,4%. I casi sono così ripartiti: 217 screening, 481 contatti di caso, 313 con indagine in corso;
per  ambito:  141  RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  53  scolastico,  817  popolazione  generale.   Il
totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 185.538,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  16.306
Alessandria, 8895 Asti, 6407 Biella, 25.600 Cuneo, 14.475 Novara, 98.039 Torino, 6998 Vercelli,
6202 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 988 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1628 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 291 (- 13 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.835 (-  22 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 51.848. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.757.469 (+  8.330 rispetto  a  ieri),  di  cui 851.002 risultati
negativi.

Ore 17,30 I  decessi  diventano 7088. Sono 36 i  decessi  di  persone positive al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è  ora
di 7088 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1075 Alessandria, 424 Asti,
306 Biella, 766 Cuneo, 600 Novara, 3283 Torino, 336 Vercelli, 228 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17,30.  122.476  pazienti  guariti.  I  pazienti  guariti  sono  complessivamente 122.476 (+
2862 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 9834 Alessandria, 6492 Asti, 3865 Biella,
15.363 Cuneo, 9003 Novara, 68.098 Torino, 4638 Vercelli, 3964 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 598
extraregione e 621 in fase di definizione.



Sabato 12 dicembre
Ore 17.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 1443 nuovi
casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 7,9% dei 18.227 tamponi eseguiti. Dei 1443
nuovi casi, gli asintomatici sono 622, pari al 43,1%.

I casi sono così ripartiti: 394 screening, 704 contatti di caso, 345 con indagine in corso;  per ambito:
235 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 84 scolastico, 1.124 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 184.527,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  16.222
Alessandria, 8813 Asti, 6380 Biella, 25.492 Cuneo, 14.326 Novara, 97.616 Torino, 6961 Vercelli,
6119 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 983 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1615 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 304 (+4 rispetto a ieri),  i  ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.857 (-148 rispetto  a  ieri),  le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 53.700. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.749.139 (+18.227 rispetto  a  ieri),  di  cui 847.912 risultati
negativi.

Ore 17.30. I decessi  diventano 7052. Sono 59 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 7052 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1070
Alessandria, 418 Asti, 302 Biella, 760 Cuneo, 600 Novara, 3269 Torino, 335 Vercelli, 228 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30. 119.614 pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente
119.614 (+3514 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 9469 Alessandria, 6395 Asti, 3760
Biella, 14.915 Cuneo, 8573 Novara, 66.924 Torino, 4541 Vercelli, 3847 Verbano-Cusio-Ossola, oltre
a 583 extraregione e 607 in fase di definizione.

Venerdì 11 dicembre
Ore 20.30. Il Piemonte zona gialla da domenica. "Ho appena ricevuto la telefonata del ministro
della  Salute  Speranza  e,  come  avevo  anticipato,  confermo  che  da  domenica  13  dicembre  il
Piemonte sarà in zona gialla - ha dichiarato il presidente Alberto Cirio - Si tratta di un risultato
importante  perché  tante  attività  potranno  ripartire,  ma  dobbiamo  continuare  a  tenere  alta
l’attenzione in tutti i nostri comportamenti. Non possiamo vanificare i tanti sacrifici fatti finora”.

Ore 19. Piano pandemico e piano vaccini. L’aggiornamento del Piano pandemico con particolare
riferimento  al  potenziamento  delle  terapie  intensive  e  sub-intensive  e  Il  programma  delle
vaccinazioni contro il Covid-19 sono gli argomenti trattati nel corso di una videoconferenza stampa
dal  presidente Alberto Cirio  e e  dall’assessore  Luigi  Icardi  con i  vertici  dell'Unità di  Crisi  e  del
Dirmei.

“La  possibilità  di  evitare  la  terza  fase  dipende anche dalla  capacità  di  vaccinare  in  fretta -  ha
sostenuto il presidente Cirio - I primi vaccini arriveranno in Piemonte il 21 gennaio e serviranno per
personale sanitario, medici, infermieri e gli  ospiti delle residenze per anziani.  Noi siamo pronti,
abbiamo risposto con celerità, con impegno e con concretezza”. Per approfondire

Ore  17.30.  La  situazione  dei  contagi. Oggi  l’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.553 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19,  pari  all’8,4
% dei 18.504 tamponi eseguiti. Dei 1553 nuovi casi, gli asintomatici sono 634, pari al 40,8 %. I casi

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/piemonte-pronto-per-vaccinazioni-anti-covid


sono così ripartiti: 380 screening, 767 contatti di caso, 406 con indagine in corso; per ambito: 306
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 92 scolastico, 1.155 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 183.084,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  16.119
Alessandria, 8.729 Asti, 6.328 Biella, 25.264 Cuneo, 14.238 Novara, 96.842 Torino, 6.916 Vercelli,
6.072 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 982 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1594 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 300 (-10 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 4.005 (-64 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 55.686. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.730.912 (+18.504 rispetto  a  ieri),  di  cui 842.793 risultati
negativi.

Ore 17.30. I  decessi  diventano 6993. Sono 96 i  decessi  di  persone positive al  test del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 8 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 6993 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1053
Alessandria, 416 Asti, 300 Biella, 759 Cuneo, 595 Novara, 3.247 Torino, 332 Vercelli, 222 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre 69 a residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30.  116.100  pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente
116.100 (+2573 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 9041 Alessandria, 6268 Asti, 3662
Biella, 14.334 Cuneo, 8179 Novara, 65.257 Torino, 4460 Vercelli, 3743 Verbano-Cusio-Ossola, oltre
a 570 extraregione e 586 in fase di definizione.

Giovedì 10 dicembre
Ore  17.00.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 974 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19,  pari  al  6,8%
dei 14.418 tamponi eseguiti. Dei 974 nuovi casi, gli asintomatici sono 421, pari al 43,2 %. I casi
sono così ripartiti: 354 screening, 412 contatti di caso, 208 con indagine in corso; per ambito: 243
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 35 scolastico, 696 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 181.531,così  suddivisi  su  base  provinciale:  15.920
Alessandria, 8.630 Asti, 6.267 Biella, 25.086 Cuneo, 14.084 Novara, 96.083 Torino, 6.852 Vercelli,
6.048 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 977 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1584 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 310 (-8 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 4.069 (- 33 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 56.728. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.712.408 (+14.418 rispetto  a  ieri),  di  cui 836.730 risultati
negativi.

Ore 17.00.  I  decessi  divenano 6897. Sono 84 i  decessi  di  persone positive al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte, di cui 11 verificatisi oggi (si  ricorda che il
dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei  giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è  ora
di 6897 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1034 Alessandria, 411 Asti,
300 Biella, 752 Cuneo, 593 Novara, 3.195 Torino, 326 Vercelli, 219 Verbano-Cusio-Ossola, oltre 67 a
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.00.  113.527  pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente
113.527 (+3266 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 8904 Alessandria, 6109 Asti, 3568



Biella, 14.073 Cuneo, 8034 Novara, 63.695 Torino, 4339 Vercelli, 3669 Verbano-Cusio-Ossola, oltre
a 560 extraregione e 576 in fase di definizione.

Mercoledì 9 dicembre
Ore  17.30  La  situazione  dei  contagi. L'Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 906 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19,  pari  all’8,6  %  dei  10.579
tamponi eseguiti.Dei 906 nuovi casi, gli asintomatici sono 391, pari al 43,1 %.

I casi sono così ripartiti: 282 screening, 413 contatti di caso, 211 con indagine in corso; per ambito:
198 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 33 scolastico, 675 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 180.557,così  suddivisi  su  base  provinciale:  15.832
Alessandria, 8.582 Asti, 6.233 Biella, 24.947 Cuneo, 14.024 Novara, 95.596 Torino, 6817 Vercelli,
5997 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 973 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1556 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 318 (-12 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 4102 (- 22 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 59.063. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.697.990 (+10.579 rispetto  a  ieri),  di  cui 832.144 risultati
negativi.

Ore 17.30 I  decessi  diventano 6813. Sono 67 i  decessi  di  persone positive al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte, di cui 10 verificatisi oggi (si  ricorda che il
dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 6813 deceduti  risultati  positivi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1016
Alessandria, 405 Asti, 300 Biella, 741 Cuneo, 590 Novara, 3.153 Torino, 326 Vercelli, 216 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre 66 a residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30.  110.261  pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente 110.261 (+
1869 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 8.550 Alessandria, 5953 Asti, 3485 Biella,
13.581 Cuneo, 7733 Novara, 62.064 Torino, 4262 Vercelli, 3526 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 543
extraregione e 564 in fase di definizione.

Martedi 8 dicembre 
Ore 18.30. Poco opportuno lo screening di massa. Il  gruppo di  lavoro degli  epidemiologi  della
Regione Piemonte ritiene poco opportuno procedere con un programma di screening di massa
nell’attuale scenario epidemiologico, e considera più strategico concentrare le risorse nella ripresa
e nel miglioramento del sistema di tracciamento dei contatti, che include un uso appropriato dei
test rapidi. Per approfondire

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 952 nuovi
casi di persone risultate positive al Covid-19, pari all'8,3% degli 11.514 tamponi eseguiti. Dei 952
nuovi casi, gli asintomatici sono 416, pari al 43,7%. I casi sono così ripartiti: 272 screening, 450
contatti di caso, 230 con indagine in corso; per ambito: 155 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 48
scolastico, 749 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 179.651,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  15.725
Alessandria, 8523 Asti, 6210 Biella, 24.808 Cuneo, 13.928 Novara, 95.168 Torino, 6779 Vercelli,
5947 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 966 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1597 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/poco-opportuno-screening-massa-piemonte


I  ricoverati in terapia intensiva sono 330 (-15 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 4.124 (-119 rispetto a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 60.059 .  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.687.411 (+11.514 rispetto  a  ieri),  di  cui 828.897 risultati
negativi.

Ore  17.  I  decessi  diventano 6.746. Sono 59 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte, di cui 13 verificatisi oggi (si  ricorda che il
dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei  giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è
ora 6.746 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1000 Alessandria, 402 Asti,
296 Biella, 732 Cuneo, 588 Novara, 3.125 Torino, 322 Vercelli, 215 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 66
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.  108.392  Pazienti  guariti.  I  pazienti  guariti  sono  complessivamente
108.392 (+2.129 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 8383 Alessandria, 5846 Asti, 3381
Biella, 13.289 Cuneo, 7513 Novara, 61.256 Torino, 4175 Vercelli, 3451 Verbano-Cusio-Ossola, oltre
a 540 extraregione e 558 in fase di definizione.

Lunedì 7 dicembre
Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 911 nuovi casi
di persone risultate positive al Covid-19, pari all’8,5% dei 10.752 tamponi eseguiti. Dei 911 nuovi
casi, gli asintomatici sono 401,pari al 44%.

I casi sono così ripartiti: 316 screening, 409 contatti di caso, 186 con indagine in corso; per ambito:
141 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 52 scolastico, 718 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 178.699,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  15.616
Alessandria, 8446 Asti, 6167 Biella, 24.632 Cuneo, 13.803 Novara, 94.822 Torino, 6760 Vercelli,
5902 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 962 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1589 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 345 (-14 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 4.243 (+4 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 61.161. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.675.897 (+10.752 rispetto  a  ieri),  di  cui 825.507 risultati
negativi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  6.687. Sono 64 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 7 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 6.687 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 990 Alessandria,
398 Asti, 295 Biella, 718 Cuneo, 579 Novara, 3.106 Torino, 322 Vercelli, 213 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 66 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17. 106.263  pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente  
106.263 (+1.136 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 8249 Alessandria, 5685 Asti, 3306
Biella, 12.887 Cuneo, 7332 Novara, 60.259 Torino, 4114 Vercelli, 3352 Verbano-Cusio-Ossola, oltre
a 532 extraregione e 547 in fase di definizione.

Domenica 6 dicembre
Ore  17,30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 1.269 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19,  pari  al 13,5%  dei



9.386 tamponi eseguiti. Dei 1.269 nuovi casi, gli asintomatici sono 508, pari al 40%. I casi sono così
ripartiti:  295  screening,  625  contatti  di  caso,  349  con  indagine  in  corso;  per  ambito:  205
RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  55  scolastico,  1.009  popolazione  generale.  Il  totale  dei  casi
positivi diventa quindi 177.788, così suddivisi su base provinciale: 15.487 Alessandria, 8372 Asti,
6152  Biella,  24.553  Cuneo,  13.722  Novara,  94.349  Torino,  6708  Vercelli,  5888  Verbano-Cusio-
Ossola, oltre a 962 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti
1595 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 359 (-7 rispetto a ieri).I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 4.239 (-37 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 61.440.  I tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.665.145 (+9.386 rispetto  a  ieri),  di  cui 822.823 risultati
negativi.

Ore 17,30. I decessi diventano 6.623.  Sono 55 i  decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è
ora 6.623 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 985 Alessandria, 398 Asti,
292 Biella, 710 Cuneo, 576 Novara, 3.077 Torino, 315 Vercelli, 204 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 66
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17,30.  105.127  pazienti  guariti.I  pazienti  guariti  sono  complessivamente
105.127 (+1.939 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 8185 Alessandria, 5558 Asti, 3295
Biella, 12.721 Cuneo, 7299 Novara, 59.575 Torino, 4075 Vercelli, 3342 Verbano-Cusio-Ossola, oltre
a 531 extraregione e 546 in fase di definizione.

Sabato 5 dicembre
Ore 17.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 1456 nuovi
casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 9,6% dei 15.100 tamponi eseguiti. Dei 1456
nuovi casi, gli asintomatici sono 665, pari al 45,7%.

I casi sono così ripartiti: 439 screening, 681 contatti di caso, 336 con indagine in corso; per ambito:
258 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 79 scolastico, 1.119 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 176.519,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  15.371
Alessandria, 8291 Asti, 6124 Biella, 24.267 Cuneo, 13.623 Novara, 93.804 Torino, 6666 Vercelli,
5839 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 959 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1575 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 366 (+9 rispetto a ieri). I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 4276 (-75 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 62.121. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.655.759 (+15.100 rispetto  a  ieri),  di  cui 820.139 risultati
negativi.

Ore 17.30. I  decessi  diventano 6568. Sono 62 i  decessi  di  persone positive al  test del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 6568 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 981 Alessandria,
394 Asti, 292 Biella, 709 Cuneo, 573 Novara, 3.039 Torino, 313 Vercelli, 201 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 66 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.



Ore  17.30. 103.188  pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente
103.188 (+3107 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 7975 Alessandria, 5462 Asti, 3223
Biella, 12.443 Cuneo, 7078 Novara, 58.739 Torino, 3987 Vercelli, 3219 Verbano-Cusio-Ossola, oltre
a 527 extraregione e 535 in fase di definizione.

Venerdì 4 dicembre
Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 2132 nuovi  casi  di  persone risultate positive al  Covid-19,  pari  al 10,2 % dei 20.846
tamponi eseguiti. Dei 2132 nuovi casi, gli asintomatici sono 926 , pari al 43,4 %.

I  casi  sono così  ripartiti:  512 screening,  1052  contatti di  caso,  568  con indagine  in  corso;  per
ambito: 345 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 111 scolastico, 1676 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 175.063,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  15.257
Alessandria, 8.190 Asti, 6.051 Biella, 24.102 Cuneo, 13.502 Novara, 93.033 Torino, 6.622 Vercelli,
5.804 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 951 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1551 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 357 (-9 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 4351 (-108 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 63.768. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.640.659 (+20.846 rispetto  a  ieri),  di  cui 815.416 risultati
negativi.

Ore 16.30. I decessi diventano 6.506. Sono 54 i  decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 8 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 6.506 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 969 Alessandria,
391 Asti, 292 Biella, 709 Cuneo, 572 Novara, 2.994 Torino, 313 Vercelli, 200 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 66 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  16.30.  100.081  pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente
100.081 (+3608 rispetto  a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provinciale:
7.662 Alessandria, 5311 Asti, 3084 Biella, 12.075 Cuneo, 6.778 Novara, 57.212 Torino, 3.842 Vercell
i, 3.088 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 511 extraregione e 518 in fase di definizione.

Ore 16. Altre 100.000 dosi contro l'Influenza. "Nei giorni scorsi - annuncia il presidente Alberto
Cirio - ho interessato l'ambasciata italiana in Francia e grazie al suo intervento oggi ho fatto una
videocall con i rappresentanti di Sanofi e la prossima settimana arriveranno nei nostri magazzini
altre 100.000 dosi di vaccini. Arriviamo così a 1,034.000 dosi su un 1.320.000 previste da contratto.
Non ci fermiamo e abbiamo un altro appuntamento sempre la prossima settimana per un terzo
invio, sul quale non c'è ancora certezza sul contenuto in termini numerici".

Giovedì 3 dicembre
Ore  17.30.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 2.230 nuovi  casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19,  pari  all’8,5% dei  23.163
tamponi eseguiti. Dei 2230 nuovi casi, gli asintomatici sono 1.000 , pari al 44,8 %.

I casi sono così ripartiti: 824 screening, 885 contatti di caso, 521 con indagine in corso; per ambito:
415 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 105 scolastico, 1.710 popolazione generale.



Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi  172.931,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  15.016
Alessandria, 8.084 Asti, 5.994 Biella, 23.787 Cuneo, 13.325 Novara, 92.078 Torino, 6.541 Vercelli,
5.629 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 947 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1.530 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 366 ( -16 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 4459 (-137 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 65.181. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.619.813 (+26.163 rispetto  a  ieri),  di  cui 809.885 risultati
negativi.

Ore  17.30.  I  decessi  sono  6.452. Sono 92 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte, di cui 11 verificatisi oggi (si  ricorda che il
dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 6.452 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 958 Alessandria,
387 Asti, 291 Biella, 707 Cuneo, 566 Novara, 2.964 Torino, 313 Vercelli, 200 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 66 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30. 93.454 pazienti  guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente
96.473 (+3.019 rispetto a ieri)  così  suddivisi  su  base provinciale:  7.344 Alessandria,  5.132 Asti,
3.011 Biella,  11.610 Cuneo,  6.341  Novara,  55.398  Torino,  3.722 Vercelli,  2.906  Verbano-Cusio-
Ossola, oltre a 501 extraregione e 508 in fase di definizione.

Mercoledì 2 dicembre
Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di crisi  della Regione Piemonte ha comunicato 1.568
nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari all’8,8% dei 17.897 tamponi eseguiti. Dei
1568 nuovi casi, gli asintomatici sono 682 , pari al 43,5 %.

I  casi  sono  così  ripartiti: 418 screening, 772 contatti  di  caso, 378 con  indagine  in  corso;  per
ambito: 331 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 68 scolastico, 1169 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 170.701,  così  suddivisi  su  base  provinciale:
14.803 Alessandria, 7.923 Asti, 5.903 Biella, 23.554 Cuneo, 13.149 Novara, 90.864 Torino, 6.474 Ve
rcelli, 5.577 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 940 residenti fuori  regione ma in carico alle strutture
sanitarie piemontesi. I restanti 1514 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 382 ( +5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 4596 (- 56 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 65.909. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.593.650 (+17.897 rispetto  a  ieri),  di  cui 800.825 risultati
negativi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  6.360 Sono 57 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 7 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 6360 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 949 Alessandria,
381 Asti, 290 Biella, 703 Cuneo, 560 Novara, 2.903 Torino, 312 Vercelli, 196 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 66 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 93.454 pazienti guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 93.454 (+2.893 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 7.168 Alessandria, 4.850 Asti, 2.909 Biella, 11.275 Cuneo,



6.167 Novara, 53.716 Torino, 3.566 Vercelli, 2.815 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 489 extraregione
e 499 in fase di definizione.

Martedì 1° dicembre
Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di crisi  della Regione Piemonte ha comunicato 1.617
nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 9,6% dei 17.016 tamponi
eseguiti. Dei 1.617 nuovi casi, gli asintomatici sono 710, pari al 43,9%.

I casi sono così ripartiti: 435 screening, 750 contatti di caso, 432 con indagine in corso; per ambito:
268 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 57 scolastico, 1.292 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 169.133,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  14.615
Alessandria, 7831 Asti, 5854 Biella, 23.325 Cuneo, 13.002 Novara, 90.098 Torino, 6401 Vercelli,
5550 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 938 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1519 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 377 ( - 11 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva
sono 4652 (  - 85 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 67.240. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.575.753 (+ 17.016 rispetto  a  ieri),  di  cui 797.141 risultati
negativi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  6.303. Sono 64 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 9 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è
ora 6.303 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 945 Alessandria, 374 Asti,
287 Biella, 698 Cuneo, 554 Novara, 2874 Torino, 310 Vercelli, 195 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 66
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 90.561 pazienti guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 90.561 (+ 4.227 rispetto a
ieri) così  suddivisi  su base provinciale: 7025 Alessandria,  4591 Asti, 2759 Biella,  10.772 Cuneo,
5924 Novara, 52.368 Torino, 3405 Vercelli, 2737 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 481 extraregione e
499 in fase di definizione.

Lunedì 30 novembre
Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 1185 nuovi casi
di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 9,6% dei 12.290 tamponi eseguiti. Gli
asintomatici sono 501, pari al 42,2%.

I casi sono così ripartiti: 452 screening, 463 contatti di caso, 270 con indagine in corso; per ambito:
218 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 54 scolastico, 913 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 167.516,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  14.487
Alessandria, 7769 Asti, 5820 Biella, 22.980 Cuneo, 12.903 Novara, 89.234 Torino, 6370 Vercelli,
5503 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 929 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1521 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 388 (+3 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 4737 (+3  rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 69.818. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.558.737(+12.290 rispetto  a  ieri),  di  cui 793.519 risultati
negativi.



Ore  17. I  decessi  diventano  6.239. Sono 85 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte, di cui 14 verificatisi oggi (si  ricorda che il
dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 6.239 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 936 Alessandria,
368 Asti, 286 Biella, 692 Cuneo, 549 Novara, 2841 Torino, 307 Vercelli, 194 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 66 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17. 86.334 guariti. I  pazienti  guariti  sono  complessivamente 86.334 (+  3.141 rispetto  a
ieri) così  suddivisi  su base provinciale: 6769 Alessandria,  4357 Asti, 2594 Biella,  10.241 Cuneo,
5616 Novara, 49.915 Torino, 3262 Vercelli, 2638 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 458 extraregione e
484 in fase di definizione.

Domenica 29 novembre
Ore  17.  La  situazione  dei  contagi. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha
comunicato 2.021 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 14,3% dei
14.157 tamponi eseguiti. Dei 2021 nuovi casi, gli asintomatici sono 797, pari al 39,4%.

I  casi  sono così  ripartiti:  321 screening,  1022 contatti di  caso,  678 con indagine in  corso;  per
ambito: 272 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 123 scolastico, 1.626 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 166.331,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  14.356
Alessandria, 7.683Asti, 5.767 Biella, 22.827 Cuneo, 12.785 Novara, 88.655 Torino, 6.340 Vercelli,
5.485 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 927 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1.506 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 385 (+1 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 4.734 (-47 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 71.865. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.546.447 (+14.157 rispetto  a  ieri),  di  cui 790.052 risultati
negativi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  6.154. Sono 84 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 7 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 6.154 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 927 Alessandria,
356 Asti, 286 Biella, 682 Cuneo, 546 Novara, 2.794 Torino, 307 Vercelli, 191 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 65 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. 83.193 pazienti guariti. I pazienti guariti sono complessivamente 83.193 (+ 1030 rispetto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: Alessandria 6.593, Asti 4.087, Biella 2.563, Cuneo 9.892,
Novara 5.491, Torino 48.001, Vercelli 3.150, Verbano-Cusio-Ossola 2.504, oltre a 452 extraregione
e 460 in fase di definizione.

Sabato 28 novembre
Ore 17.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 2.157 nuovi
casi  di  persone  risultate  positive  al  Covid-19  in  Piemonte,  pari  all’11,7%  dei  18.434  tamponi
eseguiti; gli asintomatici sono 879 (41%).

I casi sono così ripartiti: 576 screening, 959 contatti di caso, 622 con indagine in corso; per ambito:
433 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 106 scolastico, 1.618 popolazione generale.



Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 164.310,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  14.070
Alessandria, 7.586 Asti, 5.724 Biella, 22.607 Cuneo, 12.581 Novara, 87.698 Torino, 6.270 Vercelli,
5.360 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 921 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1.493 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 384 (-11 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 4.781 (-141 rispetto  a  ieri). Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 70.912. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.532.290 (+18.434 rispetto  a  ieri),  di  cui 786.035 risultati
negativi.

Ore 17.30. I  decessi  diventano 6.070. Sono 98 i  decessi  di  persone positive al  test del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte, di cui 11 verificatisi oggi (si  ricorda che il
dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 6.070 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 921 Alessandria,
356 Asti, 281 Biella, 670 Cuneo, 543 Novara, 2.744 Torino, 304 Vercelli, 189 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 62 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17.30. 82.163 pazienti guariti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che i pazienti
guariti sono complessivamente 82.163 (+3.571 rispetto a ieri)  così  suddivisi  su base provinciale:
Alessandria  6.529,  Asti 4.045,  Biella  2.527,  Cuneo 9.802,  Novara 5.452,  Torino 47.381,  Vercelli
3.088, Verbano-Cusio-Ossola 2.433, oltre a 448 extraregione e 458 in fase di definizione.

Venerdì 27 novembre
Ore 18. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte comunica 3.149 nuovi
casi  di  persone risultate  positive al  Covid-19 rispetto a ieri,  pari  al  13,6% dei  23.141 tamponi
eseguiti. Di questi 1.263 (40,1%) sono asintomatici. I casi sono così ripartiti: 665 screening, 1.430
contatti di caso, 1.054 con indagine in corso; per ambito: 397 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 162
scolastico, 2590 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positivi  diventa  quindi 162.153,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  13.887
Alessandria, 7.486 Asti, 5.632 Biella, 22.188 Cuneo, 12.413 Novara, 86.647 Torino, 6.196 Vercelli,
5.324 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 911 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie
piemontesi. I restanti 1.469 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 395 (-8 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 4.922 (-70 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 72.272. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.513.586 (+23.141 rispetto  a  ieri),  di  cui 780.306 risultati
negativi.

Ore  18.  I  decessi  diventano  5.972. Sono 97 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 5.972 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 915 Alessandria,
349 Asti, 273 Biella, 655 Cuneo, 541 Novara, 2.700 Torino, 292 Vercelli, 185 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 62 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 18. 78.592 pazienti guariti. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte comunica che i  pazienti
guariti sono complessivamente 78.592 (+3.869 rispetto a ieri)  così  suddivisi  su base provinciale:
Alessandria  6.340,  Asti 3.758,  Biella  2.422,  Cuneo 9.262,  Novara 5.343,  Torino 45.296,  Vercelli
2.963, Verbano-Cusio-Ossola 2.333, oltre a 436 extraregione e 439 in fase di definizione.



Giovedì 26 novembre
Ore  17.  74.723  pazienti  guariti. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha  comunicato  che  i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 74.723 (+  2194 rispetto  a  ieri)  così  suddivisi  su  base
provinciale: Alessandria 6.243, Asti 3.601, Biella 2.285, Cuneo 8.824, Novara 5.195 Torino 42.759,
Vercelli 2.756, Verbano-Cusio-Ossola 2.220 oltre a 418 extraregione e 422 in fase di definizione.

Ore  17.  I  decessi  diventano  5.875  .Sono 72 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 5.875 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 903 Alessandria,
345 Asti, 271 Biella, 637 Cuneo, 538 Novara, 2.650 Torino, 290 Vercelli, 179 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 62 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 159.004 (+2.751 rispetto a ieri, di cui 1148, il 42%, sono asintomatici). I casi sono così ripartiti:
730 screening, 1.184 contatti di caso, 837 con indagine in corso; per ambito: 379 Rsa/Strutture
socio-assistenziali, 154 scolastico, 2218 popolazione generale.

La suddivisione complessiva  su base provinciale  diventa:  13.633 Alessandria,  7.304 Asti,  5.461
Biella, 21.624 Cuneo, 12.077 Novara, 85.474 Torino, 5.888 Vercelli, 5.190 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 899 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.454
sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 403 (+0 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 4.992 (- 103 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 73.011. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.490.715 (+22.418 rispetto  a  ieri),  di  cui 774.361 risultati
negativi.

Mercoledì 25 novembre
Ore 17.30. 72.529 pazienti guariti.  L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 72.529 (+  1948 rispetto  a  ieri)  così  suddivisi  su  base
provinciale: Alessandria 6.193, Asti 3.494, Biella 2.244, Cuneo 8.411, Novara 5.130 Torino 41.432,
Vercelli 2.624, Verbano-Cusio-Ossola 2.165 oltre a 414 extraregione e 422 in fase di definizione.

Ore 17.30. I decessi diventano 5.803.  Sono 84 i  decessi di persone positive al test del Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 7 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è
ora 5.803 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 892 Alessandria, 339 Asti,
271 Biella, 627 Cuneo, 530 Novara, 2.616 Torino, 290 Vercelli, 178 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 60
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17.30.  La  situazione dei  contagi.  I  casi  di  persone finora  risultate  positive  al  Covid-19  in
Piemonte sono 156.253 (+2.878 rispetto a ieri, di cui 1211, il 42%, sono asintomatici). I casi sono
così  ripartiti: 698 screening, 1282 contatti di caso, 898 con indagine in corso; per ambito: 422
Rsa/Strutture  socio-assistenziali,  155  scolastico,  2301  popolazione  generale.  La  suddivisione
complessiva  su  base  provinciale  diventa:  13.402  Alessandria,  7.138  Asti,  5.391  Biella,  21.050
Cuneo,  11.855  Novara,  84.205  Torino,  5.766  Vercelli,  5.115  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  888
residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.443 sono in fase
di elaborazione e attribuzione territoriale.



I  ricoverati in terapia intensiva sono 403 (-1 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 5.095 (- 21 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 72.423.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.468.297 (+21.540 rispetto  a  ieri),  di  cui 767.627 risultati
negativi.

Martedì 24 novembre
Ore  17.  70.581  pazienti  guariti. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha  comunicato  che  i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 70.581 (+  1845 rispetto  a  ieri)  così  suddivisi  su  base
provinciale: Alessandria 6.143, Asti 3.421, Biella 2.181, Cuneo 7.983, Novara 5.070 Torino 40.418,
Vercelli 2.570, Verbano-Cusio-Ossola 2.060, oltre a 377 extraregione e 358 in fase di definizione.

Ore  17.  I  decessi  diventano 5.719. Sono 73 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 7 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è
ora 5.719 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 880 Alessandria, 335 Asti,
266 Biella, 615 Cuneo, 521 Novara, 2.588 Torino, 282 Vercelli, 176 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 56
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 153.375 (+2.070 rispetto a ieri, di cui 722, il 35%, sono asintomatici). I casi sono così ripartiti:
511 screening, 878 contatti di caso, 681 con indagine in corso; per ambito: 218 Rsa/Strutture socio-
assistenziali,  111  scolastico,  1741  popolazione  generale.  La  suddivisione  complessiva  su  base
provinciale diventa:  13.115 Alessandria,  7.038 Asti, 5.332 Biella,  20.432 Cuneo, 11.615 Novara,
82.836 Torino, 5.697 Vercelli, 4.982 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 883 residenti fuori regione ma in
carico  alle  strutture  sanitarie  piemontesi.  I  restanti  1.445  sono  in  fase  di  elaborazione  e
attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 404 (+5 rispetto a ieri).I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 5.116 (+4 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 71.555.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.446.757 (+14.536 rispetto  a  ieri),  di  cui 761.929 risultati
negativi.

Lunedì 23 novembre
Ore 18. Commissari Covid ad Alessandria. Su proposta dell’assessore alla Sanità,  Luigi  Genesio
Icardi,  la  Giunta  regionale  ha  nominato  con  decorrenza  immediata Mario  Raviolo e Gianluca
Ghiselli rispettivamente commissario straordinario e commissario straordinario vicario con funzioni
di supporto e affiancamento per l’emergenza Covid-19 all’attività dell’azienda sanitaria ospedaliera
SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. Entrambi svolgeranno l’incarico a titolo gratuito e in
aggiunta  a  quelli  attualmente  ricoperti  (Raviolo  è  direttore  della  Maxiemergenza  regionale,
attualmente  di  stanza  al  Dirmei,  e  Ghiselli  direttore  della  Medicina  e  Accettazione  d’urgenza
dell’ospedale di Asti).

“In  questi momenti d’emergenza -  commenta Icardi -  è  fondamentale che un ospedale ad alta
complessità come quello di Alessandria venga messo nelle condizioni di operare al meglio delle sue
possibilità, garantendo quelle prestazioni di vitale importanza che non sono possibili nei presidi
minori. Bisogna unire le forze e mettere in campo tutte le migliori risorse disponibili della Sanità
regionale”.

Ore  17. 68.736  pazienti  guariti. L'Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha  comunicato  che  i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 68.736 (+1738 rispetto  a  ieri)  così  suddivisi  su  base



provinciale: Alessandria 6021, Asti 3.294, Biella 2.126, Cuneo 7.727, Novara 5.020 Torino 39.311,
Vercelli 2.547, Verbano-Cusio-Ossola 1.963, oltre a 377 extraregione e 350 in fase di definizione.

Ore  17.  I  decessi  diventano  5.646. Sono 81 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte, di cui 10 verificatisi oggi (si  ricorda che il
dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 5.646 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 862 Alessandria,
332 Asti, 266 Biella, 605 Cuneo, 516 Novara, 2.553 Torino, 282 Vercelli, 174 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 56 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 151.305 (+1.730 rispetto a ieri, di cui 610, il 35%, sono asintomatici).

I casi sono così ripartiti: 457 screening, 680 contatti di caso, 593 con indagine in corso; per ambito:
162 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 100 scolastico, 1468 popolazione generale.

La suddivisione complessiva  su base provinciale  diventa:  13.030 Alessandria,  6.934 Asti,  5.286
Biella, 19.920 Cuneo, 11.508 Novara, 81.759 Torino, 5.643 Vercelli, 4.919 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 872 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.434
sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 399 (+1 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 5.112 (-20 rispetto  a  ieri).Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 71.412. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.432.221 (+13.529 rispetto  a  ieri),  di  cui 755.717 risultati
negativi.

Ore 11. Trovare un punto di equilibrio per lo sci. A Rai News24 il presidente Cirio ha parlato anche
dello sci invernale: “Possiamo trovare un punto di equilibrio, come stanno facendo in altri paesi. E'
uno sport e lo si  può praticare in sicurezza.  Si  potrebbe consentire l'attività sciistica, lasciando
chiusi bar e ristoranti. E' una strada che dobbiamo percorrere insieme al Governo. Come sempre,
bisogna cercare soluzioni di buon senso, verificare se esiste la possibilità di permettere alle attività
sciistiche di funzionare pur nel rispetto, prioritario, delle condizioni di salute".

Ore 11. Il  Piemonte vuole riaprire ma per sempre.  Ospite di  RaiNews24, il  presidente Alberto
Cirio sostiene che “non è il momento delle fughe solitarie in avanti, ma quello di lavorare insieme
con il Governo, perché il Piemonte vuole riaprire ma vuole farlo per sempre. Il meccanismo con cui
si cambia colore è stato studiato con intelligenza e io lo difendo, perché ci permette di vivere con
prudenza il  passaggio da una fase all'altra e di rendere i  cittadini consapevoli del percorso che
stiamo facendo”.

“Oggi il Piemonte ha un Rt di 1.1, quando è entrato in zona rossa era 2.16 - ha aggiunto Cirio - Vuol
dire che quel sacrificio così doloroso di chiudere un negozio o di ridurre la libertà personale sta
dando i suoi frutti. Ma non è possibile immaginare un Natale come l'agosto vissuto in Italia e in
Europa".

Domenica 22 novembre
Ore 17.30. 66.998 pazienti guariti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che i pazienti
guariti sono complessivamente 66.998 (+1.652 rispetto a ieri)  così  suddivisi  su base provinciale:
Alessandria  5.906,  Asti 3.231,  Biella  2.095,  Cuneo 7.534,  Novara 4.897,  Torino 38.202,  Vercelli
2.516, Verbano-Cusio-Ossola 1.901, oltre a 374 extraregione e 342 in fase di definizione.



Ore 17.30.  I decessi diventano 5.565. Sono 69 i  decessi  di  persone positive al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte, di cui 10 verificatisi oggi (si  ricorda che il
dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 5.565 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 858 Alessandria,
329 Asti, 266 Biella, 594 Cuneo, 513 Novara, 2.494 Torino, 282 Vercelli, 173 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 56 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30.  La  situazione  dei  contagi. I  casi  di  persone  finora  risultate  positive  al  Covid-19  in
Piemonte sono 149.575 (+2.641 rispetto a ieri, di cui 881, il 33%, sono asintomatici).

I  casi  sono così  ripartiti: 501 screening,  1082 contatti di  caso,  1058 con indagine in corso; per
ambito: 355 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 170 scolastico, 2116 popolazione generale.

La suddivisione complessiva  su base provinciale  diventa:  12.883 Alessandria,  6.869 Asti,  5.247
Biella, 19.738 Cuneo, 11.194 Novara, 80.947 Torino, 5.573 Vercelli, 4.820 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 866 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.438
sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 398 (+8 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 5.132 (-18 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 71.482. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.418.692 (+13.605 rispetto  a  ieri),  di  cui 748.560 risultati
negativi.

Sabato 21 novembre
Ore 18.  Tutto pronto nell'ospedale temporaneo Valentino.  Domani  i  primi  ricoveri  di  pazienti
Covid  a bassa  intensità  di  cura  nell'area  sanitaria  realizzata  nel  Quinto  Padiglione  di  Torino
Esposizioni. . I posti letto sono 455, suddivisi in 55 tensostrutture. Nella prima fase sono attivi 100
posti letto e prestano servizio 15-20 medici, 24 infermieri, 48 operatori socio-sanitari, un tecnico di
laboratorio  e  due  amministrativi; “Resterà  operativo  fino  a  quando  non  saremo  usciti  dalla
pandemia”, afferma il presidente Alberto Cirio. Per approfondire

Ore 17.30. 65.346 pazienti guariti. l’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 65.346 (+3.272 rispetto  a  ieri)  così  suddivisi  su  base
provinciale: Alessandria 5.816, Asti 3.152, Biella 2.023 Cuneo 7.355 Novara 4.840, Torino 37.143,
Vercelli 2.453, Verbano-Cusio-Ossola 1.866, extraregione 367, oltre a 331 in fase di definizione.

Ore  17.30.  I  decessi  sono  5.496. Sono 77 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte, di cui 11 verificatisi oggi (si  ricorda che il
dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 5.496 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 850 Alessandria,
326 Asti, 266 Biella, 590 Cuneo, 511 Novara, 2.454 Torino, 280 Vercelli, 168 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 51 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30. La  situazione  dei  contagi. I  casi  di  persone  finora  risultate  positive  al  Covid-19  in
Piemonte sono 146.934 (+ 2.896 rispetto a ieri, di cui 861, il 30%, sono asintomatici). I casi sono
così ripartiti: 557 screening, 1.114 contatti di caso, 1.195 con indagine in corso; per ambito: 219
RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  156  scolastico,  2.521  popolazione  generale.  La  suddivisione
complessiva  su  base  provinciale  diventa:  12.652  Alessandria,  6.750  Asti,  5.180  Biella,  19.191
Cuneo,  11.059  Novara,  79.629  Torino,  5.525  Vercelli,  4.669  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  856
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residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.423 sono in fase
di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 390 (-3 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 5.150 (-75 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 70.552. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.405.087 (+18.889 rispetto  a  ieri),  di  cui 743.791 risultati
negativi.

Venerdi 20 novembre
Ore 17.30. Il Piemonte si candida per la gestione “fredda” dei vaccini anti-Covid. Per lo stoccaggio
a  livello  nazionale  dei  futuri  vaccini  per  il  Covid-19 il  Piemonte  mette  in  campo  le  storiche
competenze del “distretto del freddo” di Casale Monferrato. “Stiamo lavorando a un documento -
ha annunciato il presidente Alberto Cirio - con cui candidiamo il territorio ad assumere un ruolo da
protagonista per la conservazione e il trasporto della prima fornitura dei vaccini della Pzifer e poi di
quelle successive". Per approfondire

Ore  17.  62.074  Pazienti  guariti.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha  comunicato  che  i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 62.074 (+4.465 rispetto  a  ieri)  così  suddivisi  su  base
provinciale: Alessandria 5.666, Asti 3.074, Biella 1.949 Cuneo 7.084 Novara 4.525, Torino 35.004,
Vercelli 2.326, Verbano-Cusio-Ossola 1.803, extraregione 326, oltre a 317 in fase di definizione.

Ore 17. I decessi sono 5.419. Sono 88 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui 11 verificatisi  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il  totale è ora 5.419 deceduti
risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per provincia:  841 Alessandria,  322 Asti,  266 Biella,  590
Cuneo, 508 Novara, 2.393 Torino, 280 Vercelli, 168 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 51 residenti fuori
regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 144.038 (+ 3.861 rispetto  a  ieri,  di  cui  1.273, il  33% sono  asintomatici).  I  casi  sono  così
ripartiti:  965  screening,  1.402  contatti  di  caso,  1.494  con  indagine  in  corso;  per  ambito:  373
RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  227  scolastico,  3.261  popolazione  generale.  La  suddivisione
complessiva  su  base  provinciale  diventa:  12.452  Alessandria,  6.564  Asti,  5.076  Biella,  18.643
Cuneo,  10.841  Novara,  78.293  Torino,  5.443  Vercelli,  4.490  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  839
residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.397 sono in fase
di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 393 ( + 3 rispetto a ieri).I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 5.225 (+ 78 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 70.927.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.386.198 (+ 21.513 rispetto  a  ieri),  di  cui 731.191 risultati
negativi.

Giovedì 19 novembre
 Ore 18.30. 57.609 pazienti guariti L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 57.609 (+3098 rispetto  a  ieri)  così  suddivisi  su  base
provinciale:  Alessandria  5225,  Asti  2854,  Biella  1818  Cuneo  6699  Novara  4008,  Torino  32.432
Vercelli 2213, Verbano-Cusio-Ossola 1742, extraregione 311, oltre a 307 in fase di definizione.

Ore  18.30.  I  decessi  sono  5331. Sono 78 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte, di cui 10 verificatisi oggi (si  ricorda che il
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dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 5331 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 835 Alessandria,
317 Asti, 263 Biella, 576 Cuneo, 505 Novara, 2348 Torino, 274 Vercelli, 162 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 51 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  18.30.  La  situazione  dei  contagi. I  casi  di  persone  finora  risultate  positive  al  Covid-19  in
Piemonte sono 140.177 (+ 5.349 rispetto a ieri, di cui 1629, il 30% sono asintomatici). I casi sono
così ripartiti: 1177 screening, 2168 contatti di caso, 2004 con indagine in corso; per ambito: 416
RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  256  scolastico,  4677  popolazione  generale.  La  suddivisione
complessiva  su  base  provinciale  diventa:  12.235  Alessandria,  6.425  Asti,  4.897  Biella,  18.107
Cuneo,  10.434  Novara,  76.237  Torino,  5.306  Vercelli,  4.336  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  831
residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.369 sono in fase
di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 390 (+2 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 5.147 (-61 rispetto a ieri, saldo comprensivo dei posti nelle strutture pubbliche e private). Le
persone  in  isolamento  domiciliare  sono 71.700. I  tamponi  diagnostici  finora  processati
sono 1.364.685 (+41.876 rispetto a ieri), di cui 725.251 risultati negativi.

N.B. Il numero odierno di tamponi effettuati in Piemonte risulta sensibilmente superiore alla media
giornaliera, perché include il caricamento di una quota di dati relativa agli screening effettuati nei
giorni scorsi all’interno delle Rsa.

Ore 14.50. Obiettivo tornare in zona gialla e restarci. Il presidente Alberto Cirio fa presente che
"stiamo lavorando per prevedere a livello piemontese azioni  condivise per non rivivere cosa è
capitato  in  estate.  Tornare  in  zona  gialla  e  fare  come in  estate  vuol  dire  tornare  nella  stessa
situazione a gennaio-febbraio. Per stabilizzare la situazione occorrono misure di comportamento
su socialità, trasporti, scuola, commercio. Lavoriamo con senso di responsabilità per un percorso
che non ci faccia più tornare indietro".

Ore 14.40. Orari scaglionati nelle scuole. Il presidente Alberto Cirio afferma che “in futuro, se i
parametri  di  diffusione del  contagio Covid lo consentiranno, le scuole oggi  chiuse in Piemonte
potrebbero riaprire seguendo l'impostazione degli orari scaglionati. A scuola la didattica a distanza,
sia pur dolorosa, ha dato risultati importanti per contenere la diffusione del contagio - ha osservato
Cirio - Quello che è certo è che non possiamo fare come prima e lo scaglionamento degli orari può
essere una soluzione".

Ore 14.30. In Piemonte Rt molto vicino all’1. Il presidente Alberto Cirio dichiara che “l’indice Rt
del Covid in Piemonte oggi è molto vicino all'1. Si stanno vedendo gli effetti, molto buoni, delle
misure prese ancora prima della creazione della zona rossa. Il 13 novembre abbiamo raggiunto
parametri da zona arancione, sta a noi ora mantenerli nei prossimi 14 giorni per poterci passare il
27 novembre. Ma anche se più di un segnale ci indica che sta andando meglio, molto meglio,  guai
abbassare la guardia”.

"Ciò che apre e ciò che chiude - puntualizza il presidente - lo  stabilisce il Dpcm, ma noi, nel pieno
rispetto  dei  decreti,  decideremo  come  si  potranno  svolgere  le  attività  in  ambito  economico,
sociale,  scolastico.  Con  i  nostri  epidemiologi  stiamo  ragionando  sulle  misure  che  possano
disciplinare  le  varie  attività  con l'obiettivo della  stabilità.  Quando si  riapre  lo  si  deve fare  per
sempre,  nella  piena  sicurezza  e  per  farlo  abbiamo  capito  che  sono  necessari  buon  senso  e
pragmatismo. Quello dei parametri è un meccanismo è giusto che le Regioni vogliono semplificare,



non alleggerire, e renderlo più percepibile alla gente, che diventa più responsabile se le si fornisce
un procedimento chiaro".

Mercoledì 18 novembre
Ore 16,30. 54.511 pazienti guariti.  L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 54.511 (+1940 rispetto  a  ieri) così  suddivisi  su  base
provinciale:  Alessandria  5045,  Asti  2745,  Biella  1761  Cuneo  6366  Novara  3902,  Torino  30.285
Vercelli 2144, Verbano-Cusio-Ossola 1679, extraregione 298, oltre a 286 in fase di definizione.

Ore  16,30.  I  decessi  sono 5253. Sono 63 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è
ora 5253 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 808 Alessandria, 313 Asti,
261 Biella, 568 Cuneo, 501 Novara, 2320 Torino, 271 Vercelli, 160 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 51
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  16,30.  La  situazione  dei  contagi. I  casi  di  persone  finora  risultate  positive  al  Covid-19  in
Piemonte sono 134.828 (+ 3.281 rispetto a ieri, di cui 1094, il 33% sono asintomatici). I casi sono
così ripartiti: 924 screening, 1093 contatti di caso, 1264 con indagine in corso; per ambito: 250
RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  187  scolastico,  2844  popolazione  generale.  La  suddivisione
complessiva su base provinciale diventa: 11.676 Alessandria, 6223 Asti, 4718 Biella, 17.278 Cuneo,
9932 Novara, 73.694 Torino, 5077 Vercelli, 4078 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 807 residenti fuori
regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1345 sono in fase di elaborazione
e  attribuzione  territoriale.
I  ricoverati in terapia intensiva sono 388 (+4 rispetto a ieri).I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 5.208 (+  58 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 69.468.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.322.809 (+17.755 rispetto  a  ieri),  di  cui 702.053 risultati
negativi.

Ore 14.30. Dati più percepibili ai cittadini. Il presidente Alberto Cirio sostiene che la richiesta delle
Regioni italiane di semplificare il calcolo dei 21 parametri sui quali si basano le classificazioni delle
tre zone in cui è divisa l’Italia trova motivazione nel fatto che “sia più chiaro il rapporto Regioni-
Stato,  ma anche più  percepibile  ai  cittadini.  Se  i  cittadini  percepiscono il  senso di  come sono
valutati  i  territori,  aumenta  la  responsabilità  personale,  e  questo  è  molto  importante.  Il
meccanismo delle finestre di  contenimento per cui  i  dati per il  passaggio da una zona all'altra
vanno mantenuti nel tempo credo sia un caposaldo da non abbandonare mai”.

In  alcune  interviste  il  presidente  ha  poi  sostenuto  che  “da  venerdì  scorso  il  Piemonte  è
potenzialmente in  zona arancione” e che “se al  30 novembre avremo mantenuto questi dati
potremo uscire dalla zona rossa. Questo automatismo è utile perché ci permette prudenza e senso
di responsabilità fondamentali,  ma allo stesso tempo deve essere ben percepito.  Noi vogliamo
vivere un Natale normale, ma se immaginiamo di  farlo come qualcuno ha vissuto le settimane
dell'estate, a gennaio o febbraio ritorneremo in questa situazione e non possiamo permettercelo”.

Martedì 17 novembre
Ore 17,30. 52.571 pazienti guariti.  L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 52.571 (+1687 rispetto  a  ieri) così  suddivisi  su  base
provinciale:  Alessandria  4986,  Asti  2643,  Biella  1727  Cuneo  6195  Novara  3817,  Torino  28.971
Vercelli 2077, Verbano-Cusio-Ossola 1586, extraregione 291, oltre a 278 in fase di definizione.



Ore  17,30.  I  decessi  sono 5190. Sono 73 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 9 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è
ora 5190 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 790 Alessandria, 311 Asti,
260 Biella, 558 Cuneo, 499 Novara, 2298 Torino, 264 Vercelli, 159 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 51
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17,30.  La  situazione dei  contagi.  I  casi  di  persone  finora  risultate  positive al  Covid-19 in
Piemonte sono 131.547 (+ 2.606 rispetto a ieri, di cui 812 , il 31%, sono asintomatici). I casi sono
così ripartiti: 688 screening, 830 contatti di caso, 1088 con indagine in corso; per ambito: 176 RSA/
Strutture  Socio-Assistenziali,  132  scolastico,  2298  popolazione  generale.  La  suddivisione
complessiva su base provinciale diventa: 11.457 Alessandria, 6004 Asti, 4623 Biella, 17.014 Cuneo,
9664 Novara, 71.980 Torino, 4863 Vercelli, 3854 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 792 residenti fuori
regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1296 sono in fase di elaborazione
e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 384 (+6 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 5.150 (+  76 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 68.252. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.305.054 (+16.131 rispetto  a  ieri),  di  cui 694.889 risultati
negativi.

Lunedì 16 novembre
Ore 17.30. 50.884 pazienti guariti. L'Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 50.884 (+1694 rispetto  a  ieri) così  suddivisi  su  base
provinciale: Alessandria 4901, Asti 2584, Biella 1585, Cuneo 5944, Novara 3769, Torino 27.952,
Vercelli 2035, Verbano-Cusio-Ossola 1559, extraregione 285, oltre a 270 in fase di definizione.

Ore  17.30.  I  decessi  sono  5117. Sono 71 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte, di cui 16 verificatisi oggi (si  ricorda che il
dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 5117 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 788 Alessandria,
310 Asti, 260 Biella, 540 Cuneo, 491 Novara, 2256 Torino, 264 Vercelli, 157 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 51 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30.  La  situazione  dei  contagi.  I casi  di  persone  finora  risultate  positive  al  Covid-19  in
Piemonte sono 128.941 (+ 3.476 rispetto a ieri, di cui 1.111, il 32%, asintomatici).

I  casi  sono così  ripartiti: 987 screening, 1090 contatti di caso, 1399 con indagine in corso;  per
ambito: 264 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 210 scolastico, 3002 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 11.297 Alessandria, 5822 Asti, 4531 Biella,
16.565 Cuneo, 9554 Novara, 70.558 Torino, 4740 Vercelli, 3797 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 784
residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1293 sono in fase
di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 378 (+6 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 5074 (+153 rispetto a ieri). NB: Questo incremento non è da considerare in termine assoluto
perchè include il riallineamento sulla piattaforma dei dati dei ricoveri effettuati negli ultimi 3 giorni,
soprattutto nelle strutture private. Quindi, il dato da considerare è la media degli 3 ultimi giorni che



si  attesta  su  un  aumento  di  circa  60  ricoveri  al  giorno,  in  linea  con  l’andamento  dell’ultima
settimana.

Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 67.488. I  tamponi  diagnostici  finora  processati
sono 1.288.923 (+15.902 rispetto a ieri), di cui 686.921 risultati negativi.

Domenica 15 novembre
Ore  20.  La  telefonata  del  presidente Mattarella.  Il  presidente  Alberto  Cirio  ha  ricevuto  una
telefonata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ancora una volta, come fa spesso
dall'inizio  di  questa  emergenza,  ha  voluto  esprimere  al  nostro  Piemonte  la  sua  vicinanza  e  la
gratitudine per lo sforzo enorme che il territorio e tutti gli operatori sanitari stanno mettendo in
campo per fronteggiare la pandemia -  ha rivelato Cirio -  Ha anche richiamato l'importanza del
senso di responsabilità di ognuno di noi: oggi più che mai è fondamentale essere uniti per riuscire
a portare il nostro Paese fuori da questa emergenza così complessa per tutti".

Ore  17.  49.190  pazienti  guariti. L'Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha  comunicato  che  i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 49.190 (+ 1623 rispetto  a  ieri) così  suddivisi  su  base
provinciale: Alessandria 4830, Asti 2513, Biella 1539, Cuneo 5742, Novara 3647, Torino 26.871,
Vercelli 2000, Verbano-Cusio-Ossola 1511, extraregione 278, oltre a 259 in fase di definizione.

Ore 17. I decessi sono 5046. Sono 45 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui 11 verificatisi  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 5046 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 782 Alessandria,
309 Asti, 257 Biella, 527 Cuneo, 488 Novara, 2214 Torino, 264 Vercelli, 154 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 51 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 125.465 (+ 3.682 rispetto a ieri, di cui 1.170, il 32%, asintomatici).

I casi sono così ripartiti: 1128 screening, 1000 contatti di caso, 1554 con indagine in corso; per
ambito: 343 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 224 scolastico, 3115 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 10.970 Alessandria, 5660 Asti, 4441 Biella,
16.223 Cuneo, 8911 Novara, 69.035 Torino, 4588 Vercelli, 3606 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 768
residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1263 sono in fase
di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 372 (+12 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 4921 (+19 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 65.936. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.273.021 (+13.712 rispetto  a  ieri),  di  cui 680.743 risultati
negativi.

Ore 15.30. Diventano 13 gli hotspot per tamponi rapidi. In Piemonte salgono a 12 gli hotspot dove
effettuare,  solo ed esclusivamente su prenotazione dei  medici  di  medicina generale, i  tamponi
rapidi naso-faringei. A quello dell’Allianz Stadium di Torino si aggiungono se ne aggiungono altri 11,
accessibili a bordo dell’auto o a piedi, a Novara, Vercelli, Borgosesia, Nizza Monferrato, Omegna,
Orbassano,  Avigliana,  Carmagnola,  Cavagnolo,  Moncalieri,  Pinerolo  e  Venaria  Reale.
Inoltre, altri 4 laboratori per processare i tamponi molecolari sono stati aggiunti ai 28 già esistenti,
per un totale che diventa 32 (21 pubblici e 11 privati). Per approfondire
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Sabato 14 novembre
Ore 16.30. 47.567 pazienti guariti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che i pazienti
guariti sono complessivamente 47.567 (+1.873 rispetto a ieri) così  suddivisi  su  base provinciale:
Alessandria 4725, Asti 2461, Biella 1490, Cuneo 5518, Novara 3636, Torino 25.778, Vercelli 1961,
Verbano-Cusio-Ossola 1477, extraregione 274, oltre a 247 in fase di definizione.

Ore  16.30. I  decessi  sono  5001. Sono 37 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è
ora 5001 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 780 Alessandria, 306 Asti,
253 Biella, 518 Cuneo, 483 Novara, 2200 Torino, 261 Vercelli, 150 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50
residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  16.30.  La  situzione  dei  contagi. I  casi  di  persone  finora  risultate  positive  al  Covid-19  in
Piemonte sono 121.783 (+4471 rispetto a ieri, di cui 1.648, il 37%, asintomatici).  I casi sono così
ripartiti:  1673  screening,  1049  contatti  di  caso,  1749  con  indagine  in  corso;  per  ambito:  366
RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 337 scolastico, 3768 popolazione generale.    

La  suddivisione  complessiva  su  base  provinciale  diventa:  10.492  Alessandria,  5527  Asti,  4299 
Biella, 15.472 Cuneo, 8871 Novara, 67.103 Torino, 4491 Vercelli, 3502 Verbano-Cusio-Ossola, oltre
a 757 residenti fuori regione ma, in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1269 sono
in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 360 (+7 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 4902 (+12 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 63.953, I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.259.309  (+19.715 rispetto  a  ieri),  di  cui 676.298  risultati
negativi.

Ore 8. Si vedono i primi risultati dei sacrifici. Il presidente Alberto Cirio afferma che "i sacrifici che
stanno facendo i piemontesi cominciano a portare risultati concreti. Il nostro Rt, dato che indica la
velocità di diffusione del contagio che era 2.16 la settimana del 25 ottobre oggi è 1.37. E la velocità
di raddoppio dei contagi è passata da 6 giorni a 9 giorni. Questo non vuol dire che siamo fuori dalle
difficoltà, ma che abbiamo iniziato un percorso che fa vedere la luce concretamente".

Ore 8. La pandemia 8 volte superiore a quella di primavera. Le difficoltà degli ospedali piemontesi
sono dovute, secondo il  presidente Alberto Cirio,  al  fatto che "nel  piano pandemico approvato
questa estate avevamo previsto un incremento del 56% dei posti letto di ricovero ordinari in più
rispetto alla prima fase, che vuol dire di 2.000 posti in più. Il problema è che questa pandemia è
otto volte superiore a quella di primavera”.

Ore 8. Più controlli a Torino. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di
intensificare i  controlli  nel  fine settimana a Torino,  soprattutto nel  centro storico e nei  parchi.
Particolare attenzione sarà prestata alle limitazioni alla mobilità, alle modalità di svolgimento delle
attività  motorie  e  sportive,  alla  prevenzione  degli  assembramenti.  Se  non  saranno  adottati
comportamenti responsabili si è riservato di valutare l'adozione di misure più restrittive.

Venerdì 13 novembre
Ore 20.30.  A Torino nessuna stretta ma più controlli. Il  Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza  pubblica,  riunitosi  dal  prefetto  Claudio  Palomba  alla  presenza  del  presidente  della
Regione,  Alberto  Cirio,  della  sindaca  Chiara  Appendino  e  dei  vertici  delle  forze  dell'ordine.  I
controlli  riguarderanno,  in  particolare,  il  rispetto  delle  limitazioni  alla  mobilità,  le  modalità  di



svolgimento delle attività motorie e di quelle sportive, e la prevenzione degli assembramenti. In
relazione  all'esito  del  fine  settimana  il  Comitato,  che  rivolge  un  appello  "all'adozione  di
comportamenti responsabili", si è riservato di valutare l'adozione di misure più restrittive.

Ore  17.45.  Intesa  sull’assistenza  domiciliare. Un  verbale  d’intesa  su  ulteriori  misure  di
contenimento Covid-19  e  indicazioni  operative sull’assistenza  territoriale  a  livello  domiciliare  è
stato approvato oggi pomeriggio da Regione Piemonte (Unità di Crisi e Dirmei), Prefettura di Torino
(anche  per  le  altre  Prefetture  del  Piemonte),  aziende  sanitarie  locali,  sindacati  dei  medici  di
medicina generale e pediatri di libera scelta e Ordini professionali.

Ore  17.30.  Tamponi  rapidi  nel parcheggio  dell’Allianz Stadium. Da  domani  sarà  attiva  nel
parcheggio dell’Allianz Stadium di Torino, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14, una struttura per
l’esecuzione dei  tamponi rapidi  naso-faringei  per l’individuazione di  casi  Covid 19 direttamente
dalla propria auto.

Si tratta del “Drive Through Difesa” (DTD), voluto dalla Regione Piemonte e realizzato dalla Brigata
Alpina Taurinense nell’ambito dell’operazione “Igea” del Ministero della Difesa grazie anche alla
collaborazione del Comune di Torino, dello Juventus Football Club, di Arpa Piemonte, dell’Asl Città
di  Torino e del  Csi-Piemonte.  Parte dell’area è stata messa a disposizione da GTT. Vi  prestano
servizio  squadre  di  sanitari  militari  e  personale  di  Arpa  Piemonte  e  della  Protezione  civile
regionale.

Ore 17.30. Si vedono risultati concreti. Ospite su Rai Due, il presidente Alberto Cirio ha dichiarato
che “ i sacrifici che stanno facendo i piemontesi cominciano a portare risultati concreti. Il nostro Rt,
dato che indica la velocità di diffusione del contagio, era 2.16 nella settimana del 25 ottobre ed
oggi è 1.37. E la velocità di raddoppio dei contagi è passata da 6 giorni a 9 giorni. Questo non vuol
dire che siamo fuori dalle difficoltà, ma che abbiamo iniziato un percorso che fa vedere la luce
concretamente”.

Ore 17. 45.694 pazienti guariti. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 45.694 (+1.741 rispetto  a  ieri) così  suddivisi  su  base
provinciale: Alessandria 4625, Asti 2369, Biella 1432, Cuneo 5346, Novara 3617, Torino 24.452,
Vercelli 1893, Verbano-Cusio-Ossola 1460, extraregione 267, oltre a 233 in fase di definizione.

Ore  17.  I  decessi  diventano  4964. Sono 61 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 4964 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 775 Alessandria,
306 Asti, 253 Biella, 511 Cuneo, 475 Novara, 2187 Torino, 258 Vercelli, 149 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 50 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 117.312 (+5.258 rispetto a ieri, di cui 2113, il 40%, asintomatici). Si precisa che il dato odierno
contiene un riallineamento dei casi dei giorni precedenti.

I casi sono così ripartiti: 2046 screening, 1303 contatti di caso, 1909 con indagine in corso; per
ambito: 675 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 376 scolastico, 4207 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 10.126 Alessandria, 5345 Asti, 4009 Biella,
15.023 Cuneo, 8736 Novara, 64.394 Torino, 4325 Vercelli, 3423 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 742
residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1189 sono in fase
di elaborazione e attribuzione territoriale.



I  ricoverati in terapia intensiva sono 353 (+5 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 4890 (+57 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 61.411. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.239.594 (+22.778 rispetto  a  ieri),  di  cui 668.246 risultati
negativi.

Giovedì 12 novembre
Ore  19.30.  Possono  procedere  i  lavori al  Valentino. Non  ci  sono  pericoli  di  crolli  né  legati  a
un'eventuale alluvione nel Padiglione V di Torino Esposizioni, dove si sta allestendo la nuova area
sanitaria per pazienti Covid a bassa intensità.  L'edificio è stabile nel  tempo ed è sempre stato
dotato di certificato di idoneità statica esibito alla Commissione di Vigilanza provinciale sui locali di
pubblico spettacolo. Inoltre, il pavimento si trova infatti 4 metri più in alto rispetto ai livelli di piena
eccezionali del Po. “Abbiamo scelto con attenzione l'area valutandone la risposta alle esigenze sia
sanitarie  sia  di  sicurezza",  sottolineano  il  commissario  generale  dell'Unità  di  Crisi  Vincenzo
Coccolo e l'assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi.

Ore 19. Oltre 2000 stanze negli alberghi per pazienti Covid. Sono 63 gli alberghi del Piemonte che
hanno finora risposto alla manifestazione di interesse dell’Unità di Crisi per mettere a disposizione
le proprie stanze per accogliere pazienti Covid dimissibili dagli ospedali ma ancora positivi e quindi
impossibilitati a rientrare  al  proprio domicilio,  nonché asintomatici  o paucisintomatici  che non
possono efficacemente essere isolati nel proprio nucleo famigliare. In tutto, le camere disponibili
sono 2271, che possono accogliere uno o più pazienti sulla base delle specifiche situazioni, così
suddivise per provincia: 34 Alessandria; 20 Asti; 57 Biella; 61 Cuneo; 65 Novara; 1644 Torino; 90
Vercelli;  300 VCO. In queste ore, le aziende sanitarie stanno provvedendo a contrattualizzare le
strutture.   Per approfondire  

Ore 17. 43.953 pazienti guariti. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti  guariti  sono  complessivamente  43.953  (+1.866  rispetto  a  ieri)  così  suddivisi  su  base
provinciale: Alessandria 4547, Asti 2284, Biella 1351, Cuneo 5131, Novara 3521, Torino 23.484,
Vercelli 1829, Verbano-Cusio-Ossola 1316, extraregione 263, oltre a 227 in fase di definizione.

 Ore 17. I decessi sono 4903. Sono 77 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui 11 verificatisi  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi  Covid).  Il  totale è ora 4903 deceduti
risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per provincia:  765 Alessandria,  300 Asti,  246 Biella,  500
Cuneo, 472 Novara, 2166 Torino, 256 Vercelli, 148 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50 residenti fuori
regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 112.054 (+4.787 rispetto a ieri, di cui 2100, il 44% asintomatici). I casi sono così ripartiti: 2177
screening, 988 contatti di caso, 1622 con indagine in corso; per ambito: 575 RSA/Strutture socio-
assistenziali,  304  scolastico,  3908  popolazione  generale.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 9585 Alessandria, 5154 Asti, 3714 Biella,
14.365 Cuneo, 8205 Novara, 62.135 Torino, 4163 Vercelli, 2873 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 714
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1146 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 348 (+8 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 4833 (+43 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 58.017. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.216.816 (+24.901 rispetto  a  ieri),  di  cui 658.421 risultati
negativi.

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/oltre-2000-stanze-disponibili-negli-alberghi-per-pazienti-covid
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/bandi-per-alberghi-assistiti-hotel-per-autosufficienti


Mercoledì 11 novembre
Ore 18.30. Hot spot per tamponi rapidi nell'Allianz Stadium. Iniziato oggi a Torino, nel parcheggio
dell’Allianz Stadium, l'allestimento della struttura ad accesso in auto che ospiterà un hotspot per
tamponi  rapidi  voluto  dalla  Regione  Piemonte  e  realizzato  in  collaborazione  Brigata  alpina
Taurinense, Città di Torino e Juventus Football Club. Il servizio inizierà il 14 novembre e sarà attivo
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14.

Ore  18.  La Regione  recluta  anche  personale  medico  e  infermieristico
extracomunitario. L’assessore Luigi Icardi, in risposta alla voce diffusa nelle scorse ore secondo cui
la Regione Piemonte escluderebbe nelle proprie assunzioni il personale extracomunitario, risponde
che  “i  bandi  per  il  reclutamento  di  medici  e  infermieri  consentono  la  contrattualizzazione  di
personale  sanitario  proveniente  da  tutti  i  Paesi,  anche  da  quelli  non  appartenenti  all’Unione
Europea.  Peraltro questa possibilità esisteva già  nella prima fase dell’epidemia di  marzo-aprile,
tanto che nelle nostre aziende oggi lavorano ancora medici provenienti da Cuba, da El Salvador, dal
Messico e dal Brasile. Non dimentichiamoci poi l’utilizzo della brigata cubana presso le Ogr, a cui
siamo molto grati e che vedrà presto il ritorno di una squadra di medici da Cuba, oltre all’arrivo a
Vercelli a breve di 34 medici e infermieri dalla Cina. Chi parla di pregiudizi da parte nostra afferma il
falso. I bandi sono chiari: come previsto dalla legge, nessuno è escluso sulla base della nazionalità.
Basta  essere  in  possesso  di  un  titolo  equipollente,  dell’iscrizione  all’albo  dove  richiesto  e  del
permesso di soggiorno per lavoro”.

Ore  17.  42.087  pazienti  guariti.  L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha  comunicato  che  i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 42.087 (+1.350 rispetto  a  ieri) così  suddivisi  su  base
provinciale: Alessandria 4456, Asti 2232, Biella 1287, Cuneo 4862, Novara 3456, Torino 22.289,
Vercelli 1753, Verbano-Cusio-Ossola 1288, extraregione 253, oltre a 211 in fase di definizione.

Ore 17. I decessi sono 4826. Sono 84 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui 16 verificatisi  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi  Covid).  Il  totale è ora 4826 deceduti
risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per provincia:  754 Alessandria,  293 Asti,  246 Biella,  491
Cuneo, 466 Novara, 2130 Torino, 251 Vercelli, 145 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50 residenti fuori
regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 107.267 (+2.953 rispetto a ieri, di cui 1038, il 35% asintomatici). I casi sono così ripartiti: 712
screening, 987 contatti di caso, 1254 con indagine in corso; per ambito: 204 RSA/Strutture socio-
assistenziali,  226  scolastico,  2523  popolazione  generale.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 9321 Alessandria, 4886 Asti, 3457 Biella,
13.598 Cuneo, 7930 Novara, 59.632 Torino, 3916 Vercelli, 2741 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 686
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1100 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 340 (+15 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva
sono 4790 (+75 rispetto  a  ieri).Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 55.224.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.191.915 (+13.578 rispetto  a  ieri),  di  cui 647.992 risultati
negativi.

Martedì 10 novembre
Ore  17.  40.737  pazienti  guariti. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha  comunicato  che  i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 40.737 (+1.016 rispetto  a  ieri) così  suddivisi  su  base



provinciale: Alessandria 4394, Asti 2145, Biella 1252, Cuneo 4699, Novara 3412, Torino 21.378,
Vercelli 1735, Verbano-Cusio-Ossola 1272, extraregione 252, oltre a 198 in fase di definizione.

Ore 17. I decessi sono 4742. Sono 64 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui 6 verificatisi  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi  Covid).  Il  totale è ora 4742 deceduti
risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per provincia:  742 Alessandria,  290 Asti,  244 Biella,  475
Cuneo, 461 Novara, 2088 Torino, 249 Vercelli, 143 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 50 residenti fuori
regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 104.314 (+3659 rispetto a ieri, di cui 1422, il 39% asintomatici). I casi sono così ripartiti: 1396
screening, 943 contatti di caso, 1320 con indagine in corso; per ambito: 348 RSA/Strutture socio-
assistenziali, 271 scolastico, 3040 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 9114 Alessandria, 4766 Asti, 3314 Biella,
13.472 Cuneo, 7691 Novara, 57.696 Torino, 3809 Vercelli, 2694 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 656
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1102 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 325 (+13 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva
sono 4715 (+175 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 53.795.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.178.337 (+15.812 rispetto  a  ieri),  di  cui 641.392 risultati
negativi.

Lunedì 9 novembre
Ore 17.30. 39.721 pazienti  guariti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 39.721 (+768 rispetto  a  ieri) così  suddivisi  su  base
provinciale: Alessandria 4319, Asti 2111, Biella 1223, Cuneo 4545, Novara 3357, Torino 20.745,
Vercelli 1712, Verbano-Cusio-Ossola 1266, extraregione 250, oltre a 193 in fase di definizione.

Ore  17.30. I  decessi  sono  4678. Sono 49 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte, di cui 10 verificatisi oggi (si  ricorda che il
dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti
nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 4678 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 728 Alessandria,
286 Asti, 244 Biella, 469 Cuneo, 455 Novara, 2057 Torino, 248 Vercelli, 141 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 50 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30. La  situazione  dei  contagi .I  casi  di  persone  finora  risultate  positive  al  Covid-19  in
Piemonte sono 100.655 (+2876 rispetto a ieri, di cui 1236, il 43%, asintomatici).

I  casi  sono così  ripartiti:  1457 screening,  608 contatti di  caso,  811 con indagine in  corso;  per
ambito: 315 RSA/Strutture socio-assistenziali, 309 scolastico, 2252 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 8773 Alessandria, 4660 Asti, 3227 Biella,
12.872 Cuneo, 7385 Novara, 55.690 Torino, 3677 Vercelli, 2652 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 645
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1074 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 312 (+8 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 4540 (+173 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 51.404.  I  tamponi



diagnostici  finora  processati  sono 1.162.525 (+13.036 rispetto  a  ieri),  di  cui 634.454 risultati
negativi.

Ore  16.  Cirio:  lavoriamo  come sempre  per  far  fronte  all'emergenza.  Ospite  su  RaiUno  della
trasmissione  “Oggi  è  un  altro  giorno”,  il  presidente Alberto  Cirio ha  sostenuto  che  “stiamo
lavorando  con  le  misure  che  ci  sono  per  fronteggiare  questa  emergenza  con  la  prudenza  e
l'attenzione di sempre. Non ho mai contestato che il Piemonte fosse zona rossa. I dati li conosco,
è la Regione che li fornisce in modo puntuale al Ministero della Salute. La considerazione è che i
sacrifici  importanti, come quelli  che i  piemontesi  stanno facendo, bisogna farli  rispetto a un
quadro omogeneo. Il problema non è il Piemonte zona rossa, ma la colorazione dell'Italia venuta
fuori dopo una riunione in Conferenza delle Regioni molto lunga, in cui si chiariva che il virus si sta
diffondendo in modo omogeneo ovunque, sulla base della quale sembrava che il problema fosse
solo nostro”.

Domenica 8 novembre
Ore  17.  38.953  pazienti  guariti. L’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha  comunicato  che  i
pazienti  guariti  sono  complessivamente 38.953 (+1.141  rispetto  a  ieri) così  suddivisi  su  base
provinciale: Alessandria 4269, Asti 2070, Biella 1217, Cuneo 4492, Novara 3321, Torino 20.218,
Vercelli 1695, Verbano-Cusio-Ossola 1244, extraregione 245, oltre a 182 in fase di definizione.

Ore 17. I decessi sono 4629. Sono 35 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui 11 verificatisi  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 4629 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 728 Alessandria,
284 Asti, 240 Biella, 456 Cuneo, 450 Novara, 2034 Torino, 248 Vercelli, 141 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 48 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 97.779 (+3884 rispetto a ieri, di cui 1495, il 38%, asintomatici).

I  casi  sono così  ripartiti: 1443 screening, 926 contatti di caso, 1515 con indagine in corso;  per
ambito: 346 RSA/Strutture socio-assistenziali, 394 scolastico, 3144 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 8597 Alessandria, 4582 Asti, 3118 Biella,
12.470 Cuneo, 7231 Novara, 54.033 Torino, 3462 Vercelli, 2601 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 623
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1062 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 304 (+20 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 4367 (+245 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 49.526. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.149.489 (+14.819 rispetto  a  ieri),di  cui 628.420 risultati
negativi.

Sabato 7 novembre
Ore 17.30. 37.812 pazienti guariti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che i pazienti
guariti  sono  complessivamente 37.812 (+819  rispetto  a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provinciale:
Alessandria 4196, Asti 2021, Biella 1193, Cuneo 4284, Novara 3275, Torino 19.517, Vercelli 1680,
Verbano-Cusio-Ossola 1228, extraregione 244, oltre a 174 in fase di definizione.

Ore  17.30.  I  decessi  sono 4594. Sono 45 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi (si ricorda che il dato



di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 4594 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 725 Alessandria,
283 Asti, 239 Biella, 448 Cuneo, 449 Novara, 2017 Torino, 248 Vercelli, 138 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 47 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30.  La  situazione  dei  contagi. I  casi  di  persone  finora  risultate  positive  al  Covid-19  in
Piemonte sono 93.895 (+4437 rispetto a ieri), di cui 1759 (40%) asintomatici.

I  casi  sono così  ripartiti: 1834 screening, 959 contatti di caso, 1644 con indagine in corso;  per
ambito: 311 RSA/Strutture socio-assistenziali, 389 scolastico, 3737 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 8270 Alessandria, 4388 Asti, 3035 Biella,
11.779 Cuneo, 6995 Novara, 51.938 Torino, 3349 Vercelli, 2525 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 602
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1014 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 284 (+16 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 4122 (+251 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 47.083. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.134.670 (+17.390 rispetto  a  ieri),di  cui 622.098 risultati
negativi.

Venerdì 6 novembre
Ore 16.30. 36.993 pazienti guariti. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che i pazienti
guariti sono complessivamente 36.993così  suddivisi  su  base provinciale:  Alessandria  4145,  Asti
1997, Biella 1181, Cuneo 4090, Novara 3241, Torino 19.067, Vercelli 1646, Verbano-Cusio-Ossola
1217, extraregione 238, oltre a 171 in fase di definizione.

Ore  16.30. I  decessi  sono  4549. Sono 29 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 4549 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 725 Alessandria,
282 Asti, 238 Biella, 438 Cuneo, 444 Novara, 1993 Torino, 248 Vercelli, 138 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore  16.30.  La  situazione  dei  contagi. I  casi  di  persone  finora  risultate  positive  al  Covid-19  in
Piemonte sono 89.458 (+ 4878 rispetto a ieri) di cui 2022 (41%) sono asintomatici.

I casi sono così ripartiti: 2429 screening, 1091 contatti di caso, 1358 con indagine in corso; per
ambito: 604 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 429 scolastico, 3845 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 7977 Alessandria, 4266 Asti, 2936 Biella,
11.033 Cuneo, 6704 Novara, 49.343 Torino, 3210 Vercelli, 2445 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 582
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 962 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 268 (+19 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3871 (+173 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 43.777. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.117.280 (+ 21.288 rispetto  a  ieri),di  cui 614.148 risultati
negativi. 



Giovedì 5 novembre
Ore 17.30. 36.086 pazienti guariti. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti guariti sono complessivamente 36.086 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 4060,
Asti 1936, Biella 1155, Cuneo 3906, Novara 3213, Torino 18.670, Vercelli  1609, Verbano-Cusio-
Ossola 1197, extraregione 238, oltre a 75 in fase di definizione.

Ore 17.30. I  decessi 4520. Sono 39 i  decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui 9 verificatisi  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi  Covid).  Il  totale è ora 4520 deceduti
risultati positivi  al  virus,  così  suddivisi  per provincia:  723 Alessandria,  281 Asti,  238 Biella,  435
Cuneo, 440 Novara, 1978 Torino, 245 Vercelli, 137 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 43 residenti fuori
regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30.  La  situazione  dei  contagi. I  casi  di  persone  finora  risultate  positive  al  Covid-19  in
Piemonte sono 84.580 (+ 3171 rispetto a ieri) di cui 1477 (46%) sono asintomatici.

I  casi  sono così  ripartiti: 1069 screening, 699 contatti di caso, 1043 con indagine in corso;  per
ambito: 255 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 357 scolastico, 2559 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 7720 Alessandria, 4041 Asti, 2730 Biella,
10.390 Cuneo, 6435 Novara, 46.389 Torino, 3050 Vercelli, 2370 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 564
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 891 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 249 (+16 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3698 (+173 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 40.027. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.095.992 (+16.885 rispetto  a  ieri),  di  cui 603.246 risultati
negativi.

Mercoledì 4 novembre
Ore 17,30.  35.351 pazienti guariti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti guariti sono complessivamente 35.351 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 4001,
Asti 1938, Biella 1150, Cuneo 3779, Novara 3194, Torino 18.243, Vercelli  1599, Verbano-Cusio-
Ossola 1180, extraregione 235, oltre a 32 in fase di definizione.

Ore  17,30.  I  decessi  sono 4481. Sono 37 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni  precedenti  e  solo  successivamente  accertati  come  decessi  Covid).  Il  totale  è
ora 4481 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 722 Alessandria, 278 Asti,
236 Biella, 430 Cuneo, 435 Novara, 1958 Torino, 242 Vercelli, 137 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 43
residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore  17,30  La  situazione  dei  contagi. I  casi  di  persone  finora  risultate  positive  al  Covid-19  in
Piemonte sono 81.409 (+ 3577 rispetto a ieri) di cui 1567 (44%) sono asintomatici.

I  casi  sono così  ripartiti:  1701 screening,  880 contatti di  caso,  996 con indagine in  corso;  per
ambito: 297 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 371 scolastico, 2909 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 7540 Alessandria, 3932 Asti, 2643 Biella,
9979 Cuneo, 6264 Novara, 44.465 Torino, 2954 Vercelli, 2238 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 548



residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 846 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 233 (+20 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3525 (+146 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 37.819. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.079.137 (+16.022 rispetto  a  ieri),  di  cui 594.140 risultati
negativi.

Martedì 3 novembre
Ore  17.  34.675  pazienti  guariti. L'Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte  ha  comunicato  che  i
pazienti guariti sono complessivamente 34.675 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3950,
Asti 1903, Biella 1122, Cuneo 3708, Novara 3147, Torino 17.859, Vercelli  1587, Verbano-Cusio-
Ossola 1170, extraregione 229.

Ore 17. I decessi sono 4444. Sono 29 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati
dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui 5 verificatisi  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni
precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 4444 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 719 Alessandria,
275 Asti, 230 Biella, 429 Cuneo, 430 Novara, 1946 Torino, 236 Vercelli, 136 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore 17. Ls situazione dei contagi. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte
sono 77.832 (+ 3169 rispetto a ieri) di cui 1303 (41%) sono asintomatici.

I  casi  sono così  ripartiti: 1132 screening, 994 contatti di caso, 1043 con indagine in corso;  per
ambito: 274 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 355 scolastico, 2540 popolazione generale.

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 7300 Alessandria, 3775 Asti, 2500 Biella,
9572 Cuneo, 6094 Novara, 42.214 Torino, 2869 Vercelli, 2172 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 533
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 803 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 213 (+17 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3379 (+271 rispetto  a  ieri). Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 35.121. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.063.115 (+12.694 rispetto  a  ieri),  di  cui 586.921 risultati
negativi.

Lunedì 2 novembre
Ore 17.30. 34.153 pazienti guariti. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato che i
pazienti guariti sono complessivamente 34.153 così suddivisi su base provinciale: Alessandria 3910,
Asti 1852, Biella 1112, Cuneo 3576, Novara 3118, Torino 17.630, Vercelli  1566, Verbano-Cusio-
Ossola 1160, extraregione 229.

Ore  17.30.  I  decessi  sono  4415. Sono 21 i  decessi  di  persone  positive  al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 4415 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 719 Alessandria,
270 Asti, 227 Biella, 427 Cuneo, 423 Novara, 1935 Torino, 235 Vercelli, 136 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte



Ore 17.30.  La  situazione dei  contagi.  I  casi  di  persone finora  risultate  positive  al  Covid-19  in
Piemonte sono 74.663 (+2.003 rispetto a ieri)  di cui 853 (43%)  sono asintomatici.

I casi sono così ripartiti: 989 screening, 565 contatti di caso, 449 con indagine in corso; per ambito:
112 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 216 scolastico, 1675 popolazione generale.  

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 7030 Alessandria, 3689 Asti, 2433 Biella,
9154 Cuneo, 5925 Novara, 40.227 Torino, 2794 Vercelli, 2115 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 522
residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 774 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 196 (+17 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva
sono 3.108 (+264 rispetto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 32.791. I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.050.421 (+11.113 rispetto  a  ieri),  di  cui 578.099 risultati
negativi.

Domenica 1° novembre
Ore 17.30. 33.852 pazienti guariti. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che i pazienti
guariti sono complessivamente 33.852 così  suddivisi  su base provinciale:  Alessandria 3893,  Asti
1841, Biella 1100, Cuneo 3541, Novara 3100, Torino 17.429, Vercelli 1568, Verbano-Cusio-Ossola
1152, extraregione 228.

Ore 17.30.  I  decessi  diventano 4394. Sono 11 i  decessi  di  persone positive al  test  del  Covid-19
comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenuti nei
giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 4394 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 715 Alessandria,
267 Asti, 227 Biella, 425 Cuneo, 422 Novara, 1926 Torino, 234 Vercelli, 135 Verbano-Cusio-Ossola,
oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ore  17.30.  La  situazione  dei  contagi. I  casi  di  persone  finora  risultate  positive  al  Covid-19  in
Piemonte sono 72.660 (+2.024 rispetto a ieri), di cui 839 (41%) asintomatici.

I casi sono così ripartiti: 983 screening, 543 contatti di caso, 498 con indagine in corso: per ambito:
121  RSA/Strutture  Socio-Assistenziali,  238  scolastico,  1665  popolazione  generale.
La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 6852 Alessandria, 3589 Asti, 2390 Biella,
8922 Cuneo, 5826 Novara, 39.007 Torino, 2736 Vercelli, 2059 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 509
residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 770 casi sono in
fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I  ricoverati in terapia intensiva sono 179 (+5 rispetto a ieri).  I  ricoverati non in terapia intensiva
sono 2.844 (+161 rispetto a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 31.391.  I  tamponi
diagnostici  finora  processati  sono 1.039.308 (+10.249 rispetto  a  ieri),  di  cui 571.169 risultati
negativi.
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