
Domenica 31 gennaio
Ore 19. Rispetare le regole anche in zona gialla. Il  presidente  Alberto Cirio: “Fra poche ore il
Piemonte sarà  in  zona gialla.  Potremo tornare  a vivere  alcune di  quelle  abitudini  che ci  sono
mancate...Prendere un caff al  bar,  assaporare  un  buon piato al  ristorante.  Sarà  una boccata
d’ossigeno per ognuno di noi e per tantssime atvità. Ma sappiamo quanto sacrifcio f costato
poter arrivare fn qui.  Dobbiamo essere prudent. Seguire le regole.  Per rispeto delle vite che
hanno pagato il prezzo più alto e per non vanifcare ogni singolo passo avant  ato fno ad oggi”.

Ore  18.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  3866  le  persone  che  hanno  ricevuto
il vaccino contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione Piemonte (dato  delle
ore 17.30). A 3850 di queste f stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si f
quindi  proceduto  all’inoculazione  di 183.058 dosi  (delle  quali  46.813 come  seconda),
91,08% delle 200.980 fnora disponibili per il Piemonte.

Stanno per essere distribuite in Piemonte le prime 4800 dosi del vaccino Moderna, arrivate oggi
all’aeroporto  militare  di  Pratca  di  Mare.  Le  altre  due  consegne  sono  in  programma  per  la
setmana dell’8 e per quella del 22  ebbraio, con un taglio già annunciato di circa il 20%un rispeto a
quanto preventvato nel primo caso e probabilmente anche nel secondo.

Ore 16,30 La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 538
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 47 dopo test antgenico), pari al 5,8 %un dei
9.258  tamponi  eseguit,  di  cui  4651  antgenici.  Dei  538  nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  190
(35,3%un). I casi sono così ripartt: 78 screening, 311 contat di caso, 149 con indagine in corso: per
ambito: 17 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 65 scolastco, 456 popolazione generale. Il totale dei
casi positvi diventa quindi 227.125 così suddivisi su base provinciale: 20.344 Alessandria, 11.822
Ast,  7.823 Biella,  31.271 Cuneo,  17.819 Novara,  118.457 Torino,  8469 Vercelli,  8158 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 1154 resident  uori regione, ma in carico alle struture sanitarie piemontesi. I
restant 1808 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 146 (-4 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2.122 (-5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.027. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.498.114 (+9258 rispeto a ieri), di cui 1.027.651 risultat negatvi.

Ore 16,30. I decessi diventano 8847.  Sono  14 i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8847 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1334
Alessandria, 577 Ast, 369 Biella, 1040 Cuneo, 733 Novara, 4024 Torino, 404 Vercelli, 285 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16,30.  205.983  pazient guarit .  I  pazient guarit sono  complessivamente  205.983  (+594
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provinciale:  17.954 Alessandria,  10.615 Ast, 7085 Biella,
28.804 Cuneo, 16.135 Novara, 107.594 Torino, 7724 Vercelli, 7370 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1052 extraregione e 1650 in  ase di defnizione.

Sabato 30 gennaio
Ore 19. Arrivano le prime dosi di Moderna. Domani, 31 gennaio, dovrebbero essere distribuite in
Piemonte  le  prime  4800  dosi  del  vaccino  Moderna,  mentre  le  altre  due  consegne  sono  in
programma per le setmane dell’8 e del 22  ebbraio ma con un taglio già annunciato di circa il 20%un



rispeto a quanto preventvato. Con ermate, al momento, le quatro  orniture di  ebbraio di Pfzer.
Per  quanto  riguarda  AstraZeneca,  la  consegna  delle  prime  428.440  dosi  in  Italia  sono  state
antcipate alla setmana dall’8 al 14  ebbraio. Non sono ancora state stabilite le quanttà destnate
a ciascuna Regione, che dovrebbero essere parametrate sulla popolazione generale. Al Piemonte
speterebbe quindi il 7-8%un delle dosi. Nel pomeriggio, nel  ratempo, f arrivata la registrazione del
prodoto di AstraZeneca da parte di Ai a, con l’indicazione di un utlizzo pre erenziale dai 18 ai 55
anni.

“Al  di  là  delle  nuove  indicazioni  -  osserva  l’assessore  regionale  Luigi  Genesio  Icardi  -  a  livello
nazionale  restano  da  defnire  corretamente  i  criteri  per  la  ripartzione  dei  vaccini.  Su  questo
aspeto le Regioni  torneranno a riunirsi  a  breve.  Nella  prossima  ase  dedicata agli  ultra80enni
l’assegnazione  in  proporzione  alla  quota  di  popolazione  penalizzerebbe  i  territori,  come  il
Piemonte, che registrano una maggiore percentuale di anziani. Sarebbe più correto considerare
una distribuzione proporzionale al numero di anziani, a seconda delle  asce di età che verranno via
via prese in considerazione secondo le priorità stabilite dal Parlamento”.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 5693 le  persone  che  hanno  ricevuto
il vaccino contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della  Regione Piemonte (dato  delle
ore 17.30). A 5638 f stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio  della  campagna  si  f  quindi  proceduto  all’inoculazione  di 178.922 dosi  (delle
quali 42.745 come  seconda),  corrispondent all’ 89% delle 200.980 fnora  disponibili  per  il
Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 727
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 140 dopo test antgenico), pari al 3,2%un dei
23.052 tamponi eseguit, di cui  16.919 antgenici. Dei  727 nuovi  casi,  gli  asintomatci sono 283
(38,9%un). I casi sono così ripartt: 135 screening, 374 contat di caso, 218 con indagine in corso: per
ambito: 47 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 73 scolastco, 607 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  226.587 così  suddivisi  su  base  provinciale:  20.267
Alessandria, 11.783 Ast, 7805 Biella, 31.226 Cuneo, 17.762 Novara, 118.220 Torino, 8437 Vercelli,
8132  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  1153  a  resident  uori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1802 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 150 (-0 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2127 (-36 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.088. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.488.856 (+23.052 rispeto a ieri), di cui 1.024.727 risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano  8833.  Sono  59 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8833  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1332
Alessandria, 573 Ast, 368 Biella, 1040 Cuneo, 732 Novara, 4.019 Torino, 403 Vercelli, 285 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 205.389 guarit.  I  pazient guarit sono complessivamente  205.389  (+823  rispeto a ieri)
così  suddivisi  su  base provinciale:  17.892 Alessandria,  10.562 Ast,  7076 Biella,  28.721 Cuneo,
16.077  Novara,  107.343  Torino,  7702  Vercelli,  7320  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1052
extraregione e 1644 in  ase di defnizione.



Venerdì 29 gennaio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  5569  le persone che hanno ricevuto il  vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A
5243 f stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 172.874 dosi (delle quali 36.871
come seconda), corrispondent all’86%un delle 200.980 fnora disponibili per il Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 944
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 129 dopo test antgenico), pari al  4,1%
dei 22.841 tamponi eseguit, di cui 14.851 antgenici. Dei 944 nuovi casi, gli asintomatci sono 361
(38,2%un).

I casi sono così ripartt: 184 screening, 472 contat di caso, 288 con indagine in corso: per ambito:
49 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 102 scolastco, 793 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  225.860 così  suddivisi  su  base  provinciale:  20.237
Alessandria, 11.734 Ast, 7777 Biella, 31.100 Cuneo, 17.690 Novara, 117.858 Torino, 8417 Vercelli,
8089 Verbano-Cusio-Ossola, oltre 1153 a resident  uori regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 1805 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 150 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2163 (-31 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.207. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.465.804 (+22.841 rispeto a ieri), di cui1.020.080 risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano  8774.  Sono  38 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8774  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1327
Alessandria, 570 Ast, 368 Biella, 1038 Cuneo, 731 Novara, 3974 Torino, 401 Vercelli, 284 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 204.566 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 204.566 (+853 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 17.850 Alessandria, 10.515 Ast,7028Biella, 28.615 Cuneo,
16.016  Novara,  106.893  Torino,  7685  Vercelli,  7280  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1052
extraregione e 1632 in  ase di defnizione.

Giovedì 28 gennaio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  5157 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A
4941 f stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 166.910 dosi (delle quali 31.350
come seconda), corrispondent all’83,05% delle 200.980 fnora disponibili per il Piemonte.

Ore 17- La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  1062
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui  149 dopo test antgenico), pari al  4,8%
dei 22.175 tamponi eseguit, di cui 13.398 antgenici. Dei 1062 nuovi casi, gli asintomatci sono 444
(41,8%un).

I casi sono così ripartt: 227 screening, 554 contat di caso, 291 con indagine in corso; per ambito:
65 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 130 scolastco, 867 popolazione generale.



Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  224.916 così  suddivisi  su  base  provinciale:  20.155
Alessandria, 11.663 Ast, 7.733 Biella, 30.958 Cuneo, 17.634 Novara, 117.382 Torino, 8.389 Vercelli,
8.057  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  1151  a  resident  uori  regione  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1794 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 151 (- 12 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2.194  (-  86  rispeto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare sono  10.122. I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono 2.442.963  (+ 22.175  rispeto a ieri),  di  cui 1.016.029 risultat
negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano  8736.  Sono 43 i  decessi  di  persone positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 5 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8736  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:1326
Alessandria, 570 Ast, 368 Biella, 1034 Cuneo, 730 Novara, 3944 Torino, 401 Vercelli, 282 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 203.713 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 203.713 (+936 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 17.793 Alessandria, 10.416 Ast, 7.006 Biella, 28.505 Cuneo,
15.953  Novara,  106.458  Torino,  7661  Vercelli,  7249  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1050
extraregione e 1622 in  ase di defnizione. 

Mercoledì 27 gennaio
Ore 18.30, Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 4099 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A
3132  f stata  somministrata  la  seconda dose.  Dall’inizio  della  campagna si  f  quindi  proceduto
all’inoculazione di 161.629 dosi (delle quali 26.344 come seconda), corrispondent 80,42%un delle
200.980 fnora disponibili per il Piemonte, inclusa la quinta  ornitura.

Le prossime consegne dei vaccini da parte di Pfzer e Moderna sono al momento previste nel mese
di  ebbraio suddivise in quatro  orniture: nella setmana del 2  ebbraio sono atese 46.800 dosi
Pfzer  e  4.800  Moderna,  in  quella  dell’8   ebbraio  36.270  Pfzer  e  11.800  Moderna.  Una  terza
 ornitura f atesa nella setmana del 15  ebbraio con 44.460 dosi Pfzer (no Moderna) e una quarta
nella setmana del 22  ebbraio con 45.630 dosi Pfzer e 35.300 Moderna. Se il calendario sarà
rispetato la Fase 1, che coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, ospit e operatori
delle Rsa, sarà completata tra il 15 e il 25  ebbraio. Nello stesso periodo inizierà la Fase 2 con la
vaccinazione degli ultra80enni in tuto il Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 821
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 170 dopo test antgenico), pari al 4%un dei
20.654 tamponi eseguit, di cui   12.981 antgenici. Degli 821 nuovi casi, gli asintomatci sono 363
(44,2%un).

I casi sono così ripartt: 213 screening, 399 contat di caso, 209 con indagine in corso; per ambito:  
45 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 73 scolastco, 703 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  223.854 così  suddivisi  su  base  provinciale:  20.072
Alessandria, 11.643 Ast, 7.705 Biella, 30.853 Cuneo, 17.562 Novara, 116.717 Torino, 8.351 Vercelli,
8.020  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  1.146  a  resident  uori  regione  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.785 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.



I ricoverat in terapia intensiva sono  163  (+ 0 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2280  (-  27  rispeto a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  9.941.  I  tamponi
diagnostci fnora processat sono  2.420.788 (+ 20.654  rispeto a ieri),  di cui  1.010.433 risultat
negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 8.693.  Sono  51 i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8693  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1320
Alessandria,  569  Ast,  368  Biella,  1.017  Cuneo,  722  Novara,  3.935  Torino,  400  Vercelli,  281
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  17.  202.777  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  202.777  (+  1.103
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provinciale:  17.730 Alessandria,  10.357 Ast,  6991 Biella,
28.359 Cuneo, 15.882 Novara, 105.971 Torino, 7.622 Vercelli, 7.200 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1043 extraregione e 1622 in  ase di defnizione.

Martedì 26 gennaio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  6061 le persone che hanno ricevuto il  vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte  (dato delle ore 17.40).
A 5336 f stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 157.307 dosi (delle quali 23.003
come  seconda),  corrispondent al  78,27%un delle 200.980  fnora  disponibili  per  il  Piemonte.  La
percentuale f in eriore a quella di ieri, poiché il calcolo f stato  ato tenendo conto anche della
quinta fornitura arrivata in serata (32.760 dosi di vaccino Pfzer, ridota dalla casa  armaceutca
rispeto alle 59.670 previste), che ha portato il totale di quanto ricevuto dal Piemonte a 200.980
dosi.

Dall'Unità  di  Crisi  si  avverte  che la  campagna di  vaccinazione prosegue senza  problemi  per  la
somministrazione della seconda dose.  La scelta prudenziale di  accantonare fn da subito parte
delle scorte dei vaccini e la possibilità di eventuali  ridistribuzioni tra aziende per  ar  ronte alle
seconde somministrazioni, anche in caso di ritardi nelle consegne, si sta rivelando lungimirante. La
quinta  ornitura f efetvamente arrivata ridota secondo quanto comunicato da Pfzer nei giorni
scorsi, ma si f potuto  gestre la riduzione in modo efcace senza impat. Inoltre, oggi sono state
ricevute  rassicurazioni sulle prossime consegne per poter procedere con serenità alla seconda
inoculazione del vaccino mantenendo l’obietvo del 21  ebbraio come conclusione della Fase 1..

Ore 16,30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  728
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 172 dopo test antgenico), pari al 3,4%
dei 21.364 tamponi eseguit, di cui 13.420 antgenici. Dei 728 nuovi casi, gli asintomatci sono  370
(50,8%un).

I casi sono così ripartt: 235 screening, 339 contat di caso, 154 con indagine in corso; per ambito:
66 RSA/Struture Socio-Assistenziali,  49 scolastco,  613 popolazione generale.  Il  totale dei  casi
positvi diventa quindi 223.033 così suddivisi su base provinciale: 19.973 Alessandria, 11593 Ast,
7689 Biella,  30.786 Cuneo,  17.473 Novara,  116.278 Torino,  8325 Vercelli,  7992 Verbano-Cusio-
Ossola,  oltre  1141  a  resident  uori  regione  ma in  carico  alle  struture  sanitarie  piemontesi.  I
restant 1783 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.



I ricoverat in terapia intensiva sono  163  (+ 0 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2307  (-  57  rispeto a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  10.247.I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono 2.400.134  (+ 21.364  rispeto a ieri),  di  cui 1.005.945 risultat
negatvi.

Ore 16,30. I decessi diventano 8642.  Sono  38 i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid). Il  totale f ora di  8642
decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1314 Alessandria,  566 Ast,  367
Biella,  994 Cuneo, 722 Novara, 3923 Torino, 397 Vercelli,  278 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81
resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16,30.  201.674 Pazient guarit.  I  pazient guarit sono complessivamente  201.674  (+ 1174
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provinciale:  17.607 Alessandria,  10.282 Ast, 6969 Biella,
28.214 Cuneo, 15.791 Novara, 105.427 Torino, 7.581 Vercelli, 7.147 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1034 extraregione e 1622 in  ase di defnizione.

Lunedì 25 gennaio
Ore  19.30.  Domani  altre  32.000  dosi.  Intervenendo  questo  pomeriggio  alla  riunione  della
Commissione Sanità del  Consiglio regionale, l’assessore Luigi  Icardi ha dichiarato che “la scelta
prudenziale del Dirmei di prevedere, da subito, di accantonare parte delle scorte dei vaccini per  ar
 ronte  alle  seconde  somministrazioni  anche  in  caso  di  ritardi  nelle  consegne  si  sta  rivelando
lungimirante ora che il Piemonte subisce un taglio del 29%un di quanto concordato. Entro domani
dovremmo riceverne oltre 32.000 dosi. Altre Regioni sono state meno prevident di noi, trovandosi
poi  scoperte  per  le  seconde  somministrazioni.  Al  momento  si  sta  sopperendo  ricorrendo  alla
compensazione intraregionale ma, su richiesta del commissario Arcuri, d’ora in poi tute le Regioni
dovranno accantonare il 30%un delle dosi ricevute per le seconde somministrazioni”.

Ore 18.30. Aggiornamento delle vaccinazioni. Sono 5838 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A
4978 f stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 150.847 dosi (delle quali 17.451
come seconda), corrispondent all’89,67% delle 168.220 fnora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 600
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 48 dopo test antgenico), pari al 5,8% dei
10.313 tamponi eseguit,  di  cui  5.146 antgenici.  Dei  600 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono 248
(41,3%un).

I casi sono così ripartt: 166 screening, 277 contat di caso, 157 con indagine in corso; per ambito:
45 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 51 scolastco, 504 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  222.305 così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.894
Alessandria, 11.543 Ast, 7655 Biella, 30.694 Cuneo, 17.411 Novara, 115.929 Torino, 8306 Vercelli,
7963 Verbano-Cusio-Ossola, oltre 1138 a resident  uori regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 1772 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  163  (+ 7 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2364  (+ 19  rispeto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare  sono 10.674. I  tamponi
diagnostci  fnora processat sono 2.378.770  (+ 10.313  rispeto a ieri),  di  cui 1.003.928 risultat
negatvi.



Ore 16.30. I  decessi diventano 8604 Sono  21 i  decessi  di  persone positve al  test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8604  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1305
Alessandria, 563 Ast, 366 Biella, 982 Cuneo, 720 Novara, 3917 Torino, 395 Vercelli, 275 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16:30.  200.500  pazient guarit.  I  pazient guarit sono complessivamente  200.500  (+  707
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provinciale:  17.503 Alessandria,  10.218 Ast, 6925 Biella,
28.017 Cuneo, 15.704 Novara, 104.872 Torino, 7.512 Vercelli, 7.093 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1034 extraregione e 1622 in  ase di defnizione.

Domenica 24 gennaio 

Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni.  Sono  3092 le persone che hanno ricevuto il  vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30). A
2675 f stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 144.739 dosi (delle quali 12.430
come seconda), corrispondent all’86,04% delle 168.220 fnora disponibili per il Piemonte,.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 619 nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  54 dopo test  antgenico),  pari  al  5,1% dei
12.023 tamponi  eseguit,  di  cui  5285 antgenici.  Dei  619 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  228
(36,8%un).

I casi sono così ripartt: 122 screening, 339 contat di caso, 158 con indagine in corso; per ambito:
28 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 51 scolastco, 540 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  221.705 così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.862
Alessandria, 11.482 Ast, 7651 Biella, 30.670 Cuneo, 17.370 Novara, 115.525 Torino, 8299 Vercelli,
7932 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1137 resident  uori regione ma in carico alle struture sanitarie
piemontesi. I restant 1777 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 156 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 2345
(+8 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.828.

I tamponi diagnostci fnora processat sono  2.368.457  (+12.023  rispeto a ieri), di cui 1.001.593
risultat negatvi.

Ore 16.30. I  decessi  diventano 8583.  Sono  9 i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8583  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1301
Alessandria, 560 Ast, 364 Biella, 981 Cuneo, 719 Novara, 3908 Torino, 395 Vercelli, 274 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.30.  199.793  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  199.793  (+719
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su  base provinciale:  17.446 Alessandria,  10.164 Ast, 6906 Biella,
27.912 Cuneo, 15.634 Novara, 104.527 Torino, 7492 Vercelli, 7056 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1034 extraregione e 1622 in  ase di defnizione.



Sabato 23 gennaio
Ore 21. Aggiornamento sulla campagna vaccinale. Il Vaccine Day simbolico previsto in Piemonte il
30  gennaio  per  dare  inizio  alla  campagna  vaccinale  degli  ultra80enni sarà  probabilmente
riprogrammato per  sabato 6  febbraio.  Questo  perché nel  corso della  riunione con il  Governo
conclusasi poco  a il commissario Arcuri ha comunicato all’Unità di crisi della Regione Piemonte
che la  consegna dei  vaccini  Moderna (4800 dosi  la  prima  ornitura)  f  stata postcipata  al  31
gennaio,

Pfizer ha invece avvisato che dal 3 febbraio dovrebbe tornare a ripristnare le forniture previste
con regolarità, mentre resta con ermata la riduzione di dosi per la prossima setmana, che non
avrà  comunque  impat sul  proseguimento della  campagna  vaccinale  in  Piemonte  grazie  a  un
meccanismo di ridistribuzione delle dosi disponibili tra le aziende sanitarie del territorio.

La prima consegna del vaccino AstraZeneca dovrebbe essere in programma il 15 febbraio, le due
successive il 28  ebbraio e il 15 marzo.

Ore  19.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 4063 le  persone  che  hanno  ricevuto
il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
17.30), 3242 delle quali la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 141.377 dosi, delle quali 9.675
come seconda, corrispondent all’84,04% delle 168.220 fnora disponibili per il Piemonte, inclusa la
quarta  ornitura, la cui consegna f stata completata nella giornata di mercoledì.

Ore 17.30. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
931 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 114 dopo test antgenico), pari al
3,9% dei 23.769  tamponi eseguit, di cui 15.116 antgenici. Dei 931 nuovi casi, gli asintomatci sono
364 (39,1%un).

I casi sono così ripartt: 198 screening, 452 contat di caso, 281 con indagine in corso; per ambito:
49 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 71 scolastco, 811 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  221.086 così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.784
Alessandria, 11.453 Ast, 7629 Biella, 30.637 Cuneo, 17.331 Novara, 115.154 Torino, 8.287 Vercelli,
7897  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.137  resident  uori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.777 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  156  (+4  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2.337  (-5  rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  10.945. I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.356.434  (+23.769  rispeto  a  ieri),  di  cui 998.516  risultat
negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 8.574. Sono  26 i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8.574  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.298
Alessandria, 560 Ast, 364 Biella, 981 Cuneo, 719 Novara, 3903 Torino, 395 Vercelli, 273 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  17.30.  199.074  pazient guarit .  I  pazient guarit sono  complessivamente  199.074  (+806
rispeto a ieri)  così  suddivisi  su base provinciale:  17.374 Alessandria,  10.099 Ast, 6867 Biella,



27.820 Cuneo, 15.587 Novara, 104.225 Torino, 7.455 Vercelli,  6.996 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.031 extraregione e 1.620 in  ase di defnizione.

Venerdì 22 gennaio
Ore 18.30 Aggiornamento delle vaccinazioni. Sono 3512 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della  Regione Piemonte  (dato delle ore 17.30).
Sono 1.266 le seconde dosi somministrate oggi.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 136.997 dosi, delle quali  6369
come seconda, corrispondent all’81,44% delle 168.220 fnora disponibili per il Piemonte, inclusa la
quarta  ornitura, la cui consegna f stata completata nella giornata di mercoledì.

Ore 17. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 849
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 143 dopo test antgenico), pari al 4% dei
21.060 tamponi eseguit, di cui 13.908 antgenici. Degli 849 nuovi casi gli asintomatci sono 370
(43,6%un).

I casi sono così ripartt: 208 screening, 434 contat di caso, 207 con indagine in corso; per ambito:
84 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 74 scolastco, 691 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  220.155 così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.696
Alessandria, 11.407 Ast, 7618 Biella, 30.535 Cuneo, 17.200 Novara, 114.698 Torino, 8263 Vercelli,
7847  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1132  resident  uori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1759 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 152 (-7 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2342 (-77 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.845.

I  tamponi  diagnostci  fnora processat sono  2.332.667  (+21.060  rispeto a ieri),  di  cui 993.711
risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano  8548.  Sono  23 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8548  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1297
Alessandria, 560 Ast, 364 Biella, 977 Cuneo, 712 Novara, 3890 Torino, 395 Vercelli, 272 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 198.268 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 198.268 (+1063 rispeto
a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.292  Alessandria,  10.040  Ast,  6840 Biella,  27.698
Cuneo,  15.490 Novara, 103.907 Torino,  7425 Vercelli,  6937 Verbano-Cusio-Ossola,  oltre a 1027
extraregione e 1612 in  ase di defnizione.

Giovedi 21 gennaio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 6100 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30).
Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 132.754 dosi, delle quali 4951
come seconda, corrispondent al  79% delle 168.220 fnora disponibili per il Piemonte, inclusa la
quarta   ornitura  la  cui  consegna  f  stata  completata  nella  giornata  di  ieri.
Oggi, intanto, i vertci dell’Unità di crisi,  alla luce dell’annunciata riduzione da parte di Pfzer di
26.910 dosi di vaccino sulle 59.670 previste in consegna la prossima setmana, hanno incontrato i



diretori generali delle aziende sanitarie del Piemonte per verifcare la necessità di rimodulare la
prima  ase della campagna vaccinale e risolvere eventuali critcità.

Prudenzialmente,  il  ragionamento  f  stato  condoto  nell’ipotesi  che  il  colosso   armaceutco
ridimensioni nella stessa misura le sue  orniture anche nella prima setmana di  ebbraio. Anche in
quest’ultma  eventualità  l’esito  delle  consultazioni  ha  resttuito  un  quadro  nel  complesso
con ortante  sul   ato di  poter  proseguire  la  vaccinazione  come da programma.  Grazie  ad  una
compensazione  di  fale  tra  le  aziende,  tute  saranno  in  grado  di  garantre  la  seconda
somministrazione e il proseguimento della prima, laddove non ancora terminata, seppure alcune in
modo rallentato. In ogni caso, sarà efetuato un monitoraggio quotdiano sull’avanzamento del
piano vaccinale, per essere pront a intervenire nell’eventualità di nuove modifche nelle consegne
da parte di Pfzer, che ci si augura ritorni al più presto a rispetare i quanttatvi previst.

Ore 18. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 761
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 137 dopo test antgenico), pari al  4,4%
dei 17.448 tamponi eseguit, di cui 11.693 antgenici. Dei 761 nuovi casi gli asintomatci sono 302
(39,7%un).

I casi sono così ripartt: 170 screening, 395 contat di caso, 196 con indagine in corso; per ambito:
53 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 58 scolastco, 650 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  219.306 così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.577
Alessandria, 11.359 Ast, .594 Biella, 30.422 Cuneo, 17.116 Novara, 114.306 Torino, 8249 Vercelli,
7792  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  1128  a  resident  uori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1763 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 159(-6 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2419 (-47 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.998. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.311.605 (+17.448 rispeto a ieri), di cui 990.690 risultat negatvi.

Ore 18.  I  decessi  diventano  8525.  Sono  29 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8525  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.293
Alessandria, 558 Ast, 364 Biella, 977 Cuneo, 711 Novara, 3.877 Torino, 393 Vercelli, 271 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 18. 197.205 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 197.205 (+1044 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provinciale: 17.157 Alessandria, 9954 Ast, 6804 Biella, 27.541 Cuneo,
15.400  Novara,  103.466  Torino,  7385  Vercelli,  6871  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1022
extraregione e 1605 in  ase di defnizione.

Mercoledì 20 gennaio
Ore 19, Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  5433 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30).
Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 125.729 dosi, delle quali 1578
come seconda, corrispondent al 92,82% delle 135.460 fnora disponibili per il Piemonte. In queste
ore intanto sono state consegnate da Pfzer agli hub piemontesi altre 32.760 dosi, ovvero la quota
restante  della  quarta   ornitura,  per  un totale  questa  setmana di  44.460 dosi  (5850 in  meno
rispeto a quanto previsto originariamente). Il  totale delle dosi consegnate al Piemonte diventa
quindi oggi 168.220.



Questa setmana la vaccinazione in Piemonte proseguirà da regolare programma, perché sono
state  compensate  le  dosi  in  meno  ricevute  con un  meccanismo di  ridistribuzione  tra  aziende
sanitarie. Pfzer ha comunicato che la prossima setmana consegnerà solo 32.760 dosi rispeto alle
circa 50.000 previste.  L’Unità di  Crisi  ha pertanto convocato per  domani  un incontro con ogni
azienda  sanitaria  per  aggiornare  la  pianifcazione  della  campagna  vaccinale  della  Fase  1,
proseguendo  nelle  nuove  vaccinazioni  secondo  i  programmi  previst,  con  l’indicazione  di  dare
assoluta priorità alle seconde somministrazioni. Le  uture altre possibili oscillazioni delle consegne
da parte di saranno compensate atngendo alle riserve costtuite dal sistema sanitario piemontese
e con eventuali ridistribuzioni interaziendali. Ciò per consentre, compatbilmente con i ritardi nelle
consegne,  di  concludere  entro  il  21   ebbraio  la  Fase  1,  con  la  completa  somministrazione  al
personale del servizio sanitario regionale, accanto ad ospit e operatori delle Rsa.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 606 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui  146 dopo test antgenico), pari al 3,2 %un dei
18.868 tamponi eseguit,  di  cui  12.125 antgenici.  Dei  606 nuovi  casi  gli  asintomatci sono 286
(47,2%). I casi sono così ripartt: 162 screening, 288 contat di caso, 156 con indagine in corso; per
ambito: 50 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 44 scolastco, 512 popolazione generale.  Il totale dei
casi positvi diventa quindi 218.545 così suddivisi su base provinciale: 19.510 Alessandria,  11.341
Ast,  7.554 Biella,  30.290 Cuneo,  17.050 Novara,  113.922 Torino,  8.240 Vercelli,  7.742 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre 1.126 a resident  uori regione, ma in carico alle struture sanitarie piemontesi. I
restant 1.770 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  165  (-  3  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2466  (-  34  rispeto a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  11257.I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.294.157  (+18.868  rispeto  a  ieri),  di  cui 986.565  risultat
negatvi.

Ore 16.  I  decessi  diventano 8.496.  Sono  43 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid). Il totale f ora di  8.496
decedut risultat positvi  al  virus, così  suddivisi  per provincia:  1.288 Alessandria,  556 Ast,  358
Biella, 976 Cuneo, 704 Novara, 3.869 Torino, 393 Vercelli, 271 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81
resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.  196.161  Pazient guarit .  I  pazient guarit sono  complessivamente  196.161  (+  1096
rispeto a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provinciale:  17.034  Alessandria,  9.889  Ast,  6.772 Biella,
27.339 Cuneo, 15.294 Novara, 103.038 Torino, 7.354 Vercelli, 6.822 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1.018 extraregione e 1601 in  ase di defnizione.

Martedì 19 gennaio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 5481 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30).

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di  119.581  dosi, delle quali  898
come  seconda,  corrispondent all’ 88.3%un  delle  135.460 fnora  consegnate  al  Piemonte  (la
percentuale f in eriore a quella di ieri perchf il calcolo f stato  ato tenendo conto anche della
prima parte della quarta  ornitura consegnata nelle scorse ore; si atende da Pfzer la consegna
delle restante quota setmanale prevista per il Piemonte).

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 716 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 124 dopo test antgenico), pari al 3,5 %un dei



20.319  tamponi eseguit,  di  cui  12.585 antgenici.  Dei  716 nuovi  casi  gli  asintomatci  sono  360
(50,3%un).I casi sono così ripartt: 237 screening, 348 contat di caso, 131 con indagine in corso; per
ambito: 46 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 44 scolastco, 626 popolazione generale.  Il totale dei
casi positvi diventa quindi 217.939, così suddivisi su base provinciale: 19.424 Alessandria, 11.301
Ast, 7.541 Biella,  30.207 Cuneo, 17.031 Novara, 113.591 Torino, 8.231 Vercelli,  7.716 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre 1.122 a resident  uori regione, ma in carico alle struture sanitarie piemontesi. I
restant 1.775 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 168 (+2 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
2500 (+30 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.753.I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.275.289 (+20.319 rispeto a ieri), di cui 983.326 risultat negatvi.

Ore 17. I decessi sono 8453. Sono 34 i decessi di persone positve al test del Covid-19 comunicat
dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  4  verifcatsi  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8453  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.288
Alessandria, 548 Ast, 351 Biella, 965 Cuneo, 704 Novara, 3.855 Torino, 390 Vercelli, 271 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 81 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 195.065 pazient guarit.I pazient guarit sono complessivamente 195.065 (+1033 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provinciale: 16.920 Alessandria, 9.803 Ast,  6.739 Biella, 27.157 Cuneo,
15.230  Novara,  102.518  Torino,  7.329  Vercelli,  6.758  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.012
extraregione e 1599 in  ase di defnizione.

Lunedì 18 gennaio
Ore 19. Monitoraggio della campagna vaccinale. Si f appena conclusa presso il Dirmei la riunione
di monitoraggio sul Piano Vaccini Covid della Regione Piemonte, organizzata dal presidente Alberto
Cirio e dall’assessore Luigi Genesio Icardi, durante la quale f stato concordato il cronoprogramma
per la prosecuzione della campagna vaccinale in Piemonte, che verrà illustrato nell’incontro delle
Regioni con il Governo previsto per domani sera.

Il  30  gennaio  il  Piemonte  promuoverà  un  “Vaccine  day”  di  inizio  della  vaccinazione  per  gli
ultra80enni, per i quali si useranno le dosi di Moderna. Con ermata per il 27 gennaio la fne della
somministrazione delle prime dosi della Fase1 e per il 21  ebbraio la conclusione dell'inoculazione
della seconda dose al personale del sistema sanitario regionale e agli operatori e ospit delle Rsa.

Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono  4993 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17:30): a
4788 f stata somministrata la prima dose, a 205 la seconda.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 112.841 dosi (di cui 851 come
seconda), corrispondent al 91,18% delle 123.760 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  435
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 66 dopo test antgenico), pari al 4% dei
10.817 tamponi  eseguit,  di  cui  6783  antgenici.  Dei  435  nuovi  casi  gli  asintomatci  sono  191
(43,9%un).

I casi sono così ripartt:123 screening, 210 contat di caso, 102 con indagine in corso; per ambito:
41 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 38 scolastco, 356 popolazione generale.



Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  217.223,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.361
Alessandria, 11.251 Ast, 7.533 Biella, 30.097 Cuneo, 17.008 Novara, 113.182 Torino, 8.220 Vercelli,
7.688  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  1.116  a  resident  uori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.767 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  166  (+2  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2470  (+  10  rispeto a  ieri).Le  persone in  isolamento domiciliare  sono  12.136,  I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.254.970  (+10.817  rispeto  a  ieri),  di  cui 978.243  risultat
negatvi.

Ore 16.30 I decessi diventano 8419.  Sono  19 i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di  8419  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1.282
Alessandria, 543 Ast, 351 Biella, 961 Cuneo, 699 Novara, 3.848 Torino, 390 Vercelli, 266 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 79 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  16.30.  194.032  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  194.032  (+627
rispeto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 16.870 Alessandria, 9747 Ast,  6.701 Biella, 26.972
Cuneo, 15.161 Novara, 102.012 Torino, 7.279 Vercelli, 6.699 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.008
extraregione e 1583 in  ase di defnizione.

Domenica 17 gennaio
Ore 19. Aggiornamento sui contagi. Sono 2730 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il
Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.30): a 2084 f
stata somministrata la prima dose, a 646 la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di  106.918 dosi, corrispondent
all’86,4% delle 123.760 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 495 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 46 dopo test antgenico), pari al 5,7 %un degli
8.643  tamponi  eseguit,  di  cui  3.771  antgenici.  Dei  495  nuovi  casi  gli  asintomatci  sono  201
(40,6%un). I casi sono così ripartt: 94 screening, 281 contat di caso, 120 con indagine in corso; per
ambito: 15 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 46 scolastco, 434 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  216.788,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.311
Alessandria, 11.236 Ast, 7520 Biella, 30.050 Cuneo, 16.941 Novara, 112.961 Torino, 8206 Vercelli,
7676  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1114  resident  uori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1773 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  164  (+ 2  rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva
sono 2460  (-4  rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  12.359.  I  tamponi
diagnostci fnora processat sono 2.244153 (+8643 rispeto a ieri), di cui 976.308 risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  diventano 8400.  Sono  19 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).



Il  totale  f  ora  di  8400  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:  1275
Alessandria, 542 Ast, 349 Biella, 958 Cuneo, 698 Novara, 3843 Torino, 390 Vercelli, 266 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 79 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 193.405 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 193.405 (+590 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provinciale: 16.761 Alessandria, 9708 Ast, 6668 Biella, 26.882 Cuneo,
15.078  Novara,  101.788  Torino,  7263  Vercelli,  6672  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1007
extraregione e 1578 in  ase di defnizione.

Sabato 16 gennaio
Ore 19.30. Riduzione della consegna delle dosi di vaccino. La Regione Piemonte sta seguendo con
la massima atenzione le conseguenze della riduzione di circa il 30%un delle dosi di vaccino contro il
Covid che saranno consegnate all’Italia, annunciate il 15 gennaio dalla Pfzer.

Antonio Rinaudo, Commissario dell’area giuridico-amministratva dell’Unità di Crisi,  a comunque
presente che “abbiamo le scorte per il richiamo del vaccino e per  are  ronte alla somministrazione
della  prima  dose.  Al  momento  quindi  non  vi  sono  partcolari  ragioni  di  preoccupazione  e  la
campagna vaccinale prosegue con il cronoprogramma stabilito,  ermo restando che monitoriamo
l’evolversi della situazione in tempo reale”. Pietro Prest, consulente strategico Covid della Regione,
aggiunge che “c’f un piano quotdiano detagliato per le somministrazioni, che f necessario tenere
costantemente aggiornato alla luce di eventuali possibili oscillazioni nelle consegne delle prossime
dosi.  Siamo pront a  rimodularlo  in  base  alle  specifche  esigenze,  ma  il  nostro  obietvo f  di
concludere la Fase 1 entro il 21  ebbraio, e per raggiungerlo f  ondamentale che le  orniture siano
regolari e sopratuto programmate”.

Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 6285 le persone che oggi hanno ricevuto la prima
dose di vaccino contro il Covid comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
17.30).

Dall’inizio della campagna si f quindi proceduto all’inoculazione di 102.444 dosi,  corrispondent
all’82,6% delle 123.760 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 17.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 1056 nuovi
casi  di  persone  risultate  positve  al  Covid-19  (di  cui 104 dopo  test  antgenico),  pari  al 4,3%
dei 24.375 tamponi  eseguit,  di  cui 15.040 antgenici. Dei  1056  nuovi  casi  gli  asintomatci
sono 423 (40%).

I  casi  sono  così  ripartt: 243  screening,  533  contat di  caso,  280  con  indagine  in  corso;  per
ambito: 43 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 90 scolastco, 923 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 216.293,  così  suddivisi  su  base  provinciale:  19.258
Alessandria, 11.205 Ast, 7497 Biella, 29.975 Cuneo, 16.893 Novara, 112.742 Torino, 8200 Vercelli,
7646  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1112  resident  uori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1765 sono in  ase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverat in terapia intensiva sono  162 (-1 rispeto a ieri).  I  ricoverat non in terapia intensiva
sono 2464 (-58 rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 12.471.  I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.235.510 (+24.375 rispeto  a  ieri),  di  cui 974.607 risultat
negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 8381.  Sono 62 i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato



di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  f  ora  di 8381 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provincia:1274
Alessandria, 540 Ast, 349 Biella, 957 Cuneo, 696 Novara, 3830 Torino, 390 Vercelli, 266 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 79 resident  uori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  17.30.  192.815 pazient guarit.  I  pazient guarit sono 192.815 (+686 rispeto  a  ieri)  così
suddivisi  su  base  provinciale:  16.726  Alessandria,  9635  Ast,6623Biella,  26.818  Cuneo,  15.031
Novara,  101.552 Torino,  7243 Vercelli,  6607 Verbano-Cusio-Ossola,  oltre a 1007 extraregione e
1573 in  ase di defnizione. 



Venerdì 15 gennaio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 7520 le persone che oggi hanno ricevuto la prima
dose di vaccino contro il Covid comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
17.30).

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  94.661 dosi, corrispondent al
76,5% delle 123.760 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato 871 nuovi casi di
persone risultate positve al Covid-19 (di cui 133 dopo test antgenico), pari al  4,8% dei  18.046
tamponi eseguit, di cui  12.188 antgenici. Degli 871 nuovi casi gli asintomatci sono 329, pari al
37,8%

I casi sono così riparttt 146 screening, 460 contat di caso, 265 con indagine in corso; per ambitot
35 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 68 scolastco, 768 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  215.237,  così  suddivisi  su  base  provincialet  19.135
Alessandria, 11.152 Ast, 7.480 Biella, 29.856 Cuneo, 16.850 Novara, 112.198 Torino, 8.165 Vercelli,
7.547  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1111  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1743 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 163 (-9 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2522 (-53 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.104. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.211.135 (+18.046 rispeto a ieri), di cui 968.783 risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 8319.  Sono  20  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8319 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.270
Alessandria, 537 Ast, 348 Biella, 953 Cuneo, 693 Novara, 3.786 Torino, 389 Vercelli, 266 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 77 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 192.129 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 192.129 (+803 rispeto a
ieri) così suddivisi su base provincialet 16.671 Alessandria, 9.584 Ast,  6.598 Biella, 26.742 Cuneo,
14.987  Novara,  101.211  Torino,  7.211Vercelli,  6.553  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1007
extraregione e 1565 in fase di defnizione.

Giovedi 14 gennaio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 8352 le persone che hanno ricevuto la prima dose
di vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
17.30).
Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  86.003 dosi, corrispondent al
69,5% delle 123.760 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 17.30 La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 889
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 139 dopo test antgenico), pari al  5,4%
dei 16.408 tamponi eseguit, di cui 9279 antgenici. Degli 889 nuovi casi gli asintomatci sono 391,
pari al 44%.

I casi sono così riparttt 228 screening, 410 contat di caso, 251 con indagine in corso; per ambitot
81 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 67 scolastco, 741 popolazione generale.



Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  214.366,  così  suddivisi  su  base  provincialet  19.044
Alessandria, 11.097 Ast, 7.444 Biella, 29.738 Cuneo, 16.788 Novara, 111.737 Torino, 8.136 Vercelli,
7.543  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.109  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.730 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  172  (+0  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono  2575  (-30  rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  11.994.  I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.193.089  (+16.408  rispeto  a  ieri),  di  cui 964.808  risultat
negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 8.299.  Sono 21 i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8.299 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.267
Alessandria, 535 Ast, 348 Biella, 949 Cuneo, 689 Novara, 3.781 Torino, 388 Vercelli, 265 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 77 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore  17.30.  191.326  pazient guarit.  I  pazient guarit sono  complessivamente  191.326  (+887
rispeto a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provincialet  16.569  Alessandria,  9.523  Ast,  6.574 Biella,
26.626 Cuneo, 14.928 Novara, 100.819 Torino, 7.188 Vercelli, 6.531 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1005 extraregione e 1.563 in fase di defnizione.

Mercoledì 13 gennaio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 8439 le persone che hanno ricevuto la prima
dose di vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle
ore  18).  Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  75.893  dosi,
corrispondent al 61,3% delle 123.760 fnora consegnate al Piemonte (la percentuale è inferiore a
quella di ieri, poiché il calcolo è stato fato tenendo conto anche della terza fornitura arrivata ieri
sera).

La quarta fornitura di vaccini Pfzer da 40.000 dosi è in programma tra il 18 e il 20 gennaio ed è
atesa unuulteriore consegna di 4800 dosi di vaccino Moderna tra il 25 e il 27 gennaio. Inoltre, il
commissario Domenico Arcuri ha comunicato un aggiornamento sulle dosi da tenere di scorta, che
è ora del 30%.

Ore 17.30. La situazione dei contagi.Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
1.064 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 148 dopo test antgenico), pari
all’5,8% dei 18.427 tamponi eseguit, di cui 9.717 antgenici. Dei 1.064 nuovi casi gli asintomatci
sono 451, pari  al  42,4%. I  casi  sono così  riparttt  211 screening,  593 contat di caso,  260 con
indagine in corso; per ambitot  74 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 52 scolastco, 938 popolazione
generale. 

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  213.477,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.989
Alessandria, 11.039 Ast, 7.417 Biella, 29.612 Cuneo, 16.665 Novara, 111.287 Torino, 8.118 Vercelli,
7.514  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.109  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.727 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 172 ( +1  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono   2605  ( -  48  rispeto a ieri).  Le persone in isolamento domiciliare sono  11.983.  I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.176.681  (+ 18.427  rispeto a  ieri),  di  cui 960.508  risultat
negatvi.



Ore 17.30. I decessi diventano 8.278. Sono 41 i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid). Il  totale è ora di  8.278
decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat  1.264 Alessandria,  532 Ast,  348
Biella,  949 Cuneo, 687 Novara,  3.769 Torino, 388 Vercelli, 264 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 77
resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17.30. 190.439 pazient guarit .  I  pazient guarit sono complessivamente  190.439  (+ 1033
rispeto a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provincialet  16.494  Alessandria,  9.406  Ast,  6.541 Biella,
26.506 Cuneo, 14.846 Novara, 100.447 Torino, 7.159 Vercelli, 6.489 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
1001 extraregione e 1.550 in fase di defnizione.

Martedì 12 gennaio
Ore 20.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 10.041 le persone che hanno ricevuto la prima
dose di vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle
ore  19).  Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  all’inoculazione  di  67.333 dosi,
corrispondent all’81,3% delle 82.810 consegnate al Piemonte con la prima e la seconda fornitura.
In queste ore,  intanto, è stata  ultmata da parte di  Pfzer la consegna della terza fornitura di
40.000 dosi per il Piemonte, che sarà inoculata a partre da domani.

“Circa il 20% di ogni fornitura, così come concordato con il commissario Arcuri, è la quota di scorta
per garantre l’avvio dei richiami tra il 19° e il 23° giorno dalla somministrazione della prima dose.
Da domani partremo con la terza setmana di vaccinazione - spiegano il presidente Alberto Cirio e
l’assessore  Luigi Genesio Icardi  - L’obietvo era di somministrare l’80% delle prime due forniture
prima  della  consegna  della  terza  e  lo  abbiamo raggiunto  grazie  allo  sforzo  di  tuto il  sistema
sanitario regionale e delle Asl, che in partcolare negli ultmi giorni hanno raggiunto livelli di grande
efcienza. Un otmo banco di prova per pianifcare al meglio la Fase 2 su cui stamo già lavorando
e che coinvolgerà diretamente i nostri anziani, le fasce fragili, il  personale scolastco e le forze
dell’ordine”.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 939 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 140 dopo test antgenico), pari al  5,2% dei
18.152 tamponi eseguit, di cui 10.711 antgenici. Dei 939 nuovi casi gli asintomatci sono 374, pari
al 39,8 %.

I casi sono così riparttt 230 screening, 471 contat di caso, 238 con indagine in corso; per ambitot
44 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 84 scolastco, 811 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  212.413,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.887
Alessandria, 10.989 Ast, 7.364 Biella, 29.500 Cuneo, 16.594 Novara, 110.750 Torino, 8.050 Vercelli,
7.455  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.104  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.720 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 171 (-6 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
2653 ( - 52 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.946. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.158.254 (+18.152 rispeto a ieri), di cui 956.158 risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 8.237.  Sono 42 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid). Il  totale è ora di  8.237



decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per provinciat  1.257 Alessandria,  527 Ast, 337
Biella, 948 Cuneo, 684 Novara, 3.758 Torino, 385 Vercelli, 264 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 77
resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 189.406 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 189.406 (+2694 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provincialet 16.409 Alessandria, 9.352 Ast, 6.513 Biella, 26.376 Cuneo,
14.770 Novara, 99.913 Torino, 7.098 Vercelli, 6.439 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 995 extraregione
e 1.541 in fase di defnizione.

Lunedì 11 gennaio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte comunica
che oggi (dato delle ore 17.30) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il
Covid sono state 6818. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 55.075
dosi, corrispondent al 66,5% delle 82.810 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 18. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 634 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 47 dopo test antgenico), pari all’8,2% dei 7707
tamponi eseguit, di cui 3103 antgenici. Dei 634 nuovi casi gli asintomatci sono 259, pari al 40,8%.

I casi sono così riparttt 179 screening, 303 contat di caso, 152 con indagine in corso; per ambitot
65 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 23 scolastco, 546 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  211.474,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.835
Alessandria, 10.926 Ast, 7342 Biella, 29.264 Cuneo, 16.541 Novara, 110.325 Torino, 8016 Vercelli,
7415  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1101  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1709 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  177  (+1  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono  2705  (+2  rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  13.685.  I  tamponi
diagnostci fnora processat sono 2.140.102 (+7707 rispeto a ieri), di cui 952.015 risultat negatvi.

Ore 18.  I  decessi  diventano 8195.  Sono 19 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8.195 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1253
Alessandria, 521 Ast, 337 Biella, 942 Cuneo, 678 Novara, 3747 Torino, 383 Vercelli, 264 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 18. 186.712 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 186.712 (+1032 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provincialet 16.080 Alessandria, 9186 Ast, 6460 Biella, 25.994 Cuneo,
14.400 Novara, 98.800 Torino, 7005 Vercelli, 6286 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 981 extraregione
e 1520 in fase di defnizione.

Domenica 10 gennaio
Ore 19.  Vaccinat i  volontari  del  soccorso.  Oggi  nelle  Asl  del  Piemonte  si  è  svolta  anche  una
sessione speciale di vaccinazioni dedicata ai volontari del soccorso. Finora sono oltre 2.350 quelli
già  vaccinat,  di  cui  600 nella  sola  giornata di  oggi  nelluAsl  Cità di  Torino,  la più grande della
regione, che ha lanciato luiniziatva come azienda sanitaria pilota. Altri 10.000 saranno vaccinat in
tuto il Piemonte nei prossimi giorni.



Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che
oggi (dato delle ore 17.30) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid
sono state 4267. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  47.335 dosi,
corrispondent al 57,2% delle 82.810 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 813 nuovi casi
di  persone  risultate  positve  al  Covid-19  (di  cui  60  dopo  test  antgenico),  pari  al 10,6%
dei 7678 tamponi  eseguit,  di  cui 2855 antgenici. Degli  813  nuovi  casi  gli  asintomatci
sono 287, pari al 35,3%.

I casi sono così riparttt 132 screening, 417 contat di caso, 264 con indagine in corso;  per ambitot
41 RSA/Struture socio-assistenziali, 55 scolastco, 717 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 210.840,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.774
Alessandria, 10.880 Ast, 7325 Biella, 29.208 Cuneo, 16.518 Novara, 109.952 Torino, 8007 Vercelli,
7365  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1097  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1714 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I  ricoverat in terapia intensiva sono 176 (+4 rispeto a ieri).  I  ricoverat non in terapia intensiva
sono 2703 (+14 rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono 14.105.  I  tamponi
diagnostci fnora processat sono 2.132.395 (+7678 rispeto a ieri), di cui 950.102 risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  8176.  Sono 11 i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di 8176 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat1252
Alessandria, 521 Ast, 337 Biella, 941 Cuneo, 676 Novara, 3732 Torino, 383 Vercelli, 264 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 185.680 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 185.680 (+1326 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provincialet 15.998 Alessandria, 9069 Ast,6455Biella, 25.878 Cuneo,
14.356 Novara, 98.233 Torino, 6989 Vercelli, 6236 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 967 extraregione
e 1499 in fase di defnizione.

Sabato 9 gennaio
Ore 18 Aggiornamento vaccinazioni. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte comunica che oggi
(dato delle ore 17t31) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid sono
state 5.564.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  quindi  proceduto  alla  somministrazione  di  42.090  dosi,
corrispondent al 50,8% delle 82.810 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  1.575
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 162 dopo test antgenico), pari all’8,4%
dei 18.677 tamponi eseguit, di cui 7.304 antgenici. Dei 1575 nuovi casi gli asintomatci sono 661,
pari al 42%

I casi sono così riparttt 396 screening, 771 contat di caso, 408 con indagine in corso; per ambitot
168 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 89 scolastco, 1318 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  210.027,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.676
Alessandria, 10.848 Ast, 7.310 Biella, 29.076 Cuneo, 16.374 Novara, 109.650 Torino, 7.962 Vercelli,



7.329  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.094  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.708 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 172 (-4 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2689 (-68 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.647. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.124.717 (+18.677 rispeto a ieri), di cui 947.289 risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 8165.  Sono  32  i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8165  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1250
Alessandria, 520 Ast, 337 Biella, 938 Cuneo, 673 Novara, 3.730 Torino, 383 Vercelli, 264 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30.  184.354 pazient guarit.  I  pazient guarit sono complessivamente  184.354  (+3.445
rispeto a ieri) così suddivisi su base provincialet 15.883 Alessandria, 8.994 Ast,  6345 Biella, 25.693
Cuneo,  14.254  Novara,  97.610  Torino,  6.939  Vercelli,  6.209  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  958
extraregione e 1.469 in fase di defnizione.

Venerdì 8 gennaio
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che
oggi (dato delle ore 17.30) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid
sono state 4765. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  35.999 dosi,
corrispondent al 43,5% delle 82.810 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 17.30. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
869 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 125 dopo test antgenico), pari al
5,3% dei 16.296 tamponi eseguit, di cui 11.329   antgenici. Degli 869 nuovi casi gli asintomatci
sono 383,  pari  al  44.1% I casi  sono così  riparttt 258 screening,  405 contat di caso, 206 con
indagine in corso; per ambitot  63 RSA/Struture Socio-Assistenziali, 47 scolastco, 759 popolazione
generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  208.452,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.566
Alessandria, 10.669 Ast, 7260 Biella, 28.870 Cuneo, 16.279 Novara, 108.897 Torino, 7903 Vercelli,
7224  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1090  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1694 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  176  (-8   rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono  2757  (-3 rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  16.477 I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.106.040  (+16.296  rispeto  a  ieri),  di  cui 943.101  risultat
negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 8.133. Sono  27  i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid). Il  totale è ora di  8.133
decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1242 Alessandria,  518 Ast,  337
Biella,  935 Cuneo, 669 Novara, 3723 Torino, 382 Vercelli,  257 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70
resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.



Ore 17.30.  180.909 pazient guarit .  I  pazient guarit sono complessivamente  180.909  (+1021
rispeto a ieri) così suddivisi su base provincialet 15.666 Alessandria, 8786 Ast, 6204 Biella, 25.215
Cuneo,  14.118  Novara,  95.636  Torino,  6821  Vercelli,  6136  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  941
extraregione e 1386 in fase di defnizione.

Giovedì 7 gennaio
Ore 18.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni.  L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte comunica
che oggi (dato delle ore 17.30) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il
Covid sono state 4640. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 30.602
dosi, corrispondent al 49,4% delle 61.360 ricevute fnora tra prima fornitura e prima parte della
seconda.

Nella matnata sono arrivate le 25.740 dosi mancant al completamento della seconda fornitura
setmanale  di  40.000,  che  sono state  distribuite  alle  Asl  Cità di  Torino  e  TO5 e  alle  aziende
ospedaliere Cità della Salute di Torino, Maggiore della Carità di Novara, San Luig" di Orbassano e
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  1040
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui  75 dopo test antgenico), pari al  12,2%
dei 8.497 tamponi eseguit, di cui 2.929 antgenici. Dei 1040 nuovi casi gli asintomatci sono 345,
pari al  33,2%. I  casi sono così riparttt 172 screening, 533 contat di caso, 335 con indagine in
corso; per ambitot 96 RSA/Struture socio-assistenziali, 69 scolastco, 875 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  207.583,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.498
Alessandria, 10.599 Ast, 7215 Biella, 28.741 Cuneo, 16.228 Novara, 108.466 Torino, 7863 Vercelli,
7209  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1088  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1676 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 184 (-8 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
2760 (-13 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.645. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.089.744 (+8497 rispeto a ieri), di cui 938.153 risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  diventano 8106.  Sono  18  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8106  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1238
Alessandria, 515 Ast, 337 Biella, 929 Cuneo, 668 Novara, 3714 Torino, 378 Vercelli, 257 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore  17.  179.888  pazient guarit .  I  pazient guarit sono  complessivamente  179.888  (+1782
rispeto a ieri) così suddivisi su base provincialet 15.570 Alessandria, 8729 Ast, 6176 Biella, 25.079
Cuneo,  14.060  Novara,  95.083  Torino,  6782  Vercelli,  6098  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  936
extraregione e 1375 in fase di defnizione.

Mercoledì 6 gennaio
Ore 20. Aggiornamento sulle vaccinazioni. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che
oggi (dato delle ore 17.30) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid
sono state 2737.



Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  25.428 dosi, corrispondent al
62,2% delle 40.885 della prima fornitura arrivata in Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica 1208 nuovi casi
di  persone  risultate  positve  al  Covid-19  (di  cui  108 dopo  test  antgenico),  pari  al 6,8%  dei
17.690 tamponi eseguit, di cui 9355 antgenici. Dei 1208 nuovi casi gli asintomatci sono 480, pari
al 39,7%.

I casi sono così riparttt 312 screening, 602 contat di caso, 294 con indagine in corso; per ambitot
115 RSA/Struture socio-assistenziali, 76 scolastco, 1017 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  206.543,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.329
Alessandria, 10.568 Ast, 7173 Biella, 28.563 Cuneo, 16.130 Novara, 108.081 Torino, 7828 Vercelli,
7113  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1086  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1672 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  192 (+5 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono  2773 (-74rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  17.384.  I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.081.247  (+17.690 rispeto  a  ieri),  di  cui 936.161  risultat
negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 8088.  Sono  45  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8088  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat1236
Alessandria, 514 Ast, 337 Biella, 928 Cuneo, 668 Novara, 3700 Torino, 378 Vercelli, 257 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 178.106 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 178.106 (+2478 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provincialet 15.331 Alessandria, 8642 Ast, 6116Biella, 24.815 Cuneo,
13.981 Novara, 94.148 Torino, 6724 Vercelli, 6066 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 931 extraregione
e 1352 in fase di defnizione.

Martedì 5 gennaio
Ore 19.30. Aggiornamento sulle vaccinazioni. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte comunica
che oggi (dato aggiornato alle ore 17.30) sono state vaccinate altre 4408 persone. In totale, sono
state fnora somministrate 22.203 dosi, 54,3% delle 40.885 della prima fornitura.

Oggi la Pfzer ha recapitato parte della seconda fornitura, ovvero 20.000 dosi. Le restant 20.000,
per ragioni logistche della dita, saranno consegnate giovedì 7 gennaio.

Ore 17. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1146
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 252 dopo test antgenico), pari al 6,7%
dei  17.191 tamponi eseguit, di cui 10.240 antgenici. Dei 1.146 nuovi casi gli  asintomatci sono
531, pari al 46,3 %.

I casi sono così riparttt 287 screening, 645 contat di caso, 214 con indagine in corso; per ambitot
127 RSA/Struture socio-assistenziali, 60 scolastco, 959 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  205.335,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.219
Alessandria, 10.443 Ast, 7.134 Biella, 28.416 Cuneo, 16.083 Novara, 107.484 Torino, 7790 Vercelli,



7016  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1081  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1669 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono  187  (+4  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono  2.847  (+28  rispeto a ieri).  Le persone in  isolamento domiciliare  sono  18.630.  I  tamponi
diagnostci  fnora  processat sono  2.063.557  (+17.191  rispeto  a  ieri),  di  cui 931.312  risultat
negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 8.043.  Sono  55  i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  8.043 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1231
Alessandria, 506 Ast, 337 Biella, 920 Cuneo, 667 Novara, 3680 Torino, 375 Vercelli, 257 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore  17.  173.957  pazient guarit .  I  pazient guarit sono  complessivamente  175.628  (+1671
rispeto a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provincialet  15.148  Alessandria,  8.499  Ast,  5.999  Biella,
24.337 Cuneo, 13.895 Novara, 92.877 Torino, 6.650 Vercelli, 5.994 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
913 extraregione e 1316 in fase di defnizione.

Lunedì 4 gennaio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che
oggi (dato in progressione aggiornato alle ore 17.50) le persone che hanno ricevuto la prima dose
di vaccino contro il Covid sono state 4754.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  17.476 dosi, corrispondent al
42,7% delle 40.885 fnora consegnate al Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 460 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 87 dopo test antgenico), pari al 6,4% dei 7.177
tamponi eseguit, di cui 3.742 antgenici. Dei 460 nuovi casi gli asintomatci sono 208, pari al 45,2
%.

I casi sono così riparttt 114 screening, 241 contat di caso, 105 con indagine in corso; per ambitot
49 RSA/Struture socio-assistenziali, 24 scolastco, 387 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  204.189,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.147
Alessandria, 10.373 Ast, 7.100 Biella, 28.209 Cuneo, 15.951 Novara, 106.940 Torino, 7731Vercelli,
6993  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1078  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1667 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 183 (-5 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2819 (+33 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 19.242. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.046.366 (+7177 rispeto a ieri), di cui 927.488 risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  diventano  7988.  Sono  9  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).



Il  totale  è  ora  di  7.988 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1222
Alessandria, 503 Ast, 336 Biella, 912 Cuneo, 662 Novara, 3657 Torino, 373 Vercelli, 253 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 173.957 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 173.957 (+1292 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provincialet 15.039 Alessandria, 8.446 Ast, 5.912  Biella, 24.013 Cuneo,
13.802 Novara, 92.038 Torino, 6.582 Vercelli, 5.937Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 898 extraregione
e 1290 in fase di defnizione.

Domenica 3 gennaio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che
oggi (dato delle ore 17.40) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid
sono state 2910.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di  12.629 dosi, corrispondent al
30,9% delle 40.885 fnora consegnate al Piemonte.

La Fase 1, come noto, coinvolge il personale del servizio sanitario regionale, accanto ad ospit e
operatori delle Rsa.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 776 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 74 dopo test antgenico), pari al  13,7 % dei
5.645 tamponi eseguit, di cui 1.879 antgenici. Dei 776 nuovi casi gli asintomatci sono 330, pari al
42,5 %. I casi sono così riparttt 118 screening, 456 contat di caso, 202 con indagine in corso; per
ambitot 113 RSA/Struture socio-assistenziali, 34 scolastco, 629 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  203.729,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.096
Alessandria, 10.339 Ast, 7.072 Biella, 28.148 Cuneo, 15.895 Novara, 106.733 Torino, 7.725 Vercelli,
6.973  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.077  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.671 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 188 (+6 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
2.786 (+9 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 20.111. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.039.189 (+5.645 rispeto a ieri), di cui 925.896 risultat negatvi.

Ore  17.I  decessi  diventano 7.979.  Sono  8  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verifcatsi oggi (si ricorda che il dato
di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid). Il  totale è ora di  7.979
decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1221 Alessandria,  501 Ast,  336
Biella,  912 Cuneo, 662 Novara, 3653 Torino, 373 Vercelli,  251 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 70
resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 172.665 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 172.665 (+3705 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provincialet 14.902 Alessandria, 8.393 Ast, 5.800 Biella, 23.861 Cuneo,
13.745 Novara, 91.333 Torino, 6.555 Vercelli, 5902 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 895 extraregione
e 1279 in fase di defnizione.

Sabato 2 gennaio
Ore  21.  Il  punto  sulle  vaccinazioni. Sono  9608  le  persone  fnora  vaccinate  contro  il  Covid  in
Piemonte,  3584  solo  oggi.  Utlizzato  il  23,5%  delle  prime 40.000  dosi.  L’assessore  Luigi  Icardi



ringrazia il personale del servizio sanitario, "che dà prova di grande responsabilità ed efcienza”.
Per approfondire

Ore 17.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  427
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 15 dopo test antgenico), pari al  12,9%
dei  3.322  tamponi eseguit, di cui 1.051 antgenici. Dei 427 nuovi casi gli asintomatci sono 174,
pari al 40,7%.

I casi sono così riparttt 98 screening, 206 contat di caso, 123 con indagine in corso; per ambitot
34 RSA/Struture socio-assistenziali, 20 scolastco, 373 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  202.953,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.064
Alessandria, 10.281 Ast, 7.061 Biella, 28.031 Cuneo, 15.808 Novara, 106.366 Torino, 7.701 Vercelli,
6.900  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.075  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.666 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 182 (-2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2.777  (-7).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  23.063.  I  tamponi  diagnostci  fnora
processat sono 2.033.544 (+3322 rispeto a ieri), di cui 924.186 risultat negatvi.

Ore 17.30 I decessi diventano 7971.  Sono  11  i  decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  di  cui  0  oggi  (si  ricorda  che  il  dato  di
aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni
precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  7971 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1220
Alessandria, 499 Ast, 335 Biella, 911 Cuneo, 662 Novara, 3650 Torino, 373 Vercelli, 251 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17.30.  168.960 pazient guarit.  I  pazient guarit sono complessivamente  168.960  (+2904
rispeto a  ieri)  così  suddivisi  su  base  provincialet  14.671  Alessandria,  8.275  Ast,  5.618  Biella,
23.191 Cuneo, 13.699 Novara, 89.378 Torino, 6.221 Vercelli, 5832 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a
864 extraregione e 1211 in fase di defnizione.

Venerdì 1° gennaio 
Ore 17. La situazione dei contagi.  LuUnità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  1120
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 130 dopo test antgenico), pari al 9% dei
12.413 tamponi eseguit, di cui 6626 antgenici. Dei 1120 nuovi casi gli asintomatci sono 412, pari
al 36,8 %.

I casi sono così riparttt 186 screening, 633 contat di caso, 301 con indagine in corso; per ambitot
65 RSA/Struture socio-assistenziali, 52 scolastco, 1003 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  202.526,  così  suddivisi  su  base  provincialet  18.011
Alessandria, 10.228 Ast, 7.027 Biella, 28.006 Cuneo, 15.733 Novara, 106.198 Torino, 7.695 Vercelli,
6.888  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.072  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle  struture
sanitarie piemontesi. I restant 1.668 sono in fase di elaborazione e atribuzione territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 184 (-6 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
2.784 (-111 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 25.542. I tamponi diagnostci
fnora processat sono 2.030.222 (+12.413 rispeto a ieri), di cui 923.334 risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 7960.  Sono  38  i  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verifcatosi oggi (si ricorda che il dato

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/9608-persone-finora-vaccinate-contro-covid


di  aggiornamento cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi  avvenut nei
giorni precedent e solo successivamente accertat come decessi Covid).

Il  totale  è  ora  di  7960 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1219
Alessandria, 498 Ast, 334 Biella, 909 Cuneo, 662 Novara, 3644 Torino, 373 Vercelli, 251 Verbano-
Cusio-Ossola, oltre a 70 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 166.056 pazient guarit. I pazient guarit sono complessivamente 166.056 (+2924 rispeto
a ieri) così suddivisi su base provincialet 14.498 Alessandria, 8192 Ast, 5314 Biella, 22.851 Cuneo,
13.643 Novara, 87.790 Torino, 6005 Vercelli, 5806 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 833 extraregione
e 1124 in fase di defnizione.
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