
Martedì 31 agosto
Ore 19, Aggiornamento sulle vaccinazioni.  Sono 19.147 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
11.685 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  2.948 i 12-15enni, 6.300 i 16-29enni, 2.822 i trentenni,
2.497  i  quarantenni, 2.030  i  cinquantenni, 892  i  sessantenni, 420  i  setantenni, 175  gli
estremamente vulnerabili e 149 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.489.594 dosi (di cui 2.472.023 come
seconde), corrispondent al 90,2% di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte.

L’occupazione atuale delle terapie intensive in Piemonte è di circa il 2% e quella dei post leto
ordinari  del  3%,  con il  75% dei  pazient Covid ricoverat che risulta  non vaccinato.  L’incidenza
odierna si conferma soto i 50 casi ogni 100 mila abitant.

Ore 16.30 La situazione dei contagi. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 220
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 30 dopo test antgenico), pari all’1,1 % di
20.057 tamponi eseguit, di  cui 13.140 antgenici.  Dei 220 nuovi casi, gli  asintomatci sono 109
(49,5%).

I  casi  sono  così  riparttt  50  screening,  134  contat di  caso,  36  con  indagine  in  corso;  4  casi
importat dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  376.535 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.710
Alessandria,  17.782  Ast,  11.862  Biella,  54.278  Cuneo,  29.360  Novara,  200.818  Torino,  14.072
Vercelli,  13.458  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.548  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.647  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 14 (invariat  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 153  (- 2 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.443. 

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.422.672 (+ 20.057 rispeto a ieri), di cui  2.019.428
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.717. 1 decesso di persona positva al test del Covid-19, nessuno
di oggi, è stato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, (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  quindi  11.717 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.569
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.455 Cuneo,  945  Novara,  5.600  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 361.208 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 361.208 (+287 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.838 Alessandria, 16.967 Ast, 11.277 Biella, 52.241 Cuneo,
28.172  Novara,  193.412  Torino,  13.409  Vercelli,  12.975  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.458
extraregione e 2.459 in fase di definizione. 

Lunedì 30 agosto
Ore  18.30,  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 19.625  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 12.338 è stata somministrata la seconda dose.



Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  3.310 i 12-15enni, 6.530 i 16-29enni, 3.149 i trentenni,
2.254  i  quarantenni, 1.803  i  cinquantenni, 961  i  sessantenni, 406  i  setantenni, 196  gli
estremamente vulnerabili e 157 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.470.251 dosi (di cui 2.460.299 come
seconde), corrispondent all’89,9% di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Sabato 4 setembre Open Day al Valentno. Sabato 4 setembre nuovo Open Day al
centro vaccinale Valentno di Torino. Sono 500 i post disponibili dalle ore 8 alle ore 15 per tuto il
Piemonte e per tute le fasce d’età (dai 12 anni in su)t 250 si potranno prenotare dalle ore 9 di
domani  sul  portale  www.IlPiemontetvaccina.it e  altri  250 saranno ad accesso direto il  giorno
stesso senza necessità di prenotazione.

Ore 18.30. Valutazione positva per i piani aziendali di recupero e contenimento dei tempi di
atesa  delle  prestazioni  sanitarie. La  Direzione  Sanità  e  Welfare  della  Regione  Piemonte  e  la
Commissione regionale per il recupero ed il contenimento dei tempi di atesa delle prestazioni
sanitarie hanno incontrato oggi i diretori generali delle aziende sanitarie regionali per verificare lo
stato di avanzamento del piano strategico e di monitoraggio dell’erogazione dell’oferta sanitaria
sul territorio.

In partcolare, dopo un atento esame durante il mese di agosto, i piani delle aziende sono stat
valutat positvamente dalla Commissione.

Al fine di monitorare l’andamento di tali piani, sono stat previst nei prossimi giorni dei confront
operatvi con le direzioni generali per aree omogenee di programmazione.

E’  stato  condiviso  l’obietvo  di  utlizzare  compiutamente,  entro  la  fine  dell’anno,  le  risorse
assegnate mediante l’adeguamento degli orari di apertura degli ambulatori e delle sale operatorie
e il coinvolgimento degli erogatori privat accreditat.

Già dal 1° setembre si registrerà un ulteriore incremento delle atvità, sopratuto sul versante
ambulatoriale.

Ore 17.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 103
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 8 dopo test antgenico), pari all’0,8 % di
12.960 tamponi  eseguit,  di  cui 9.870  antgenici.  Dei  103  nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  48
(46,6%).

I  casi  sono  così  riparttt  30  screening,  57  contat di  caso,  16  con  indagine  in  corso;  1  caso
importato da altre regioni.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 376.315  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.691
Alessandria,  17.775  Ast,  11.849  Biella,  54.242  Cuneo,  29.327  Novara,  200.719  Torino,  14.059
Vercelli,  13.457  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.548  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.648  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 14 (invariat rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 155 (+10 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.509.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.402.615  (+12.960  rispeto a ieri), di cui  2.014.077
risultat negatvi.

Ore 17.30. I decessi diventano 11.716.  Sono 2 i decessi di persone positve al test del Covid-19
comunicat oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento
cumulatvo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenut nei giorni precedent e
solo successivamente accertat come decessi Covid).

http://www.IlPiemontetivaccina.it/


Il  totale  è  quindi  11.716  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.569
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.600  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17.30, 360.921 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 360.921 (+210 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.813 Alessandria, 16.960 Ast, 11.260 Biella, 52.216 Cuneo,
28.141  Novara,  193.260  Torino,  13.395  Vercelli,  12.962  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.457
extraregione e 2.454 in fase di definizione.

Domenica 29 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 15.250 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
9.716 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  1.933 i 12-15enni, 5.059 i 16-29enni, 2.661 i trentenni,
2.139  i  quarantenni, 1.720  i  cinquantenni, 581  i  sessantenni, 201  i  setantenni, 180  gli
estremamente vulnerabili e 76 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.450.562 dosi (di cui 2.447.953 come
seconde), corrispondent all’89,6 % di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 175 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 7 dopo test antgenico), pari all’1,4 % di 12.201
tamponi eseguit, di cui 8.853 antgenici. Dei 175 nuovi casi, gli asintomatci sono 83 (47,4%).

I casi sono così riparttt 19 screening, 122 contat di caso,34 con indagine in corso; 4 Rsa/Struture
Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 376.612  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.681
Alessandria,  17.769  Ast,  11.848  Biella,  54.217  Cuneo,  29.321  Novara,  200.677  Torino,  14.057
Vercelli,  13.449  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.548  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.645  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 14 (+1 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
145 (-1 rispeto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 3.628.I tamponi diagnostci finora
processat sono 6.389.655 (+12.201 rispeto a ieri), di cui 2.011.590 risultat negatvi.

Ore 16. I decessi diventano 11.714. Un decesso, verificatosi oggi, di persona positva al test del
Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, verificatosi 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  quindi  11.714  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.569
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.598  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 360.711 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 360.711 (+88 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.798 Alessandria, 16.954 Ast, 11.254 Biella, 52.204 Cuneo, 28.116
Novara, 193.138 Torino, 13.395 Vercelli, 12.942 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.456 extraregione e
2.454 in fase di definizione.



Sabato 28 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.284 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
9.774 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  2.255 i 12-15enni, 5.973 i 16-29enni, 3.108 i trentenni,
2.527  i  quarantenni, 1.753  i  cinquantenni, 793  i  sessantenni, 352  i  setantenni, 190  gli
estremamente vulnerabili e 115 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.435.301 dosi (di cui 2.438.228 come
seconde), corrispondent all’89,3 % di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 240  nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  26 dopo test antgenico),  pari  allo  0,9% di
26.643 tamponi eseguit, di  cui 22.326 antgenici.  Dei 240 nuovi casi, gli  asintomatci sono  102
(42,5%).

I  casi  sono  così  riparttt  27  screening,  145  contat di  caso,  68  con  indagine  in  corso;  5
Rsa/Struture Socio-Assistenziali. Casi importatt 8 (tut dall’estero).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  376.037 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.669
Alessandria,  17.758  Ast,  11.836  Biella,  54.202  Cuneo,  29.301  Novara,  200.590  Torino,  14.049
Vercelli,  13.443  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.548  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.641  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 13 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
146 (+ 2 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3542.

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.377.454 (+ 26.643 rispeto a ieri), di cui 2.007.435
risultat negatvi.

Ore  16.  I  decessi 11.713. Nessun  decesso  di  persona  positva  al  test  del  Covid-19  è  stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.713 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.569
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.597  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 360.623 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  360.623 (+214 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.783 Alessandria, 16.952 Ast, 11.245 Biella, 52.196 Cuneo,
28.104  Novara,  193.102  Torino,  13.394  Vercelli,  12.939  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.456
extraregione e 2.452 in fase di definizione.

Venerdì 27 agosto
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.165 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
9.201 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  1.983 i 12-15enni, 5.918 i 16-29enni, 2.593 i trentenni,
2.561  i  quarantenni, 1.779  i  cinquantenni, 879  i  sessantenni, 325  i  setantenni, 198  gli
estremamente vulnerabili e 205 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.417.257 dosi (di cui 2.428.233 come
seconde),  corrispondent all’89  % di 6.085.290 finora disponibili  per il  Piemonte (  percentuale
inferiore a ieri perché comprende le dosi di Pfizer caricate in piataforma).



Ore 19. Il  Piemonte rimane zona bianca.  Secondo il  report di  Ministero della Salute e Isttuto
superiore  di  Sanità,  nella  setmana 16-22  agosto  il  numero dei  nuovi  casi  segnalat risulta  in
riduzione rispeto alla setmana precedente, la percentuale di positvità dei tamponi resta al 2%,
l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi cresce leggermente passando da 0.99 a 1.05, il
tasso di occupazione dei let in terapia intensiva si riduce da 2% a 1%, resta stabile al 2% quello dei
post leto ordinari. Aumentano i focolai atvi, mentre si riducono i nuovi e il numero di persone
non collegate a catene di trasmissione note.

Il  valore dell’incidenza e il  numero dei  ricoveri  ancora contenut concorrono favorevolmente a
mantenere il Piemonte in zona bianca.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 302  nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 19 dopo test antgenico), pari all’1,4% di 21.873
tamponi eseguit, di cui 17.248 antgenici. Dei 302 nuovi casi, gli asintomatci sono 121 (40,1%).

I  casi  sono  così  riparttt  40  screening,  186  contat di  caso,  76  con  indagine  in  corso;  7
Rsa/Struture Socio-Assistenziali. Casi importatt 9 ( di cui 5 dall’estero).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  375.797,  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.645
Alessandria,  17.745  Ast,  11.824  Biella,  54.140  Cuneo,  29.279  Novara,  200.500  Torino,  14.043
Vercelli,  13.434  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.548  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.639  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 12 (+2  rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
144 (+ 2 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3519.

In partcolare, dei 12 ricoveri in terapia intensiva 9 riguardano pazient non vaccinat, altri tre sono
invece pazient vaccinat ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse. Dei 144 ricoveri in
terapia ordinaria 108 non sono vaccinat. Pertanto, non è vaccinato il 75% dei pazient  ovid che si
trovano in questo momento ricoverat in ospedale.

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.350.811 (+ 21.873 rispeto a ieri), di cui 2.000.648
risultat negatvi.

Ore 17. I decessi restano 11.713. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.713 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.569
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.597  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 360.409 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  360.409 (+214 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.747 Alessandria, 16.942 Ast, 11.234 Biella, 52.187 Cuneo,
28.072  Novara,  193.011  Torino,  13.388  Vercelli,  12.923  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.455
extraregione e 2.450 in fase di definizione.

Giovedì 26 agosto
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 16.898 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
7.940 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  2.117 i 12-15enni, 5.983 i 16-29enni, 2.521 i trentenni,
2.304  i  quarantenni, 1.665  i  cinquantenni, 834  i  sessantenni, 338  i  setantenni, 184  gli
estremamente vulnerabili e 205 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.399.824 dosi (di cui 2.419.007 come
seconde), corrispondent al 92,5% di 5.836.080 finora disponibili per il Piemonte .

Intanto oggi sono arrivate e sono in via di distribuzione sul territorio 249.210 dosi di Pfizer.

Ore 19. In una setmana 30.000 accessi diret. Dal 18 agosto il Piemonte ha lanciato l’accesso
direto negli hub del territorio per tute le fasce d’età. In una setmana sono stat già registrat
30.000 accessi diret, in partcolare più di 1/3 da parte di giovanissimi tra i 12 e i 19 anni.

Per accelerare le vaccinazioni di questa specifica fascia d’età il Piemonte aveva già previsto dal 26
luglio  la  possibilità  per  loro  di  vaccinarsi  senza  prenotazione,  tre  setmane  prima  dell’avvio
dell’iniziatva a livello nazionale (previsto dal generale Figliuolo dal 16 agosto).

A un mese dalla partenza,  finora in Piemonte gli  accessi  diret dei  12-19enni  sono stat quasi
50.000. L’obietvo è vaccinare tut (student e personale) entro il 15 setembre, prima che inizi
l’anno scolastco.

NB. Gli accessi diret saranno possibili al momento fino al 15 setembre. È sempre possibile anche
preaderire sulla piataforma www.IlPiemontetvaccina.it per ricevere invece un appuntamento con
data e ora.

Ore 16.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 305
 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 20 dopo test antgenico), pari all’1,9% di
16.192 tamponi eseguit, di cui 11.093 antgenici. Dei 305 nuovi casi, gli asintomatci sono 100 (
32,8%).

I  casi  sono  così  riparttt  30  screening,  182  contat di  caso,  93  con  indagine  in  corso;  2
Rsa/Struture Socio-Assistenziali. Casi importat t 6 ( di cui 4 dall’estero)

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  375.495 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.622
Alessandria,  17.739  Ast,  11.815  Biella,  54.066  Cuneo,  29.259  Novara,  200.354  Torino,  14.037
Vercelli,  13.422  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.547  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.634  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 10 (- 1  rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
142 (+ 5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3435.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.328.938 (+16.192 rispeto a ieri), di cui  1.995.794
risultat negatvi.

Ore  16.30.  I  decessi  diventano 11.713. Due  decessi  di  persone  positve  al  test  del  Covid-19
(nessuno di oggi) sono stat comunicat  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.713  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.569
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.597  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 360.195 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 360.195 (+175 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.734 Alessandria, 16.935 Ast, 11.228 Biella, 52.168 Cuneo,
28.047  Novara,  192.896  Torino,  13.375  Vercelli,  12.913  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.453
extraregione e 2.446 in fase di definizione.

Mercoledì 25 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 16.048 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
7.280 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  1.923 i 12-

http://www.IlPiemontetivaccina.it/


15enni, 5.644  i  16-29enni, 2.484  i  trentenni,  2.126  i  quarantenni, 1.501  i  cinquantenni,  841  i
sessantenni, 377 i setantenni, 231 gli estremamente vulnerabili e 227 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.383.050 dosi (di cui 2.411.227 come
seconde),  corrispondent al  92,2% di 5.836.080 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (percentuale
leggermente  inferiore  a  ieri  perché  comprende  il  caricamento  sulla  piataforma  delle  dosi  di
Moderna).

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 262 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 18 dopo test antgenico), pari all’1,9% di 14.013
tamponi eseguit, di cui 9.157 antgenici. Dei 262 nuovi casi, gli asintomatci sono 83 ( 4%).

I  casi  sono  così  riparttt  39  screening,  143  contat di  caso,  80  con  indagine  in  corso;  6
Rsa/Struture Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 375.190  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.583
Alessandria,  17.726  Ast,  11.810  Biella,  54.006  Cuneo,  29.227  Novara,  200.220  Torino,  14.029
Vercelli,  13.406  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.547  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.636  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 11 (+2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
137 (-5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3311.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.312.746  (+14.013  rispeto a ieri), di cui  1.991.498
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi rimangono 11.711. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.711  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.597  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 360.020 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  360.020  (+312  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.708 Alessandria, 16.929 Ast, 11.226 Biella, 52.157 Cuneo,
28.028  Novara,  192.805  Torino,  13.367  Vercelli,  12.901  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.452
extraregione e 2.447 in fase di definizione.

Martedì 24 agosto
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 15.273 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
6.686 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.889 i 12-15enni, 3.321 i 16-29enni, 2.047 i trentenni,
1.894  i  quarantenni, 1.419  i  cinquantenni,  837  i  sessantenni, 373  i  setantenni, 205  gli
estremamente vulnerabili e 215 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.336.849 dosi (di cui 2.403.929 come
seconde), corrispondent al 93,8% di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte.

Intanto oggi sono arrivate e sono in via di distribuzione nelle aziende sanitarie  112.100 dosi di
Moderna.

Ore 19. L’83% degli over12 aderent ha completato il  ciclo vaccinale.  In Piemonte l’83% degli
over12 aderent ha completato il ciclo vaccinale, percentuale che supera il 92% èer gli over50 e
sale al 93,5% per gli ultra60enni.



Sono  invece  848.000  i  citadini  che  non  hanno  ancora  aderito.  Di  quest,  circa  50.000  hanno
contrato il Covid negli ultmi 6 mesi e sono quindi in possesso del Green pass da guarigione, che
ha una validità di 180 giorni. L’auspicio è che in vista della scadenza del Green pass come sogget
guarit aderiscano  alla  campagna  vaccinale,  tenendo  presente  che  per  coloro  che  hanno  già
contrato  il  Covid  l’indicazione  preferenziale  è  di  efetuare  la  prima  dose  del  vaccino  (senza
necessità di richiamo) nel periodo compreso fra i tre e i sei mesi dalla data del primo test che ha
accertato  la  positvità  al  Coronavirus.  Coloro  che  dovessero  superare  quest termini  possono
comunque efetuare la prima dose del vaccino entro un anno dalla guarigione.

Ore 16.30 La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  240
 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 31 dopo test antgenico), pari all’1,4% di
17.244 tamponi eseguit, di  cui 11.286 antgenici.  Dei 240 nuovi casi, gli  asintomatci sono  119
( 49,6%).

I  casi  sono  così  riparttt  55  screening,  140  contat di  caso,  45  con  indagine  in  corso;  10
Rsa/Struture Socio-Assistenziali; casi importat t 6 ( di cui 4 dall’estero, 2 da altre regioni italiane).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  374.928 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.568
Alessandria,  17.726  Ast,  11.804  Biella,  53.947  Cuneo,  29.201  Novara,  200085  Torino,  14.019
Vercelli,  13.399  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.546  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.633  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 9 (- 3 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
142 (- 1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.358.

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.298.733 (+ 17.244 rispeto a ieri), di cui  1.987.710
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi rimangono 11.711. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19  è
stato comunicato  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.711 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.597  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 359.708 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 359.708 (+313 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.659 Alessandria, 16.927 Ast, 11.207 Biella, 52.135 Cuneo,
27.995  Novara,  192.635  Torino,  13.358  Vercelli,  12.894  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.447 in fase di definizione.

Lunedi 23 agosto
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.368 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
8.538 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.794 i 12-15enni, 6.076 i 16-29enni, 2.765 i trentenni,
2.195  i  quarantenni, 2.025  i  cinquantenni,  1.016  i  sessantenni, 403  i  setantenni, 203  gli
estremamente vulnerabili e 176 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.351.553 dosi (di cui 2.397.233 come
seconde), corrispondent al 93,5 % di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 19. Accesso direto per tute le fasce di età fno al 15 setembre,  E’ stato esteso fino al 15
setembre l’accesso direto a tute le fasce di età in alcuni degli hub del territorio, per incentvare e
facilitare il più possibile le vaccinazioni e le nuove adesioni.



L’elenco è consultabile sul sito della Regione.

Nei primi 6 giorni di accesso direto sono stat in totale circa 21.000 i citadini che hanno dato la
loro adesione, così suddivisi per provinciat 11.511 a Torino, 2989 a Cuneo, 1918 a Novara, 1.759 ad
Alessandria, 758 a Vercelli, 728 ad Ast, 664 Vco e 622 a Biella.

Per quanto riguarda le fasce di etàt il 33,9% 12-19 anni, 16,5% 20-29 anni, 14,2% 30enni, 13,6 %
40enni, 11,3 % 50enni, 7,2 % 60enni, 3,3% 70enni.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 102
 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 22 dopo test antgenico), pari allo 0,9% di
10.742 tamponi eseguit, di cui  8.086 antgenici. Dei 102 nuovi casi, gli asintomatci sono 50 (49%).

I casi sono così riparttt 31 screening, 52 contat di caso, 19 con indagine in corso; 1 Rsa/Struture
Socio-Assistenziali; casi importat t 6 ( di cui 4 dall’estero, 2 da altre regioni italiane).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  374.688 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.557
Alessandria,  17.714  Ast,  11.787  Biella,  53.900  Cuneo,  29.181  Novara,  199.970  Torino,  14.015
Vercelli,  13.388  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.546  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.630  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverat in  terapia  intensiva  sono  12 (invariato  rispeto  a  ieri).  I  ricoverat non  in  terapia
intensiva sono 143 (+ 3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.427.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.281.489 (+10.742 rispeto a ieri), di cui  1.982.827
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.711. Un decesso (nessuno nella giornata di  oggi) di persona
positva al test del Covid-19  è stato comunicato  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.711 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.597  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 359.395 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 359.395 (+162 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.641 Alessandria, 16.918 Ast, 11.171 Biella, 52.111 Cuneo,
27.945  Novara,  192.508  Torino,  13.339  Vercelli,  12.869  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.442 in fase di definizione.

Domenica 22 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni.  Sono  9.759  le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
4.145 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  995  i 12-15enni, 3.380  i 16-29enni, 1.672  i trentenni,
1.340  i  quarantenni,  1.209  i  cinquantenni,  463  i  sessantenni, 156  i  setantenni, 92  gli
estremamente vulnerabili e 64 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.334.002 dosi (di cui 2.388.589 come
seconde), corrispondent al 93,2% di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 177 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 12 dopo test antgenico), pari all’1,5% di 11.545
tamponi eseguit, di cui 8.155 antgenici. Dei 177 nuovi casi, gli asintomatci sono 78( 44,1%).

I  casi  sono  così  riparttt  28  screening,  103  contat di  caso,  46  con  indagine  in  corso;  11
Rsa/Struture Socio-Assistenziali.

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-08/hub_vaccinali-_accesso_diretto_over_12.pdf


Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 374.586  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.554
Alessandria,  17.701  Ast,  11.786  Biella,  53.882  Cuneo,  29.175  Novara,  199.911  Torino,  14.013
Vercelli,  13.380  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.546  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.638  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I  ricoverat in  terapia  intensiva  sono  12 (  invariato  rispeto a ieri).  I  ricoverat non  in  terapia
intensiva sono 140 (+ 7 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.491.

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.270.747 (+ 11.545 rispeto a ieri), di cui  1.980.710
risultat negatvi.

Ore  16.  I  decessi  diventano 11.710.  Un  decesso (nessuno  nella  giornata  di  oggi)  di  persona
positva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.710  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.596 Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 359.233 guarit.  I pazient guarit sono complessivamente  359.233  (+114  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.628 Alessandria, 16.912 Ast, 11.170 Biella, 52.092 Cuneo,
27.932  Novara,  192.419  Torino,  13.335  Vercelli,  12.853  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.441 in fase di definizione.

Sabato 21 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 13.557 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
5.177 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.617 i 12-15enni, 4.521 i 16-29enni, 2.303 i trentenni,
1.656  i  quarantenni,  1.446  i  cinquantenni,  934  i  sessantenni, 311  i  setantenni, 162  gli
estremamente vulnerabili e 84 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.324.231 dosi (di cui 2.384.442 come
seconde), corrispondent al 93% di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  225
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 20 dopo test antgenico), pari all ’1% di
22.008 tamponi  eseguit, di  cui  17.969  antgenici.  Dei  225 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono 90
(40%).

I  casi  sono  così  riparttt  37  screening,  125  contat di  caso,  63  con  indagine  in  corso;  2
Rsa/Struture Socio-Assistenziali; 6 importat ( 4 dall’estero, 2 da altre regioni italiane).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  374.409 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.532
Alessandria,  17.693  Ast,  11.777  Biella,  53.875  Cuneo,  29.171  Novara,  199.797  Torino,  14.010
Vercelli,  13.377  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.546  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.631  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 12 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
133 (+5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.436. 

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.259.202 (+22.008 rispeto a ieri), di cui 1.976.901
risultat negatvi.



Ore 16.30. I decessi diventano 11.709. Due decessi (nessuno oggi) di persona positva al test del
Covid-19  sono stat comunicat  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.709  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.595  Torino,  528  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 359.119 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 359.119 (+163 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.615 Alessandria, 16.904 Ast, 11.168 Biella, 52.086 Cuneo,
27.908  Novara,  192.371  Torino,  13.332Vercelli,  12.845  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.439 in fase di definizione.

Venerdì 20 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 16.594 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
5.414 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.816 i 12-15enni, 5.183 i 16-29enni, 2.699 i trentenni,
2.237  i  quarantenni,  1.910  i  cinquantenni,  1.106  i  sessantenni, 492  i  setantenni, 252  gli
estremamente vulnerabili e 162 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.310.656 dosi (di cui 2.379.248 come
seconde), corrispondent al 92,8 % di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.30 La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  250
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 33 dopo test antgenico), pari all’1,2 % di
20.891 tamponi eseguit, di cui 16.596   antgenici. Dei 250 nuovi casi, gli asintomatci sono 118
(47,2%).

I  casi  sono  così  riparttt  40  screening,  154  contat di  caso,  56  con  indagine  in  corso;  2
Rsa/Struture Socio-Assistenziali; 3 importat ( 2 dall’estero, 1 da altra regione italiana).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  374.184 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.506
Alessandria,  17.688  Ast,  11.765  Biella,  53.856  Cuneo,  29.143  Novara,  199.674  Torino,  14.002
Vercelli,  13.370  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.543  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.637  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 13 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
128 (-11 rispeto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 3.380.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.237.194 (+20.891 rispeto a ieri), di cui  1.971.456
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi diventano 11.707. Un decesso ( nessuno oggi) di persona positva al test del
Covid-19  è stato comunicato  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.707 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  945  Novara,  5.594  Torino,  527  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 358.956 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 358.956 (+164 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.589 Alessandria, 16.896 Ast, 11.167 Biella, 52.070 Cuneo,
27.887  Novara,  192.291  Torino,  13.328  Vercelli,  12.835  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.442 in fase di definizione.



Giovedì 19 agosto
Ore  18.30.  Pre-report  setmanale  Ministero  della  Salute-Isttuto  Superiore  di  sanità. Nella
setmana 9-15 agosto, in Piemonte, il numero dei nuovi casi segnalat risulta in crescita rispeto
alla  setmana  precedente.  La  percentuale  di  positvità  dei  tamponi  resta  al  2%,  mentre  l’Rt
puntuale  calcolato  sulla  data  di  inizio  sintomi  decresce  passando  da  1.35  a  0.99.  Il  tasso  di
occupazione dei let in terapia intensiva cresce da 1% a 2%, mentre resta stabile al 2% quello dei
post leto ordinari. Aumentano i focolai atvi, i nuovi focolai e il numero di persone non collegate
a catene di trasmissione note.  Il valore dell’incidenza e il numero dei ricoveri ancora contenut
concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 15.807  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 4.591 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.927 i 12-15enni, 4.852 i 16-29enni,  2.502 i trentenni,
2.194  i  quarantenni,  1.671  i  cinquantenni,  1.117 i  sessantenni, 404  i  setantenni,  231  gli
estremamente vulnerabili e   155 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.294.320 dosi (di cui 2.373.821 come
seconde), corrispondent al 92,5% di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a quella di ieri perché comprende i caricament delle nuove dosi di Pfizer.

Ore 16. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 254
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 45 dopo test antgenico), pari al 1,7 % di
15.284  tamponi eseguit, di cui 10.726  antgenici. Dei  254 nuovi casi, gli asintomatci sono  125
(49,2%).

I  casi  sono  così  riparttt  31  screening,  175  contat di  caso,  48  con  indagine  in  corso;  4
Rsa/Struture Socio-Assistenziali; 6 importat ( 5 dall’estero, 1 da altra regione italiana).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  373.934  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.477
Alessandria,  17.678  Ast,  11.751  Biella,  53.837  Cuneo,  29.126  Novara,  199.527  Torino,  13.995
Vercelli,  13.362  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.542  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.639  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 14 (uguale rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 139 (+ 3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.283. 

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.216.303  (+15.284  rispeto a ieri), di cui  1.967.169
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi rimangono 11.706. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19  è
stato comunicato  dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte.  l  totale è quindi  11.706  decedut
risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.567 Alessandria, 713 Ast, 433 Biella, 1.454
Cuneo, 944 Novara, 5.594 Torino, 527 Vercelli,  374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident
fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 358.792 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  358.792  (+210  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.558 Alessandria, 16.889 Ast, 11.165 Biella, 52.043 Cuneo,
27.874  Novara,  192.223  Torino,  13.323  Vercelli,  12.825  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.441 in fase di definizione.



Mercoledì 18 agosto
Ore 18.30 Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 18.083 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
5.757 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2.270 i 12-15enni, 5.565 i 16-29enni, 2.771 i trentenni,
2.347 i  quarantenni,  1.884 i  cinquantenni,  1.395 i  sessantenni, 621 i  setantenni, 288  gli
estremamente vulnerabili e 192 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.278.404 dosi (di cui 2.369.163 come
seconde), corrispondent al 96,1% di 5.489.980 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a quella di ieri perché comprende i caricament delle nuove dosi di Moderna

Sono in distribuzione oggi alle aziende sanitarie 234.000 dosi di Pfizer.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 305
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 22 dopo test antgenico), pari al 2,2 % di
13.757 tamponi eseguit, di cui 8.917  antgenici.

Dei 305 nuovi casi, gli asintomatci sono 184 (60,3 %). I casi sono così riparttt 45 screening, 189
contat di  caso,  71  con  indagine  in  corso;  8  Rsa/Struture  Socio-Assistenziali;  2  importat
dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  373.680 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.445
Alessandria,  17.678  Ast,  11.735  Biella,  53.806  Cuneo,  29.107  Novara,  199.413  Torino,  13.991
Vercelli,  13.351  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.542  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.612  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 14 (+2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
136 (+4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.242.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.201.019 (+13.757 rispeto a ieri), di cui  1.963.445
risultat negatvi.

Ore 16.30.  I decessi diventano 11.706. Un decesso (nessuno oggi) di persona positva al test del
Covid-19   è stato comunicato   dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte. Si trata di una donna
over80 non vaccinata per sua scelta.

Il  totale  è  quindi  11.706 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.594  Torino,  527  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 358.582 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 358.582 (+278 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.527 Alessandria, 16.884 Ast, 11.160 Biella, 52.002 Cuneo,
27.848  Novara,  192.143  Torino,  13.318  Vercelli,  12.816  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.433 in fase di definizione.

Martedì 17 agosto
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 17.910  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 5.534 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2.393 i 12-15enni, 5.426 i 16-29enni, 2.864 i trentenni,
2.413i  quarantenni,  1.954  i  cinquantenni,  1.194 i  sessantenni, 444  i  setantenni, 249  gli
estremamente vulnerabili e 147 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.260.232 dosi (di cui 2.363.333 come
seconde), corrispondent al 96,7% di 5.437.939 finora disponibili per il Piemonte.

Sono in distribuzione oggi alle aziende sanitarie 48.000 dosi di Moderna.

Ore 16.30 La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 205
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 25 dopo test antgenico), pari all’1,4 % di
14.653 tamponi  eseguit, di  cui  9.244  antgenici.  Dei  205 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  101
(49,3%).

I  casi  sono  così  riparttt  41  screening,  136  contat di  caso,  28  con  indagine  in  corso;  6
Rsa/Struture Socio-Assistenziali; 3 importat (2 dall’estero).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  373.375 così  suddivisi  su  base  provincialet  30.410
Alessandria,  17.671  Ast,  11.716  Biella,  53.782  Cuneo,  29.093  Novara,  199.252  Torino,  13.975
Vercelli,  13.334  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.538  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.604  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 12 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
132 (+5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.222. 

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.187.262 (+ 14.653 rispeto a ieri), di cui  1.959.755
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi rimangono 11.705. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19  è
stato comunicato  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.705 decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.594  Torino,  526  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 358.304 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 358.304 (+231 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.462 Alessandria, 16.874 Ast, 11.152 Biella, 51.979 Cuneo,
27.803  Novara,  192.044  Torino,  13.310  Vercelli,  12.802  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.451
extraregione e 2.427 in fase di definizione.

Lunedì 16 agosto
Ore 19. Oltre il 92 % di tut gli aderent hanno gia’ ricevuto almeno una dose e piu’ dell’82% ha
completato  l’intero  ciclo  vaccinale.  879.000  le  persone  che  non  hanno  ancora  aderito.
"Desideriamo ringraziare di cuore tut i nostri operatori e anche le persone che hanno aderito,
perché anche in quest giorni di Ferragosto la campagna vaccinale in Piemonte prosegue senza
sosta e sono state più di 40.000 da sabato a oggi le persone vaccinate - sotolineano il presidente
della Regione Piemonte Alberto  irio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Oltre il 92% di
tut gli aderent alla campagna vaccinale hanno già ricevuto in Piemonte almeno una dose e più
dell’82% ha completato l’intero ciclo vaccinale. Ci sono però 879 mila persone in tuto, e di queste
331 mila hanno più di 50 anni, che ad oggi nella nostra regione non hanno ancora espresso la
volontà di ricevere il vaccino ed è fondamentale che lo facciano. Sosteniamo da sempre la libertà
della vaccinazione, ma sosteniamo anche la nostra libertà, come presidente e assessore di una
isttuzione, di lavorare ogni giorno per convincere e spiegare che il vaccino è l’unica soluzione per
uscire da questa emergenza. È lo strumento che permeterà ai nostri figli di tornare a scuola in
presenza e  alle  nostre  aziende  di  non chiudere.  Il  vaccino  ci  permeterà di  vivere  una  nuova
normalità, di cui abbiamo tut davvero bisogno”.

Ore 19. Obietvo prime dosi entro il 15 setembre per tut coloro che aderiscono. Per accelerare
ulteriormente  sulla  campagna vaccinale  la  Regione  Piemonte ha  dato  indicazione  alle  aziende



sanitarie locali di programmare entro il 15 setembre le prime dosi dei sogget che hanno aderito
nell’ultmo periodo o aderiranno nei prossimi giorni.

Ore 19. Dal 18 al 31 agosto accesso direto a tute le fasce d’età. Per incentvare e facilitare il più
possibile le vaccinazioni e le nuove adesioni,  dal 18 agosto al 31 agosto il Piemonte consentrà
l’accesso direto a tute le fasce d’età in alcuni degli hub del territorio piemontese . L’elenco è
consultabile qui.

Tra  quest ci  sarà  l’hub del  Valentno di  Torino che sarà  a  disposizione  sabato 21 agosto per
l’accesso direto di citadini di tuto il Piemonte dalle ore 8 alle 15.

Il Piemonte era già stato il primo ad avviare l’accesso direto, tre setmane fa, per la fascia 12-19
anni che da oggi è stata prevista dalla strutura commissariale del generale Figliuolo in tuta Italia.
Per agevolare le vaccinazioni dei giovani proseguiranno comunque in Piemonte fino alla fine di
agosto specifici open days su tuto il territorio.

Sulla  piataforma  www.ilPiemontetvaccina.it il  calendario  delle  date  e  le  modalità  per  le  pre-
adesioni.

Ore 18.30 Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 17.948 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
6.578 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.914 i 12-15enni, 5.409 i 16-29enni, 3.069 i trentenni,
2.471  i  quarantenni,  2.054  i  cinquantenni,  1.276 i  sessantenni, 442  i  setantenni, 220  gli
estremamente vulnerabili e 143 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.242.203 dosi (di cui 2.357.728 come
seconde), corrispondent al 96,4% di 5.437.939 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 97
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 13 dopo test antgenico), pari all’1,1 % di
8.174 tamponi eseguit, di cui 6.381  antgenici. Dei 97 nuovi casi, gli asintomatci sono 45 (46,4 %).

I casi sono così riparttt 22 screening, 54 contat di caso, 21 con indagine in corso; 3 Rsa/Struture
Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  373.170  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.392
Alessandria,  17.664  Ast,  11.703  Biella,  53.765  Cuneo,  29.064  Novara,  199.163  Torino,  13.970
Vercelli,  13.322  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.537  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.590  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 11 (+ 2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
127 (+12  rispeto a ieri).  Degli  11 ricoveri atuali in terapia intensiva 9  riguardano pazient non
vaccinat,  altri  2  sono  invece  pazient vaccinat ma con  un  quadro  clinico  serio  per  patologie
pregresse. Dei  127  ricoveri  in terapia ordinaria  oltre il  70% riguarda pazient non vaccinat .  In
generale  il  10% dei  ricoverat atuali  in  terapia  ordinaria  rischia  un  aggravamento del  proprio
quadro clinico con passaggio in terapia intensiva, e in questo caso si trata di pazient tut non
vaccinat.

Le  persone in  isolamento domiciliare  sono  3.254.  I  tamponi  diagnostci  finora  processat sono
6.172.069 (+ 8.174 rispeto a ieri), di cui 1.955.048 risultat negatvi.

Ore 17. I decessi rimangono 11.705. Nessun  decesso di persona positva al test del Covid-19  è
stato comunicato  dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

http://www.ilPiemontetivaccina.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-08/hub_vaccinali-_accesso_diretto_over_12.pdf


Il  totale  è  quindi  11.705  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.594  Torino,  526  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 358.073 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  358.073  (+149  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.434 Alessandria, 16.869 Ast, 11.136 Biella, 51.945 Cuneo,
27.759  Novara,  191.972  Torino,  13.298  Vercelli,  12.786  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.450
extraregione e 2.424 in fase di definizione.

Domenica 15 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 7.083  le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
1.463 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 664 i 12-15enni, 2.105 i 16-29enni, 1.344 i trentenni, 970
i  quarantenni,  907  i  cinquantenni,  464 i  sessantenni, 171  i  setantenni, 119  gli  estremamente
vulnerabili e 25 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.223.985 dosi (di cui 2.350.950 come
seconde), corrispondent al 96,1% di 5.437.939 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  202
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 9 dopo test antgenico), pari all’1,7 % di
11.657 tamponi eseguit, di cui 8.673 antgenici. Dei 202 nuovi casi, gli asintomatci sono 95 (47%).

I  casi  sono  così  riparttt  29  screening,  126  contat di  caso,  47  con  indagine  in  corso;  3
Rsa/Struture Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  373.073  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.388
Alessandria,  17.662  Ast,  11.703  Biella,  53.751  Cuneo,  29.062  Novara,  199.105  Torino,  13.967
Vercelli,  13.313  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.535  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.587  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 9 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
115 (+6 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.320.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.163.895  (+11.657  rispeto a ieri), di cui  1.953.369
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi rimangono 11.705. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il  totale  è  quindi  11.705  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.594  Torino,  526  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 357.924 guarit. I  pazient guarit sono complessivamente  357.924  (+ 101  rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provincialet  28.405  Alessandria,  16.864  Ast,  11.133  Biella,  51.926
Cuneo, 27.735 Novara, 191.918 Torino, 13.290 Vercelli, 12.779 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.450
extraregione e 2.424 in fase di definizione.

Sabato 14 agosto
Ore  18.30. Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 15.340  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 4.774 è stata somministrata la seconda dose. 



Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  2003 i 12-15enni, 4.377 i 16-29enni, 2571 i trentenni,
2.400  i  quarantenni,  1.860  i  cinquantenni,  865 i  sessantenni, 374  i  setantenni, 169  gli
estremamente vulnerabili e 77 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.216.891 dosi (di cui 2.349.482 come
seconde),  corrispondent al  95,9% di  5.437.939 finora disponibili  per il  Piemonte ( percentuale
leggermente inferiore a ieri perché comprende le dosi di Moderna caricate sulla piataforma).

Ore  18.30.  Open  day  al  Valentno  per  i  12-19enni. Per  festeggiare  il  Ferragosto,  centnaia  di
giovani tra i 12 e i 19 anni che da varie part del Piemonte si sono recat oggi all'hub  Valentno di
Torino  per  l’Open  day  loro  dedicato  hanno  ricevuto  un  buono  valido  per  un  gelato  messo  a
disposizione da Ascom Confcommercio ed Epat di Torino, in collaborazione con il Comitato gelateri
del Piemonte.

I vaccini sono stat somministrat dal personale della Cità della Salute, in collaborazione con l’Asl
Cità di Torino e la Regione Piemonte. Molt ragazzi si erano prenotat nei giorni scorsi sul portale
www.IlPiemontetvaccina.it,  mentre altri  si  sono presentat diretamente fin dalle  prime ore di
questa matna.

Si ricorda che  in Piemonte la fascia 12-19 anni può vaccinarsi  senza prenotazione con accesso
direto già da diverse setmane.  La Regione infat ha atvato questa possibilità dal  26 luglio,
antcipando di  3 setmane l’iniziatva che la strutura commissariale  del  generale Figliuolo ha
esteso a livello nazionale dal 16 agosto, tanto che sono già più di 30.000 i ragazzi che in Piemonte
hanno usufruito dell’accesso direto. Metà dei 311.000 giovani tra i 12 e i 19 anni ha già aderito alla
campagna  vaccinale,  circa  120.000 hanno  già  ricevuto  almeno  una  dose  e  42.000 hanno
completato il ciclo vaccinale.

Per accelerare la vaccinazione dei ragazzi in età scolastca sono stat già organizzat numerosi Open
days e nell’arco del mese di agosto ne sono in programma una cinquantna su tuto il Piemonte.

“Il gelato di oggi è stato solo un modo semplice per festeggiare il Ferragosto con chi ha scelto di
vaccinarsi  proprio  oggi  all’hub  del  Valentno,  e  per  questo  ringraziamo  in  partcolare  l’Ascom
Confcommercio ed Epat di  Torino che hanno oferto il  buono ai  nostri  ragazzi", commentano il
presidente della Regione Piemonte Alberto  irio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, che
aggiungono che "stamo invece valutando degli incentvi veri e propri in generale per tut i giovani
in età scolare che si vaccineranno. In partcolare pensiamo ad atvità che si possono fare con il
Green pass, messe a disposizione dal territorio, da bigliet per concert ed event culturali, a partte
di calcio, basket, tennis ed altri event sportvi di livello. L’obietvo del Piemonte è vaccinare tut
coloro che aderiranno prima dell’inizio dell’anno scolastco”.

Ore 16.30.  La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  280
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 34 dopo test antgenico), pari all’1,2 % di
23.033  tamponi eseguit, di cui 19.002  antgenici. Dei 280 nuovi casi, gli  asintomatci sono  121
(43,2 %).

I  casi  sono  così  riparttt  38  screening,  174  contat di  caso,  68  con  indagine  in  corso;  5
Rsa/Struture Socio-Assistenziali. Casi importat 6 (5 dall’estero, 1 da altra regione italiana).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  372.871  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.367
Alessandria,  17.661  Ast,  11.696  Biella,  53.734  Cuneo,  29.048  Novara,  198.986  Torino,  13.955
Vercelli,  13.304  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.535  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.585  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 8 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
109 (-8 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.226.

http://www.IlPiemontetivaccina.it/


I tamponi diagnostci finora processat sono  6.152.238  (+23.033  rispeto a ieri), di cui  1.949.237
risultat negatvi.

Ore 16.30. I  decessi  diventano 11.705. Un decesso di persona positva al  test del  Covid-19 (un
uomo di 65 ami che risulta non vaccinato) comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, 0
verificatsi  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 diventa quindi 11.705 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.594  Torino,  526  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 357.823 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 357.823 (+219 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.370 Alessandria, 16.863 Ast, 11.132 Biella, 51.908 Cuneo,
27.727  Novara,  191.894  Torino,  13.286  Vercelli,  12.769  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.450
extraregione e 2.424 in fase di definizione.

Venerdì 13 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 19.930 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
7.261 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2.173 i 12-15enni, 6.094 i 16-29enni, 3.016 i trentenni,
2.881  i  quarantenni,  2.266  i  cinquantenni,  1.649 i  sessantenni, 598  i  setantenni, 269  gli
estremamente vulnerabili e 159 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.201.500 dosi (di cui 2.344.671 come
seconde),  corrispondent al  96,4 %  di  5.395.241 finora disponibili  per il  Piemonte (percentuale
inferiore a quella di ieri perché comprende le 141.750 dosi di Pfizer caricate in piataforma).

Intanto  oggi  sono arrivate  e  sono  in  via  di  distribuzione  alle  aziende  sanitarie  42.700 dosi  di
Moderna.

Ore 17. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 280 nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  20  dopo test  antgenico),  pari  all’1,4 % di
20.198  tamponi eseguit, di cui 15.753  antgenici. Dei 280 nuovi casi, gli  asintomatci sono  103
(36,8 %).

I  casi  sono  così  riparttt  36  screening,  175  contat di  caso,  69  con  indagine  in  corso;  8
Rsa/Struture Socio-Assistenziali. Casi importat 3 (1 dall’estero, 2 da altre regioni).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  372.591  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.339
Alessandria,  17.651  Ast,  11.681  Biella,  53.705  Cuneo,  29.019  Novara,  198.850  Torino,  13.942
Vercelli,  13.288  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.535  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.581  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 7 (+2 rispeto a ieri), 6 non vaccinat e uno che ha completato il
ciclo vaccinale ma è un paziente con numerose comorbidità, tra le quali obesità e diabete.

I ricoverat non in terapia intensiva sono  117 (+3  rispeto a ieri), 77 non vaccinat e 40 vaccinat
ma tut paucisintomatci. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.159.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.129.205  (+20.198  rispeto a ieri), di cui  1.943.474
risultat negatvi.



Ore 17. I decessi restano 11.704. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.704 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.593  Torino,  526  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 357.604 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 357.604 (+ 282 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.333 Alessandria, 16.860 Ast, 11.129 Biella, 51.864 Cuneo,
27.691  Novara,  191.819  Torino,  13.282  Vercelli,  12.756  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.449
extraregione e 2.421 in fase di definizione.

Giovedì 12 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 21.836 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
7.798 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2043 i 12-
15enni, 6.813  i  16-29enni,  3.518  i  trentenni,  3.124  i  quarantenni,  2.516  i  cinquantenni,  1.895 i
sessantenni, 692 i setantenni, 276 gli estremamente vulnerabili e 184 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.181.492 dosi (di cui 2.337.362 come
seconde), corrispondent al 98,7 % di 5.247.380 finora disponibili per il Piemonte.

Intanto in queste ore sono arrivate e sono in via di distribuzione alle Aziende Sanitarie  141.570
dosi di Pfizer.

Ore 18. Pre-report setmanale Ministero Salute-Isttuto Superiore Sanità.  Nella setmana 2-8
agosto  in  Piemonte  il  numero  dei  nuovi  casi  segnalat risulta  pressoché  stabile  rispeto  alla
setmana precedente.  La  percentuale  di  positvità  dei  tamponi  resta  al  2%,  ma  l’Rt  puntuale
calcolato sulla data di inizio sintomi decresce passando da 1.93 a 1.35.

Costante il tasso di occupazione dei let in terapia intensiva (1%), mentre cresce in modo lieve da
1% a 2% quello dei post leto ordinari.

Aumentano i focolai atvi, mentre resta quasi invariato il numero dei nuovi focolai. Si riduce inoltre
il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. Il valore dell’incidenza ancora
contenuto e i numeri molto bassi di ricoveri concorrono favorevolmente a mantenere la nostra
regione in zona bianca.

Ore 16 La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 301 nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  25  dopo test  antgenico),  pari  all’1,9 % di
15.557  tamponi eseguit, di cui 10.521  antgenici. Dei 301 nuovi casi, gli  asintomatci sono  120
(39,9 %).

I  casi  sono  così  riparttt  70  screening,  151  contat di  caso,  80  con  indagine  in  corso;  10
Rsa/Struture Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  372.311  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.304
Alessandria,  17.646  Ast,  11.680  Biella,  53.672  Cuneo,  28.982  Novara,  198.724  Torino,  13.929
Vercelli,  13.265  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.533  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.576  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 5 (+ 1 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
114 (+3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.166.

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.109.007  (+15.557  rispeto a ieri), di cui  1.939.146
risultat negatvi.



Ore  16.  I  decessi  diventano 11.704.  Un  decesso di  persona  positva  al  test  del  Covid-19
comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  Piemonte,  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 diventa quindi 11.704 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.567
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.593  Torino,  526  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 357.322 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  357.322 (+216  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.292 Alessandria, 16.858 Ast, 11.126 Biella, 51.789 Cuneo,
27.662  Novara,  191.722  Torino,  13.274  Vercelli,  12.738  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.448
extraregione e 2.413 in fase di definizione.

Mercoledì 11 agosto
Ore 18.30 Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 23.339 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
9.374 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2.253 i 12-15enni, 6.948 i 16-29enni, 3.769 i trentenni,
3.023  i  quarantenni,  2.246  i  cinquantenni,  2.566 i  sessantenni, 1.133  i  setantenni, 281  gli
estremamente vulnerabili e 178 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.135.917 dosi (di cui 2.329.391 come
seconde), corrispondent al 98,3 % di 5.247.380 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 367 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 40 dopo test antgenico), pari al 2% di 18.405
tamponi eseguit, di cui 11.588 antgenici. Dei 367 nuovi casi, gli asintomatci sono 136 ( 37,1%).

I casi sono così riparttt 56 screening, 214 contat di caso, 97con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 10 casi; casi importatt 2 dall’estero .

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  372.010  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.277
Alessandria,  17.632  Ast,  11.668  Biella,  53.621  Cuneo,  28.928  Novara,  198.610  Torino,  13.919
Vercelli,  13.247  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.531  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.577  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (invariato rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 111 (+6 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.086

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.093.450 (+ 18.405 rispeto a ieri), di cui  1.934.772
risultat negatvi.

Ore 17.  I  decessi  diventano 11.703.  Sono  2 i  decessi  di  persone positve al  test  del  Covid-19
comunicat dall’Unità di  Crisi  della  Regione Piemonte,  verificatsi  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 diventa quindi 11.703 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.593  Torino,  526  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 357.106 guarit.  I pazient guarit sono complessivamente  357.106  (+297  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.266 Alessandria, 16.854 Ast, 11.114 Biella, 51.749 Cuneo,



27.630  Novara,  191.640  Torino,  13.265  Vercelli,  12.729  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.447
extraregione e 2.412 in fase di definizione.

Martedì 10 agosto
Ore 18.30 Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 22.127 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
9.094 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2.195 i 12-15enni, 7.387 i 16-29enni, 3.523 i trentenni,
2.822  i  quarantenni,  2.273  i  cinquantenni,  1.830 i  sessantenni, 661  i  setantenni, 301  gli
estremamente vulnerabili e 180 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.135.917 dosi (di cui 2.319.911 come
seconde), corrispondent al 97,9% di 5.247.380 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi .  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 147
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 35 dopo test antgenico), pari all’1% di
14.993  tamponi  eseguit,  di  cui 10.473  antgenici.  Dei  147 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  85
( 57,8%).

I casi sono così riparttt 49 screening, 80 contat di caso, 18 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 4 casi; casi importatt 2 da altre regioni, 1 dall’estero .

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  371.643  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.241
Alessandria,  17.626  Ast,  11.659  Biella,  53.570  Cuneo,  28.902  Novara,  198.405  Torino,  13.905
Vercelli,  13.236  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.528  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.571  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (invariato rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 105 (+3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.024

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.075.045  (+14.993  rispeto a ieri), di cui  1.930.127
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi restano 11.701. Nessun  decesso di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.701 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.592  Torino,  525  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 356.809 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 356.809 (+177 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.219 Alessandria, 16.848 Ast, 11.109 Biella, 51.701 Cuneo,
27.589  Novara,  191.523  Torino,  13.252  Vercelli,  12.713  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.445
extraregione e 2.410 in fase di definizione.

Lunedì 9 agosto
Ore  18:30  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  23.982  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18t30). A 11.776 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1916 i 12-15enni, 8.676 i 16-29enni,  3.850 i trentenni,
3.744  i  quarantenni,  2.244  i  cinquantenni,  1.585 i  sessantenni, 614  i  setantenni, 309  gli
estremamente vulnerabili e 208 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.113.369 dosi (di cui 2.310.427 come
seconde), corrispondent al 97,6% di 5.238.480 finora disponibili per il Piemonte.

Intanto oggi  sono arrivate e sono in via di  distribuzione nelle  Aziende sanitarie  40.200  dosi  di
Moderna.

Ore 17.30. La situazione dei contagi l’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  90
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 19 dopo test antgenico), pari all’1,2% di
7.299 tamponi eseguit, di cui 5.479 antgenici. Dei 90 nuovi casi, gli asintomatci sono 42 (46,7%).

I casi sono così riparttt 18 screening, 57 contat di caso, 15 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 2 casi; importatt 3 dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  371.496  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.224
Alessandria,  17.624  Ast,  11.651  Biella,  53.563  Cuneo,  28.877  Novara,  198.342  Torino,  13.898
Vercelli,  13.227  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.529  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.561  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (invariato rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 102 (+12 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.057

I  tamponi diagnostci finora processat sono  6.060.052  (+7.299  rispeto a ieri),  di cui  1.925.338
risultat negatvi.

Ore 17.30. I decessi restano 11.701. Nessun  decesso di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.701 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.592  Torino,  525  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17.30. 356.632 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 356.632 (+39 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.201 Alessandria, 16.846 Ast, 11.101 Biella, 51.692 Cuneo,
27.555  Novara,  191.438  Torino,  13.245  Vercelli,  12.703  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.445
extraregione e 2.406 in fase di definizione.

Domenica 8 agosto
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  20.801  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 11.033 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2.267 i 12-15enni, 7.147 i 16-29enni, 3.391 i trentenni,
3.140  i  quarantenni,  1.599  i  cinquantenni,  1.895 i  sessantenni,  502  i  setantenni, 223  gli
estremamente vulnerabili e 80 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.089.196 dosi (di cui 2.298.565 come
seconde), corrispondent al 97,2% di 5.238.480 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  18.30. L'81%  degli  over12  aderent ha  completato  il  ciclo  vaccinale,  oltre  il  90%  degli
over50. “In Piemonte l’81% degli over12 che hanno aderito ha già completato il ciclo vaccinale e la
percentuale  supera  il  90%  per  gli  over50  -  sotolineano  il  presidente  della  Regione  Piemonte
Alberto   irio e  l’assessore  alla  Sanità  Luigi  Genesio Icardi -.  Un risultato straordinario,  merito
dell’enorme sforzo messo in campo da tuto il  nostro sistema sanitario, con una sinergia senza
precedent tra pubblico e privato che ha visto veramente la partecipazione di tut al nostro grande
esercito del  vaccino. Ora serve però un ultmo sforzo e, sopratuto, un ato di fiducia verso la
scienza, perché ci sono ancora 916 mila citadini piemontesi che non hanno espresso la volontà di



essere vaccinat, 186 mila dei quali hanno più di 60 anni. Ed è fondamentale che lo facciano, non
solo per poter tornare a fare le cose che costruiscono la nostra normalità, ma anche e sopratuto
per proteggere la propria vita e quella degli altri”.

Ore 18.30. Il 14 agosto speciale Open day al Valentno per i 12-19enni: “Il Piemonte t vaccina....e
t ofre un gelato. . Sabato 14 agosto Open Day per i giovani dai 12 ai 19 anni da tuto il Piemonte
presso l’hub vaccinale del Valentno di Torino con orario 8-21.

I post disponibili sono 1000t 500 ad accesso direto e 500 da prenotare dalle ore 9 di  domani,
lunedì 9 agosto, su www.ilPiemontetvaccina.it

A  tut coloro  che  saranno  vaccinat verrà  consegnato  un  buono  per  gustare  un  cono  gelato.
L’iniziatva  è  promossa  dalla  Regione  Piemonte,  in  partnership  con  l’Azienda  ospedaliero
universitaria Cità della Salute e della Scienza di Torino e la collaborazione di Asl Cità di Torino,
Epat Torino e Provincia, Ascom Confcommercio e Comitato Gelateri del Piemonte.

Resta sempre valida anche per questo open day la possibilità di accesso direto per il personale
scolastco e i citadini over60.

Ore 15.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
151 nuovi  casi  di  persone  risultate  positve  al  Covid-19  (di  cui 12  dopo  test  antgenico),  pari
all’1,2% di 12.946 tamponi eseguit, di cui 9.341 antgenici. Dei 151 nuovi casi, gli asintomatci sono
68 (45%).

I casi sono così riparttt 23 screening, 90 contat di caso, 38 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 0 casi; importatt 1 dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  371.406  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.217
Alessandria,  17.616  Ast,  11.650  Biella,  53.561  Cuneo,  28.869  Novara,  198.294  Torino,  13.897
Vercelli,  13.213  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.527  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.562  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
90 (+5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.018

I tamponi diagnostci finora processat sono  6.052.753  (+12.946  rispeto a ieri), di cui  1.924.274
risultat negatvi.

Ore 15.30. I decessi restano 11.701. Nessun  decesso di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.701 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.592  Torino,  525  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 15.30. 356.593 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 356.593 (+93 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.197 Alessandria, 16.845 Ast, 11.101 Biella, 51.687 Cuneo,
27.541  Novara,  191.423  Torino,  13.245  Vercelli,  12.700  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.445
extraregione e 2.409 in fase di definizione.

Sabato 7 agosto
Ore 18. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 30.438 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
17.246 è stata somministrata la seconda dose.

http://www.ilPiemontetivaccina.it/


Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 2.439 i 12-15enni, 8.735 i 16-29enni, 5.477 i trentenni,
5.383  i  quarantenni,  2.498  i  cinquantenni,  3.789 i  sessantenni,  756  i  setantenni, 282  gli
estremamente vulnerabili e 147 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.068.360 dosi (di cui 2.287.513 come
seconde), corrispondent al 96,8% di 5.238.480 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 170 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 8 dopo test antgenico), pari allo 0,7% di 24.967
tamponi eseguit, di cui 20.709 antgenici. Dei 170 nuovi casi, gli asintomatci sono 82 (48,2%).

I  casi  sono  così  riparttt  29  screening,  102  contat di  caso,  39  con  indagine  in  corso,  4
RSA/Struture Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  371.255  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.195
Alessandria,  17.615  Ast,  11.642  Biella,  53.545  Cuneo,  28.851  Novara,  198.228  Torino,  13.894
Vercelli,  13.206  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.524  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.555  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 5 (+1 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
85 (+4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.964

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.039.807 (+ 24.967 rispeto a ieri), di cui  1.918.773
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.701. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.701 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.592  Torino,  525  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 356.500 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 356.500 (+82 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.185 Alessandria, 16.840 Ast, 11.099 Biella, 51.669 Cuneo, 27.540
Novara, 191.377 Torino, 13.245 Vercelli, 12.695 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.443 extraregione e
2.407 in fase di definizione.

Venerdì 6 agosto
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  30.216  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 16.444 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.609 i 12-15enni, 9.750 i 16-29enni, 5.578 i trentenni,
4.720  i  quarantenni,  2.645  i  cinquantenni,  3.474 i  sessantenni,  823  i  setantenni, 430 gli
estremamente vulnerabili e 243 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.037.863 dosi (di cui 2.235.167 come
seconde), corrispondent al 96,2% di 5.238.480 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  18.30,  Aggiornamento  sui  ricoverat in  ospedale  per   ovid.  Dei  4  pazient atualmente
ricoverat in terapia intensiva, tre sono non vaccinat e uno ha completato il ciclo vaccinale (si trata
di una persona con numerose comorbidità, tra le quali obesità e diabete, degente da alcuni giorni).

Degli 81 in terapia ordinaria, 58 non sono vaccinat ed i 23 vaccinat sono tut paucisintomatci
(solo 16 avevano ricevuto la doppia dose).



Ore 18.30, Green pass e certfcato esenzione vaccino. La Regione ha inviato alle aziende sanitarie
una nota, firmata dal commissario dell’Area Giuridica Antonio Rinaudo, dal diretore della Sanità
regionale Mario Minola e dal dirigente del setore Prevenzione Bartolomeo Griglio. sulla circolare
del Ministero della Salute del 4 agosto scorso che autorizza il rilascio del certficato di esenzione al
vaccino  antCovid  per  coloro  che  non  hanno  potuto  vaccinarsi,  temporaneamente  o
definitvamente, per patologie che non sono compatbili con la somministrazione dello stesso.

Il  certficato di  esenzione consente al  citadino di svolgere tute le atvità per le quali  sarebbe
previsto il Green Pass (decreto 23 luglio 2021 n.105).

Le certficazioni possono essere rilasciate diretamente e gratuitamente dai medici vaccinatori delle
aziende sanitarie, nel momento in cui il soggeto si presenta presso un punto vaccinale e viene
valutato non idoneo alla vaccinazione, o dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
dell’assistto. Dovranno basarsi su documentazione clinica, che dovrà essere archiviata a cura del
medico che atesta la condizione e potrà essere resa disponibile su richiesta alla Asl.

La circolare ministeriale specifica che le certficazioni verranno rilasciate al momento in formato
cartaceo e avranno una validità massima fino al 30 setembre 2021, in atesa che venga avviato il
sistema nazionale per l'emissione digitale.

La  Regione  Piemonte  nella  nota  precisa  che,  per  quanto  riguarda  il  rilascio  del  certficato  di
esenzione, le Asl potranno individuare un gruppo tecnico per la presa in carico e la valutazione dei
casi dubbi.

Dai dat estrat dalla piataforma regionale Sirva gli esoneri in Piemonte riguarderanno oltre 6000
citadini.

Ore 15.30 La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  236
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 32 dopo test antgenico), pari all’1% di
23.505  tamponi eseguit, di cui 18.684  antgenici. Dei 236 nuovi casi, gli  asintomatci sono  121
(51,3%).

I  casi  sono  così  riparttt  38  screening,  156  contat di  caso,  42  con  indagine  in  corso,  6
RSA/Struture Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  371.085  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.182
Alessandria,  17.609  Ast,  11.633  Biella,  53.525  Cuneo,  28.832  Novara,  198.155  Torino,  13.882
Vercelli,  13.193  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.523  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.551  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
81 (-9 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.881

I tamponi diagnostci finora processat sono 6.014.840 (+ 23.505 rispeto a ieri), di cui  1.911.718
risultat negatvi.

Ore 15.30. I decessi diventano 11.701. Un decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 verificatsi 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 diventa quindi 11.701 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.592  Torino,  525  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 15.30. 356.418 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 356.418 (+138 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.171 Alessandria, 16.838 Ast, 11.098 Biella, 51.652 Cuneo,



27.529  Novara,  191.346  Torino,  13.244  Vercelli,  12.690  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.443
extraregione e 2.407 in fase di definizione.

Giovedì 5 agosto
Ore 18.30. 5 MILIONI DI VA  INAZIONI. Con 29.786 persone che oggi hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid, di cui 18.327 la seconda dose (dato delle ore 18.00), il Piemonte ha valicato quota 5
milioni di inoculazioni efetuate.

"Oggi abbiamo superato un altro traguardo importante che caraterizza l'andamento sostenuto
della  nostra  campagna  vaccinale  -  sotolineano  il  presidente  Alberto   irio,  e  l’assessore  Luigi
Genesio Icardi - Ora dobbiamo proseguire con la stessa determinazione per metere in sicurezza il
maggior numero possibile dei nostri concitadini. Un grazie a tut coloro che da mesi, con grande
dedizione, in ogni angolo del Piemonte, sono impegnat nelle vaccinazioni. Ed un grazie anche ai
piemontesi di ogni età che scelgono di vaccinarsi, per tutelare la loro salute e quella degli altri".

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.685 i 12-15enni, 9.617 i 16-29enni, 6.030 i trentenni,
4.898  i  quarantenni,  2.367 i  cinquantenni,  2.890 i  sessantenni,  809 i  setantenni,  326 gli
estremamente vulnerabili e 232 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.007.471 dosi (di cui 2.253.728 come
seconde), corrispondent al 95,6% di 5.238.480 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricament di Pfizer.

Ore 18.30. Due giorni di accesso direto per i 12-19enni nell’hub di Reale Mutua. Raddoppiano i
giorni ad accesso direto presso l’hub di Torino di Reale Mutua per i giovani tra i 12 e 19 anni di
tuto il Piemonte. Oltre a domani 6 agosto è prevista un’altra giornata anche sabato 7 agosto. Da
300 i post disponibili passano a 1.000, senza necessità di prenotazione. Sarà possibile presentarsi
diretamente dalle ore 8 alle 21, in via Carlo del Prete 28/c. Sono disponibili 500 dosi al giorno e il
vaccino somministrato sarà Moderna.

Ore  18.30.  Pre-report  Ministero  Salute-Iss. Nella  setmana  26  luglio-1  agosto  in  Piemonte
contnua  a  confermarsi  basso  l’impato  dell’epidemia  sui  servizi  ospedalieri,  con  un  tasso  di
occupazione dei post leto che resta invariato rispeto alle tre setmane precedent per quanto
riguarda  i  post leto  ordinari  (1%)  e  sale  leggermente  da  0  a  1%  per  le  terapie  intensive.

Il  numero  dei  nuovi  casi  segnalat aumenta  rispeto  alla  setmana  precedente,  ma in  misura
minore. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi cresce passando da 1.81 a 1.93 e la
percentuale di positvità dei tamponi sale al 2% (era 1%). Aumentano i focolai atvi, i nuovi e il
numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. Nonostante si registri una maggior
difusione del virus a livello regionale, il valore dell’incidenza ancora contenuto e i numeri molto
bassi di ricoveri concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.

Ore 16. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 259
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 16 dopo test antgenico), pari all’1,6% di
15.929  tamponi  eseguit,  di  cui 10.340  antgenici.  Dei  259 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  97
(37,5%). I casi sono così riparttt 30 screening, 154 contat di caso, 75 con indagine in corso, 4
RSA/Struture Socio-Assistenziali,  5 casi importat (4  dall'estero e 1 da altra regione italiana)

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  370.849  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.137
Alessandria,  17.600  Ast,  11.623  Biella,  53.500  Cuneo,  28.812  Novara,  198.041  Torino,  13.877
Vercelli,  13.180  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.523  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.556  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.



I  ricoverat in  terapia  intensiva  sono  5  (invariato  rispeto  a ieri).  I  ricoverat non  in  terapia
intensiva sono 90 (+ 4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.774.

I tamponi diagnostci finora processat sono 5.991.335 (+ 15.929 rispeto a ieri), di cui  1.907.195
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.700. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19  è stato
comunicato  dall’Unità di Crisi  della Regione Piemonte. Il totale rimane  quindi  11.700  decedut
risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566 Alessandria, 713 Ast, 433 Biella, 1.454
Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli,  374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident
fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 356.280 guarit.  I pazient guarit sono complessivamente  356.280  (+115  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.150 Alessandria, 16.835 Ast, 11.095 Biella, 51.634 Cuneo,
27.516  Novara,  191.279  Torino,  13.236  Vercelli,  12.681  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.443
extraregione e 2.411 in fase di definizione

Mercoledì 4 agosto
Ore  18:30  Aggiornamento  sulle vaccinazioni.  Sono  29.198  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 19.998 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1227 i 12-15enni, 8.854 i 16-29enni, 6.136  i trentenni,
4.949 i  quarantenni,  1.983 i  cinquantenni,  3.547  i  sessantenni,  1.058 i  setantenni, 328  gli
estremamente vulnerabili e 216 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.977.405 dosi (di cui 2.235.167 come
seconde),  corrispondent al  97,7%  di  5.093.400 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (percentuale
leggermente  inferiore  a  ieri  perché  comprende  le  58.400  dosi  di  Moderna  caricate  sulla
piataforma).

Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 145.080 dosi di Pfizer.

Ore 18.30. Il 6 agosto Open day ad accesso direto per i 12-19enni all’hub Reale Mutua. Venerdì 6
agosto a Torino open day ad accesso direto (senza prenotazione) dedicato ai ragazzi dai 12 ai 19
anni di tuto il Piemonte, presso l'Hub di Reale Mutua (via Carlo Del Prete 28). Dalle ore 14 alle ore
20, sono 300 i post disponibili. Il vaccino usato sarà Moderna.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  257
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 30 dopo test antgenico), pari all’1,6% di
15.887  tamponi eseguit, di cui 10.100  antgenici. Dei 257 nuovi casi, gli  asintomatci sono  112
(43,6%).

I  casi  sono  così  riparttt  50  screening,  157  contat di  caso,  50  con  indagine  in  corso,  3
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 4 casi importat (tre dall'estero e uno da altra regione italiana)

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  370.590  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.095
Alessandria,  17.596  Ast,  11.610  Biella,  53.474  Cuneo,  28.765  Novara,  197.942  Torino,  13.860
Vercelli,  13.170  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.525  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.553  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 5 (-2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
86 (+ 6 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.634

 I tamponi diagnostci finora processat sono 5.975.406 (+ 15.887 rispeto a ieri), di cui 1.903.496
risultat negatvi.



Ore 16.30. I decessi restano 11.700  Nessun  decesso di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.700 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 356.165 guarit I pazient guarit sono complessivamente 356.165 (+136 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.145 Alessandria, 16.829 Ast, 11.094 Biella, 51.622 Cuneo,
27.496  Novara,  191.218  Torino,  13.233  Vercelli,  12.676  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.443
extraregione e 2.409 in fase di definizione.

Martedì 3 agosto
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  30.261  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 20.299 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 1.511 i 12-15enni, 10.089 i 16-29enni, 6.344 i trentenni,
5.027  i  quarantenni,  2.403  i  cinquantenni,  2.548 i  sessantenni,  861  i  setantenni,  424  gli
estremamente vulnerabili e 202 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.948.000 dosi (di cui 2.215.010 come
seconde), corrispondent al 98,3% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 58.400 dosi di vaccino
Moderna. La fornitura comprende le 20.000 dosi chieste ed otenute dal presidente Alberto Cirio al
generale Figliuolo per accelerare in partcolare la vaccinazione della fascia 12-19 anni.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 194 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 42 dopo test antgenico), pari all’1,3% di 14.450
tamponi eseguit, di cui 5.109 antgenici. Dei 194 nuovi casi, gli asintomatci sono 76 (39,2%).

I  casi  sono  così  riparttt  40  screening,  121  contat di  caso,  33  con  indagine  in  corso,  2
RSA/Struture Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  370.333  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.044
Alessandria,  17.590  Ast,  11.606  Biella,  53.443  Cuneo,  28.739  Novara,  197.838  Torino,  13.853
Vercelli,  13.158  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.521  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.541  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 7 (+ 1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
80 (-1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.517

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.959.519  (+14.450  rispeto a ieri), di cui  1.899.698
risultat negatvi.

Ore  16.  I  decessi  diventano 11.700.  Un  decesso  di  persona  positva  al  test  del  Covid-19  si  e
verificato ed è stato comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale diventa quindi 11.700 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  374
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 356.029 guarit.  I pazient guarit sono complessivamente  356.029  (+143  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.120 Alessandria, 16.825 Ast, 11.082 Biella, 51.607 Cuneo,



27.480  Novara,  191.169  Torino,  13.228  Vercelli,  12.669  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.443
extraregione e 2.406 in fase di definizione.

Lunedì 2 agosto
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  28.398  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 19.057 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  1.518 i 12-15enni, 9.585 i 16-29enni, 6.367 i trentenni,
4.870  i  quarantenni,  2.248  i  cinquantenni,  1.855 i  sessantenni,  632  i  setantenni, 351  gli
estremamente vulnerabili e 182 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.917.440 dosi (di cui 2.194.467 come
seconde), corrispondent al 97,7% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Open Days al Valentno anche ad agosto.  Domani matna, 3 agosto, si apriranno su
www.ilPiemontetvaccina.it le prenotazioni per l'Open Day del Valentno del 7 agosto, riservato ai
giovani dai 12 ai 19 anni. Il vaccino somministrato sarà Moderna.

Nella consueta riunione del Dirmei del lunedì è stato stabilito di fissare un Open Day al Valentno
anche per il 14 agosto, aperto a tute le fasce di età.

In entrambe le giornate il personale scolastco e gli over60 avranno la possibilità di accesso direto
alla vaccinazione, senza alcuna preadesione.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 138 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 11 dopo test antgenico), pari all’1,2% di 11.074
tamponi eseguit, di cui 7.849 antgenici. Dei 138 nuovi casi, gli asintomatci sono 77 (55,8%).

I casi sono così riparttt 28 screening, 89 contat di caso, 21 con indagine in corso, 3 RSA/Struture
Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  370.139  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.019
Alessandria,  17.586  Ast,  11.601  Biella,  53.421  Cuneo,  28.707  Novara,  197.751  Torino,  13.843
Vercelli,  13.151  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.522  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.538  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 6 (invariat rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 81 (invariat rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.467

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.945.069  (+11.074  rispeto a ieri), di cui  1.895.869
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 355.886 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.886 (+59 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.107 Alessandria, 16.822 Ast, 11.079 Biella, 51.593 Cuneo, 27.452
Novara, 191.099 Torino, 13.225 Vercelli, 12.661 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.443 extraregione e
2.405 in fase di definizione.

http://www.ilPiemontetivaccina.it/


Domenica 1° agosto
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  27.904  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 18.599 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono  1334 i 12-15enni,  7.988 i 16-29enni,  5.864 i trentenni,
5.128  i  quarantenni,  2.226  i  cinquantenni, 3.532 i  sessantenni,  716  i  setantenni, 315  gli
estremamente vulnerabili e 87 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione
di  4.888.891 dosi (di cui  2.175.315  come seconde), corrispondent al  97,1%  di  5.035.000 finora
disponibili per il Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 146 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 9 dopo test antgenico), pari al 1,2% di 12.144
tamponi eseguit, di cui 8.724 antgenici. Dei 146 nuovi casi, gli asintomatci sono 68 (46,6%).

I casi sono così riparttt 18 screening, 91 contat di caso, 37 con indagine in corso, 8 RSA/Struture
Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  370.001  così  suddivisi  su  base  provincialet  30.012
Alessandria,  17.583  Ast,  11.599  Biella,  53.391  Cuneo,  28.697  Novara,  197.692  Torino,  13.830
Vercelli,  13.142  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.522  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.533  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 6 (invariat rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 81 (+12 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.388.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.933.995  (+12.144  rispeto a ieri), di cui  1.893.765
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 355.827 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.827 (+48 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.105 Alessandria, 16.815 Ast, 11.077 Biella, 51.581 Cuneo, 27.447
Novara, 191.071 Torino, 13.224 Vercelli, 12.658 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.443 extraregione e
2.406 in fase di definizione.

Sabato 31 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 36.665 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 25.782 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  2.269 i  12-15enni, 10.463 i  16-29enni, 7.424 i
trentenni, 7.246 i  quarantenni, 2.880 i  cinquantenni, 4.100 i sessantenni, 876 i setantenni, 356 gli
estremamente vulnerabili e 152 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.860.843 dosi (di cui 2.156.579 come
seconde), corrispondent al 96,5% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Il Piemonte accelera sulla vaccinazione ai 12-19enni. Il generale Figliuolo ha accolto la
richiesta del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio di un’integrazione sulla fornitura di



vaccini del mese di agostot 20.000 dosi aggiuntve di Moderna saranno consegnate il 3 agosto, in
modo da accelerare in partcolare la vaccinazione dalla fascia 12-19 anni, per la quale, oltre agli
accessi diret agli hub della propria Asl di appartenenza, la Regione sta organizzando specifici Open
days su tuto il territorio. L’obietvo è completare la somministrazione di almeno una dose per tut
gli aderent di questa fascia d’età prima dell’inizio della scuola.

“Ringraziamo il generale Figliuolo per la consueta disponibilità e velocità con cui è venuto incontro
alle  nostre  esigenze,  pur  nella  complessità  generale  di  razionalizzare  le  forniture  di  vaccini  in
questo momento - sotolineano il presidente  irio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -.
Quasi  9.000  giovanissimi  tra  i  12  e  i  19  anni  in  quest giorni  hanno  usufruito  in  Piemonte
dell’accesso  direto  e  quasi  70.000  in  tuto  hanno  già  ricevuto  la  prima  dose,  su  una  platea
complessiva  di  311.000  ragazzi.  Dai  nostri  giovani  arriva  il  miglior  esempio  per  chi  è  ancora
indeciso sopratuto fra gli over 60, ma anche la migliore risposta per chi si arrocca su posizioni no
vax.  Andiamo  avant a  pieno  ritmo  pur  nel  culmine dell’estate  e  delle  complessità  di  questa
campagna vaccinale,  con la capacità che il  sistema piemontese ha dimostrato di  adatarsi  con
grande elastcità alle esigenze sorte strada facendo. Il nostro grazie di cuore va a tut gli operatori,
che non smetono di dedicare ogni loro energia a questa è che la più grande sfida mai afrontata
dalla nostra sanità”.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
229 nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 29  dopo test antgenico), pari allo
0,9% di 24.641 tamponi eseguit, di cui 20.126 antgenici. Dei 229 nuovi casi, gli asintomatci sono
97 (42,4%).

I  casi  sono  così  riparttt  28  screening,  148  contat di  caso,  53  con  indagine  in  corso,  4
RSA/Struture Socio-Assistenziali.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  369.855  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.988
Alessandria,  17.583  Ast,  11.595  Biella,  53.385  Cuneo,  28.664  Novara,  197.625  Torino,  13.827
Vercelli,  13.137  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.521  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.530  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 6 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
69 (-3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.302.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.921.851  (+24.641  rispeto a ieri), di cui  1.889.938
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi restano 11.699. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 355.779 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.779 (+76 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.095 Alessandria, 16.815 Ast, 11.077 Biella, 51.578 Cuneo,
27.436  Novara,  191.053  Torino,  13.222  Vercelli,  12.653  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.444
extraregione e 2.406 in fase di definizione. 

Venerdì 30 luglio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 35.339 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il  Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi  della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A
25.250 è stata somministrata la seconda dose.



Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 9.950 i 16-29enni, 6.629 i trentenni, 7.071 i quarantenni,
2.846 i cinquantenni, 4.235 i sessantenni,  1.479 i setantenni, 491 gli estremamente vulnerabili e
172 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.824.182 dosi (di cui 2.130.774 come
seconde), corrispondent al 95,8% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  19. Seconda  dose  per  il  presidente   irio. Il  presidente  Alberto  Cirio  ha  ricevuto  questo
pomeriggio  presso  l’ospedale  Michele  e  Pietro  Ferrero  di  Verduno  (CN)  la  seconda  dose  del
vaccino.

“A chi di voi è ancora indeciso dico vaccinatevi con fiducia nella scienza - ha dichiarato dopo la
somministrazione  -  perché  da  questa  piccola  puntura  dipendono  la  nostra  vita  e  quella  delle
persone a noi care e la possibilità di tornare a una nuova normalità”.

Ore 19. 6.700 accessi diret 12-19enni.  Da lunedì a ieri gli accessi diret per la fascia 12-19 anni
sono stat circa 6.700 in tuto, di cui 1.776 nell’Asl Cità di Torino, 985 nell’Asl TO3, 557 nella TO4 e
395 nella TO5.

Altri 1.190 accessi diret sono stat efetuat finora a Novara, 727 ad Alessandria, 225 ad Ast, 254
a Vercelli, 198 a Biella, 116 nel Vco, 85 nell’Asl CN1 e 183 nell’Asl CN2.

Ore 19. Prorogate le misure per la pandemia. E’ stata emanata un’ordinanza, valida dal 1° agosto,
con la  quale  vengono  prorogate  al  31  dicembre  2021  le  misure  atualmente  in  vigore  per  la
gestone della pandemia.

Ore  19. Report  setmanale  Ministero  Salute-ISS. Nella  setmana  19-25  luglio  in  Piemonte
contnua  a  confermarsi  basso  l’impato  dell’epidemia  sui  servizi  ospedalieri,  con  un  tasso  di
occupazione  dei  post leto  che  resta  invariato  rispeto  ai  14  giorni  precedent sia  in  terapia
intensiva (0%) sia in area medica (1%).

La percentuale di positvità dei tamponi resta invariata (1%), mentre l’Rt basato sulla data di inizio
sintomi sale a 1.81 (era 1.27).

Aumentano i focolai atvi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione
note.
Nonostante si registri una maggior difusione del virus a livello regionale, il valore dell’incidenza
ancora contenuto e i numeri molto bassi di ricoveri concorrono favorevolmente a mantenere la
nostra regione in zona bianca.

Ore 17.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  287
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 32 dopo test antgenico), pari all’1,3% di
21.810  tamponi  eseguit,  di  cui 16.232  antgenici.  Dei  287 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  93
(32,4%).

I  casi  sono  così  riparttt  41  screening,  178  contat di  caso,  68  con  indagine  in  corso;  4
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 4 casi importat (tre dall'estero e uno da altra regione italiana) .

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  369.626  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.943
Alessandria,  17.579  Ast,  11.585  Biella,  53.368  Cuneo,  28.618  Novara,  197.542  Torino,13.822
Vercelli,  13.119  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.522  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.528  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 5 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
72 (- 4 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.147.

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/ordinanza_n._67_del_30_luglio_2021_omnibus.pdf


I  tamponi diagnostci finora processat sono  5.897.210  (+21.810  rispeto a ieri),di cui  1.884.577
risultat negatvi.

Ore 17.30. I decessi restano 11.699. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17.30. 355.703 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.703 (+69 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.088 Alessandria, 16.810 Ast, 11.073 Biella, 51.573 Cuneo,
27.426  Novara,  191.017  Torino,  13.218  Vercelli,  12.648  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.444
extraregione e 2.406 in fase di definizione.

Giovedì 29 luglio
Ore 20.30. Pre-Report setmanale Ministero Salute-ISS. Nella setmana 19-25 luglio in Piemonte
contnua  a  confermarsi  basso  l’impato  dell’epidemia  sui  servizi  ospedalieri,  con  un  tasso  di
occupazione  dei  post leto  che  resta  invariato  rispeto  ai  14  giorni  precedent sia  in  terapia
intensiva (0%) sia in area medica (1%).

La percentuale di positvità dei tamponi resta invariata (1%), mentre l’Rt basato sulla data di inizio
sintomi sale a 1.81 (era 1.27).

Aumentano i focolai atvi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione
note.  Nonostante  si  registri  una  maggior  difusione  del  virus  a  livello  regionale,  il  valore
dell’incidenza ancora contenuto e i numeri molto bassi di ricoveri  concorrono favorevolmente a
mantenere il Piemonte in zona bianca.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 36.252 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).

A 26.175 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 10.486 i
16-29enni, 7.168 i trentenni, 6.757 i quarantenni, 2.832 i cinquantenni, 4.494 i sessantenni, 1.451 i
setantenni, 354 gli estremamente vulnerabili e 201 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.788.721 dosi (di cui 2.102.238 come
seconde), corrispondent al 95,1% di 5.035.000 finora disponibili per il Piemonte.

Open  day  Inail  Vercelli  del  5  agosto.  Dalle  ore  9  di  domani  sarà  possibile  prenotare
l’appuntamento  sul  portale  www.ilPiemontetvaccina.it.  Possono  partecipare  le  lavoratrici  ed  i
lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenut alla nomina del medico competente ( ad esempio,
colf e badant) e/o che non possa fare ricorso a struture sanitarie private.E’ necessario essere
maggiorenni  all’ato  della  vaccinazione  e  non  si  deve  aver  ancora  ricevuto  alcuna
somministrazione.

Open day vax over 60 Alba del 5 agosto. Sempre sul portale  www.ilPiemontetvaccina.it ci sono
ancora pochi post disponibili per il 5 agosto ad Alba. L’evento è riservato a citadini con domicilio
sanitario in Piemonte (illimitato o temporaneo), senza fragilità, che non hanno un appuntamento
fissato prima del 15 agosto, a cui non è stata somministrata alcuna dose.

Ore 16.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 282
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 29 dopo test antgenico), pari all’1,9% di
15.096  tamponi  eseguit,  di  cui 9.493  antgenici.  Dei  282 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  110
(39,0%).

http://www.ilPiemontetivaccina.it/
http://www.ilPiemontetivaccina.it/


I casi sono così riparttt 29 screening, 177 contat di caso,76 con indagine in corso; 2 RSA/Struture
Socio-Assistenziali, 2 casi importat (uno dall'estero e uno da altra regione italiana) .

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  369.339  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.873
Alessandria,  17.574  Ast,  11.581  Biella,  53.308  Cuneo,  28.593  Novara,  197.440  Torino,13.817
Vercelli,  13.106  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.521  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.526  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
76 (+8 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.926.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.875.398  (+ 15.096  rispeto a ieri),di cui  1.880.404
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi restano 11.699  Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 355.634 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.634 (+93 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.074 Alessandria, 16.808 Ast, 11.072 Biella, 51.563 Cuneo,
27.420  Novara,  190.984  Torino,  13.216  Vercelli,  12.646  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.444
extraregione e 2.407 in fase di definizione.

Mercoledì 28 luglio
Ore 20.30. Le forniture previste per agosto.  Le forniture di vaccini per agosto prevedono per il
Piemonte 887,000 dosi totali (rispeto alle 754.000 di luglio). Tenuto conto però dei giorni in cui
queste forniture arriveranno, e potranno quindi essere usate, la reale disponibilità di vaccini per il
mese di agosto sarà di 840.000 dosi.

Pertanto, la media prevista è di circa 26.000 somministrazioni al giorno, a cui si aggiungerà una
quota di circa 1000 dosi al giorno disponibili per gli accessi diret (da lunedì a oggi quelli per la
fascia 12-19 anni sono stat circa 3.350 in tuto, di cui 1.032 nell’Asl Cità di Torino, 451 nell’Asl TO3,
136 nella TO4 e 163 nella TO5. Altri 680 accessi diret finora a Novara, 388 ad Alessandria, 112 ad
Ast, 124 a Vercelli, 114 a Biella, 54 nel VCO, 34 nell’Asl CN1 e 60 nell’Asl CN2).

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 34.656 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
25.133 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 9.344 i 16-29enni, 5.863 i trentenni, 6.988 i quarantenni, 
3231 i cinquantenni,  4.380 i sessantenni,  1.612 i setantenni,  398 gli estremamente vulnerabili e
188 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.752.308 dosi (di cui 2.075.924 come
seconde),  corrispondent al  94,4% di 5.035.000 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (percentuale
inferiore a  ieri perché comprensiva delle 141.570 dosi di Pfizer arrivate oggi).

Ore 16.15. La situazione dei contagi.  L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 150
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 17 dopo test antgenico), pari all’1,1% di
13.239  tamponi  eseguit,  di  cui 7.826  antgenici.  Dei  150 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  48
(32,0%).



I casi sono così riparttt 23 screening, 72 contat di caso, 55 con indagine in corso; 1 RSA/Struture
Socio-Assistenziali, 1 importato da altra regione italiana.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  369.057  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.818
Alessandria,  17.562  Ast,  11.574  Biella,  53.260  Cuneo,  28.547  Novara,  197.356  Torino,  13.806
Vercelli,  13.089  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.517  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.528  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (invariato rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 68 (+1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.746.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.860.302  (+ 13.239  rispeto a ieri),di cui  1.876.848
risultat negatvi.

 Ore 16.15. I decessi restano 11.699. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.15. 355.541 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.541 (+66 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.064 Alessandria, 16.805 Ast, 11.070 Biella, 51.548 Cuneo,
27.407  Novara,  190.941  Torino,  13.212  Vercelli,  12.642  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.444
extraregione e 2.408 in fase di definizione.

Martedì 27 luglio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 33.386 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
24.409 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 9.617 i 16-29enni, 5.610 i trentenni, 7.601 i quarantenni,
2.577 i cinquantenni, 3.910 i sessantenni,  1.507 i setantenni, 401 gli estremamente vulnerabili e
159 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.717.273 dosi (di cui 2.050.636 come
seconde), corrispondent al 97,1% di 4.858.030 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 31.400 dosi di vaccino
Moderna.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 224 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 28 dopo test antgenico), pari all’1,4% di 16.183
tamponi eseguit, di cui 9.578 antgenici. Dei 224 nuovi casi, gli asintomatci sono 87 (38,8%).

I  casi  sono  così  riparttt  43  screening,  124  contat di  caso,  57  con  indagine  in  corso;  3
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 3 importat dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  368.907  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.806
Alessandria,  17.559  Ast,  11.572  Biella,  53.236  Cuneo,  28.524  Novara,  197.276  Torino,  13.799
Vercelli,  13.080  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.515  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.540  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.NB:  Il  numero  di  casi  segnalato  nelle  ultme  24  ore  nella  provincia  del  VCO  è
signifcatvamente  superiore  a  quello  medio  giornaliero  (9  casi  nell'ultma  setmana)  perchém
comprende le diagnosi degli ultmi 6 giorni segnalate in ritardo per problemi tecnici dei sistemi
informatci aaiendali.



I ricoverat in terapia intensiva sono 3  (invariato rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 67 (-1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.663.

I  tamponi diagnostci finora processat sono  5.847.063  (+16.183  rispeto a ieri),di cui  1.873.580
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 355.475 guarit. I pazient guarit sono complessivamente  355.475  (+101  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.056 Alessandria, 16.802 Ast, 11.070 Biella, 51.537 Cuneo,
27.399  Novara,  190.902  Torino,  13.211  Vercelli,  12.639  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.443
extraregione e 2.416 in fase di definizione.

Lunedì 26 luglio
Ore 19.30, Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 31.962 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
23.256 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 9.775 i 16-29enni, 5.006 i trentenni, 7.571 i quarantenni,
3.100 i cinquantenni, 2.589 i sessantenni,  1.053 i setantenni, 439 gli estremamente vulnerabili e
194 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.683.519 dosi (di cui 2.025.995 come
seconde), corrispondent al 96,4% di 4.858.030 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 19.30.  Il  31 luglio Open Day al  Valentno.  Sabato 31 luglio si  terrà nell’hub vaccinale del
Valentno di  Torino un Open Day dedicato alla fascia 12-19 anni,  al  personale scolastco e agli
over60 da tuto il Piemonte.

Le prenotazioni su  www.IlPiemontetvaccina.it si  apriranno domani alle ore 9. I post disponibili
sono 1500 e il vaccino inoculato sarà Pfizer.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi ha comunicato 59 nuovi casi di persone risultate
positve al Covid-19 (di cui 10 dopo test antgenico), pari allo 0,6% di 10.727 tamponi eseguit, di
cui 7.783 antgenici. Dei 59 nuovi casi gli asintomatci sono 28 (47,5%).

I casi sono così riparttt 17 screening, 33 contat di caso, 9 con indagine in corso, 1 RSA/Struture
Socio-Assistenziali, 1 importato dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  368.683  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.787
Alessandria,  17.558  Ast,  11.568  Biella,  53.223  Cuneo,  28.483  Novara,  197.209  Torino,  13.791
Vercelli,  13.021  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.514  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.529  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (invariat rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 68 (+10 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.539.

I  tamponi diagnostci finora processat sono  5.830.880  (+10.727  rispeto a ieri),di cui  1.869.331
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

http://www.IlPiemontetivaccina.it/


Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 355.374 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.374 (+30 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.050 Alessandria, 16.801 Ast, 11.066 Biella, 51.524 Cuneo, 27.382
Novara, 190.860 Torino, 13.209 Vercelli, 12.623 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.443 extraregione e
2.416 in fase di definizione.

Domenica 25 luglio
Ore 19.  SUPERATA QUOTA 2 MILIONI  DI  SE ONDE DOSI.  Sono  28.837  le  persone  che hanno
ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato
delle  ore  18).  A  21.316  è  stata  somministrata  la  seconda  dose.  Con  questo  risultato  hanno
completato il ciclo vaccinale oltre 2 milioni di piemontesi.

“Con oltre due milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pratcamente la metà
della  popolazione  piemontese,  oggi  la  nostra  campagna  vaccinale  taglia  un  altro  importante
traguardo  -  sotolineano il  presidente della Regione  Alberto  irio e l’assessore alla sanità  Luigi
Genesio  Icardi -.  Il  nostro  grazie  va  a  tut gli  operatori  che  instancabilmente,  anche  nel  fine
setmana, contnuano a lavorare senza sosta per metere in sicurezza il Piemonte e i suoi citadini.
L’appello invece è a chi non ha ancora aderito, perché è fondamentale lo faccia in freta afnché
ogni sforzo messo in campo finora non sia stato vano”.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  8.639 i  16-29enni, 4.877 i  trentenni, 7.297 i
quarantenni, 3.590 i  cinquantenni, 2.416 i  sessantenni, 651 i  setantenni, 297 gli  estremamente
vulnerabili e 93 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.651.245 dosi (di cui 2.002.521 come
seconde),  corrispondent al  95,7%  di  4.858.030 finora  disponibili  per  il  Piemonte.  Il  totale
comprende le 45.630 dosi arrivate ieri nell’ambito della fornitura straordinaria che il presidente
Alberto Cirio aveva otenuto nei giorni scorsi dalla strutura commissariale.

Ore 19. Priorità 12-19 anni: da domani negli hub del Piemonte le vaccinazioni ad accesso direto
anche senza adesione. Le ragazze ed i ragazzi di tuto il Piemonte che hanno tra 12 e 19 anni da
domani, lunedì 26 luglio, potranno farsi vaccinare con accesso direto anche senza adesione in tut
gli hub vaccinali del Piemonte.

Dal  momento che il  vaccino atualmente autorizzato per  la  fascia  12-18 anni  è  Pfizer  ed Ema
(l’Agenzia europea per i medicinali) ha approvato pochi giorni fa anche l’uso del vaccino Moderna
per la fascia 12-17 anni, prima di recarsi presso un hub è importante verificare che sia in fase di
somministrazione quel giorno uno dei vaccini autorizzat per l’età interessata.

La vaccinazione con accesso direto sarà garantta compatbilmente con le disponibilità delle dosi e
sarà consentta sia a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale sia a chi si è già registrato
su  www.IlPiemontetvaccina.it In  quest’ultmo  caso  non  sarà  necessario  cancellare  la
prenotazione/adesione,  in  quanto  sarà  il  sistema  a  farlo  in  automatco  dopo  l’avvenuta
vaccinazione.

I minorenni dovranno essere accompagnat da un genitore/tutore munito di autocertficazione di
responsabilità  genitoriale  e  consenso  alla  vaccinazione.  L’autocertficazione  e  il  consenso
(scaricabili  sempre  su  www.ilPiemontetvaccina.it),  unitamente  alla  copia  di  un  documento  di
identtà valido, dovranno essere consegnat per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure
unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.
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Si ricorda che per la fascia 12-18 anni resta possibile la prenotazione su www.ilPiemontetvaccina.it
da parte di un genitore/tutore/afdatario.

Ore 16. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 97 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 6 dopo test antgenico), pari allo 0,9% di 11.030
tamponi eseguit, di cui 7.463 antgenici. Dei 97 nuovi casi gli asintomatci sono 42 (43,3%).

I casi sono così riparttt 14 screening, 58 contat di caso, 25 con indagine in corso, 3 RSA/Struture
Socio-Assistenziali, 1 importato dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  368.624  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.778
Alessandria,  17.557  Ast,  11.568  Biella,  53.210  Cuneo,  28.477  Novara,  197.184  Torino,  13.789
Vercelli,  13.019  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.514  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.528  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 58 (+4
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1520.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.820.153  (+11.030  rispeto a ieri), di cui  1.867.465
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 355.307 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.344 (+37 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.046 Alessandria, 16.799 Ast, 11.064 Biella, 51.523 Cuneo, 27.380
Novara, 190.844 Torino, 13.209 Vercelli, 12.621 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.443 extraregione e
2.415 in fase di definizione.

Sabato 24 luglio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 36.192 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 27.475 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  10.475 i  16-29enni, 5.560 i  trentenni, 9.294 i
quarantenni, 3.976 i  cinquantenni, 3.860 i  sessantenni, 1.302 i  setantenni, 393 gli  estremamente
vulnerabili e 145 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.622.264 dosi (di cui 1.981.076 come
seconde), corrispondent al 96% di 4.812.400 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi sono arrivate, e sono in via di distribuzione, le altre 40.000 dosi di vaccino Pfzer otenute dal
presidente Alberto  irio dalla strutura commissariale come fornitura straordinaria. Si sommano
alle 20.000 dosi aggiuntve già ricevute nei giorni scorsi.

Sono  state  circa  7.000  le  nuove adesioni  oggi (dato  alle  ore  17),  il  doppio  rispeto a  quelle
registrate alla stessa ora di sabato scorso, quando erano state 3.200. Ieri, a fine giornata, le nuove
adesioni erano state in tuto quasi 25.000.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
161  nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 29  dopo test antgenico), pari allo

http://www.ilPiemontetivaccina.it/


0,7% di 24.198 tamponi eseguit, di cui 18.483 antgenici. Dei 161 nuovi casi gli asintomatci sono
53 (32,9%).

I casi sono così riparttt 23 screening, 90 contat di caso, 48 con indagine in corso, 2 RSA/Struture
Socio-Assistenziali, 1 importato dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  368.527  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.770
Alessandria,  17.552  Ast,  11.567  Biella,  53.204  Cuneo,  28.468  Novara,  197.119  Torino,  13.787
Vercelli,  13.019  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.513  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.528  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 54 (+7
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1464.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.809.123  (+24.198  rispeto a ieri), di cui  1.863.962
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi restano 11.699. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 355.307 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.307 (+54 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.041 Alessandria, 16.797 Ast, 11.064 Biella, 51.517 Cuneo,
27.378  Novara,  190.826  Torino,  13.207  Vercelli,  12.621  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.442
extraregione e 2.414 in fase di definizione.

Venerdì 23 luglio
Ore 19.30. Da lunedì accesso direto agli hub per i 12-19enni. Le ragazze ed i ragazzi di tuto il
Piemonte che hanno tra 12 e 19 anni da lunedì 26 luglio potranno farsi vaccinare con accesso
direto anche senza preadesione nei centri elencat in htpst//www.regione.piemonte.it/web/sites/
default/files/media/document/2021-07/hubppiemontepaccessopdireto.xls

Dal momento che il vaccino atualmente autorizzato per la fascia 12-18 anni è Pfizer (nelle scorse
ore l’Ema ha approvato anche l’uso del vaccino Moderna per la fascia 12-17 anni), prima di recarsi
presso un hub per l’accesso direto è importante verificare che sia in fase di somministrazione quel
giorno presso il centro vaccinale scelto uno dei vaccini autorizzat per l’età interessata.

La vaccinazione con accesso direto sarà garantta compatbilmente con le disponibilità delle dosi e
sarà consentta sia a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale sia a chi si è già  registrato
sul  portale www.IlPiemontetvaccina.it Per  quest ultmi  non  sarà  necessario  cancellare  la
prenotazione/adesione,  in  quanto  sarà  il  sistema  a  farlo  in  automatco  dopo  l’avvenuta
vaccinazione.

I minorenni dovranno essere accompagnat da un genitore/tutore munito di autocertficazione di
responsabilità  genitoriale  e  consenso  alla  vaccinazione.  L’autocertficazione  e  il  consenso,
unitamente  alla  copia  di  un  documento  di  identtà  valido,  dovranno  essere  consegnat per
entrambi  i  genitori,  oppure  per  il  tutore,  oppure  unitamente  alla  dichiarazione  di  famiglia
monogenitore.

Ore 19.30. Efeto Green Pass anche in Piemonte. Sono state oltre 20.000 nella sola giornata di
oggi (dato alle ore 18) le nuove adesioni alla campagna vaccinale, il  doppio rispeto alla media
quotdiana dei giorni precedent.
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“Crediamo  nella  libertà  della  vaccinazione  -  ha  dichiarato  il  presidente  della  Regione
Piemonte Alberto  irio con l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -, ma a chi manifesta contro
il vaccino chiediamo di avere la mente aperta per valutare i risultat della vaccinazione. La prova
arriva dalle nostre terapie intensive, perché delle tre persone atualmente ricoverate nessuna è
vaccinata”.

Sul Green Pass il presidente Cirio ha poi sotolineato di aver fato presente al Governo la difcoltà
di  applicazione  per  i  bar  e  i  ristorantt  “Non possiamo pretendere  che  i  ttolari  diventno dei
sanzionatori e il controllo non deve diventare l’ennesima incombenza a loro carico”.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 37.596 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30).
A 28.873 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  11.578 i  16-29enni, 5.785 i  trentenni, 8.324 i
quarantenni, 4.467 i  cinquantenni, 3.653 i  sessantenni, 1.691 i  setantenni, 463 gli  estremamente
vulnerabili e 285 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.585.923 dosi (di cui 1.953.442 come
seconde), corrispondent al 95,3% di 4.812.400 finora disponibili per il Piemonte. 

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato
140  nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 19  dopo test antgenico), pari allo
0,7% di 18.879 tamponi eseguit, di cui 15.597 antgenici. Dei 140 nuovi casi, gli asintomatci sono
55 (39,3%).

I casi sono così riparttt 28 screening, 73 contat di caso, 39 con indagine in corso, 3 RSA/Struture
Socio-Assistenziali; casi importat 5 casi (3 dall’estero, 2 da altre regioni italiane).

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  368.366  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.757
Alessandria,  17.550  Ast,  11.564  Biella,  53.166  Cuneo,  28.433  Novara,  197.059  Torino,  13.784
Vercelli,  13.017  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.510  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.526  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 47 (-5
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1364.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.784.925  (+18.879  rispeto a ieri), di cui  1.858.675
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi restano 11.699. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 355.224 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.253 (+29 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.037 Alessandria, 16.793 Ast, 11.064 Biella, 51.513 Cuneo,
27.360  Novara,  190.810  Torino,  13.206  Vercelli,  12.617  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.441
extraregione e 2.412 in fase di definizione.

Giovedì 22 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  40.531  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 33.198 è stata somministrata la seconda dose.



Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  9.428  i  16-29enni,  7.261  i  trentenni,  10.092  i
quarantenni, 4.949 i cinquantenni, 4.160 i sessantenni, 2.682 i setantenni, 478 gli estremamente
vulnerabili e 266 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.547.555 dosi (di cui 1.924.155 come
seconde), corrispondent al 94,5% di 4.812.400 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Pre-report setmanale Minister Salute-Iss. Nella setmana 12-18 luglio in Piemonte si
conferma basso l’impato dell’epidemia sui  servizi  ospedalieri,  con un tasso di  occupazione dei
post leto che resta invariato rispeto ai sete giorni precedent sia in terapia intensiva (0%) sia in
area medica (1%).

La percentuale di positvità dei tamponi passa da 0.4% a 0.7%, mentre l’Rt basato sulla data di
inizio sintomi sale a 1.27 (era 0.99).

Nonostante si registri una maggior difusione del virus a livello regionale, il valore dell’incidenza
ancora contenuto e i numeri molto bassi di ricoveri concorrono favorevolmente a mantenere la
nostra regione in zona bianca.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  155
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 21 dopo test antgenico), pari allo 1,0% di
15.648 tamponi  eseguit,  di  cui  10.356 antgenici.  Dei  155 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  52
(33,5%).
I casi sono così riparttt 29 screening, 81 contat di caso, 45 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 3; importatt 3. 

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi 368.226 così  suddivisi  su  base  provincialet  29.737
Alessandria,  17.548  Ast,  11.562  Biella,  53.139  Cuneo,  28.419  Novara,  196.993  Torino,  13.783
Vercelli,  13.016  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.509  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.520  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono 52 (+ 2
rispeto  a  ieri).  Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  1248. I  tamponi  diagnostci  finora
processat sono 5.766.046 (+ 15.648 rispeto a ieri), di cui 1.854.568 risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al  test del  Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16,30. 355.224 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.224 (+32 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.032 Alessandria, 16.791 Ast, 11.063 Biella, 51.512 Cuneo,
27.358  Novara,  190.793  Torino,  13.206  Vercelli,  12.617  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.440
extraregione e 2.412 in fase di definizione.

Mercoledì 21 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  37.860  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 30.993 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 8.487 i 16-29enni, 6.933 i trentenni, 8.989 i quarantenni,
5.475 i cinquantenni,  4.293 i sessantenni,  1.826 i setantenni, 509 gli estremamente vulnerabili e
223 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.506.333 dosi (di cui 1.890.581 come
seconde), corrispondent al 93,6% di 4.812.400 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è
inferiore a ieri perché comprende le 139.230 di Pfizer arrivate oggi come da programma.

Ore 16.15. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 134
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 17 dopo test antgenico), pari allo 1,0% di
13.066  tamponi  eseguit,  di  cui 7.621  antgenici.  Dei  134  nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  60
(44,8%).

I casi sono così riparttt 36 screening, 65 contat di caso, 33 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 0; importatt 4.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  368.071  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.719
Alessandria,  17.543  Ast,  11.557  Biella,  53.116  Cuneo,  28.400  Novara,  196.920  Torino,  13.777
Vercelli,  13.013  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.510  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.516  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 50 (-7
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1127.

I tamponi diagnostci finora processat sono 5.750.398 (+ 13.066 rispeto a ieri), di cui  1.850.847
risultat negatvi.

Ore 16.15. I decessi restano 11.699. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.15. 355.192 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.192 (+48 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.031 Alessandria, 16.790 Ast, 11.062 Biella, 51.509 Cuneo,
27.350  Novara,  190.778  Torino,  13.205  Vercelli,  12.616  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.440
extraregione e 2.411 in fase di definizione.

Martedì 20 luglio
Ore 20.15.  Il  90% degli  over16  aderent già  vaccinato  con almeno una dose.  “La  campagna
vaccinale  contnua  a  correre  in  Piemonte  anche  in  quest giorni  di  piena  estate,  grazie  alla
dedizione  di  tut gli  operatori  pubblici  e  privat impegnat in  prima  linea  -  sotolineano  il
presidente della Regione Alberto  irio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Il 90% delle
persone con più di 16 anni che hanno aderito alla campagna vaccinale in Piemonte ha già ricevuto
almeno una dose, mentre il  78% degli  over50 ha già completato il  ciclo vaccinale anche con il
richiamo. Ma resta una quota importante della popolazione che non ha ancora espresso la volontà
di ricevere il  vaccino ed è a loro che ci rivolgiamo, perché hanno una grande responsabilità in
questo momento verso se stessi e verso la loro intera comunità”.

Ore 20.15. Nuovi Open Days Regione-Inail. Dopo le tappe di Cuneo, Alessandria, Vercelli e Novara,
le giornate vaccinali organizzate da Inail e Regione Piemonte proseguono con due nuovi eventt a
 uneo, dopo quello del 16 luglio, si terrà un nuovo Open Day venerdì 23 luglio; sabato 24 luglio
avrà luogo la  prima giornata  a  Torino presso l’hub vaccinale Valentno ,  in  concomitanza con
quella per gli over18.

Gli Open Days sono riservat alle lavoratrici e ai lavoratori maggiorenni all’ato della vaccinazione
ed i  cui  datori  di  lavoro  non sono tenut alla  nomina del  medico  (ad  esempio colf  e  badant
dipendent da  privat)  oppure  di  aziende  senza  convenzioni  con  struture  sanitarie  private.



Registrandosi su www.ilPiemontetvaccina.it  possono ricevere la prima dose di Pfizer o Moderna,
mentre  la  seconda  verrà  programmata  presso  il  centro  vaccinale  della  Asl  piemontese  di
competenza.

Ore 19. Open Day Valentno il 24 luglio.  Questa setmana l’Open Day nell’hub del Valentno di
Torino si svolgerà sabato 24 luglio, con 1500 post disponibili.

Da  domani  alle  ore  9  su  www.ilPiemontetvaccina.it potranno aderire  gli  over18  che  hanno  il
domicilio sanitario in Piemonte e non hanno un appuntamento per la prima dose fissato nei dieci
giorni seguent. I vaccini somministrat saranno Pfizer e Moderna.

Ore  18.45.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  38.359  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 32.130 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 7.809 i 16-29enni, 6.457 i trentenni, 9.658 i quarantenni,
5.575 i cinquantenni, 3.723 i sessantenni,  2.653 i setantenni, 598 gli estremamente vulnerabili e
182 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.468.266  dosi,  corrispondent al
95,6% di 4.673.170 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi  intanto  il  presidente Cirio  ha  otenuto dalla  strutura  commissariale  la  conferma di  altre
20.000 dosi aggiuntve di vaccino Pfizer, oltre alle 40.000 in più dei giorni scorsi.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 122 nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  17 dopo test antgenico),  pari  allo  0,8% di
16.254 tamponi  eseguit,  di  cui  10.092 antgenici.  Dei  122 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  67
(54,9%).  I  casi  sono così  riparttt  29 screening,  80 contat di  caso,  13 con indagine in  corso;
RSA/Struture Socio-Assistenzialit 1; importatt 0.  

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.937 così  suddivisi  su  base  provincialet  29.700
Alessandria,  17.537  Ast,  11.557  Biella,  53.088  Cuneo,  28.378  Novara,  196.872  Torino,  13.771
Vercelli,  13.013  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.508  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.513  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 57 (+ 3
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1034.

I  tamponi diagnostci finora processat sono  5.737332 (+16.254 rispeto a ieri), di cui 1.847.711
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di  Crisi  della Regione Piemonte.  Il  totale rimane quindi  11.699 decedut
risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566 Alessandria, 713 Ast, 433 Biella, 1.454
Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli,  373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident
fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 355.144 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.144 (+41 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.028 Alessandria, 16.789 Ast, 11.061 Biella, 51.497 Cuneo, 27.347
Novara, 190.753 Torino, 13.201 Vercelli, 12.616 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.440 extraregione e
2.412 in fase di definizione.

http://www.ilPiemontetivaccina.it/
https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


Lunedì 19 luglio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 37.936 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
33.343 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  6.143  i  16-29enni,  6.586  i  trentenni,  11.197  i
quarantenni, 7.311 i cinquantenni, 2.446 i sessantenni, 1.577 i setantenni, 516 gli estremamente
vulnerabili e 174 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.429.659  dosi,  corrispondent al
95,2% di 4.652.110 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi è arrivata la prima parte delle 40.000 dosi aggiuntve otenute dal presidente Alberto Cirio
dalla  strutura  commissariale.  Si  trata  di  15.210  dosi  Pfizer,  a  cui  lunedì  si  aggiungeranno  le
restant 25.000.

Ore 19. Open Night negli hub del Lingoto e di Reale Mutua.  Giovedì 22 e venerdì 23 luglio si
svolgeranno a Torino due Open Night per i citadini di tuto il Piemontet presso l’hub del Lingoto
per gli over18 e presso l’hub di Reale Mutua per i 18-28enni. Le adesioni si apriranno domani su
www.ilPiemontetvaccina.it

Ore 19. Pre-adesioni 12-15enni non fragili.  Sono iniziate oggi le adesioni per la vaccinazione dei
12-15enni non fragilit finora le richieste sono oltre 6.200.

Si ricorda che si può aderire su www.ilPiemontetvaccina.it oppure rivolgendosi al pediatra di libera
scelta  o  al  medico  di  medicina  generale.  Una  volta  raccolte  le  prime  adesioni,  partranno  le
vaccinazioni.

Sono già iniziate lunedì scorso invece le adesioni per i fragili di questa fascia d’età, che in Piemonte
sono circa 1.500. Al momento hanno aderito in 504 e 126 sono stat già vaccinat.

Ore  19.  Green  pass.  Durante  la  riunione  di  oggi  all’Unità  di  Crisi  si  è  parlato  di  alcune  delle
modalità per otenere il Green pass nazionale. In partcolare, coloro che sono guarit da meno di 6
mesi e non hanno ancora otenuto il relatvo certficato di guarigione valevole per il Green pass,
così come coloro che essendo guarit da meno di 6 mesi hanno ricevuto una sola dose di vaccino e
devono otenere il Green pass definitvo (non temporaneo), saranno regolarizzat presumibilmente
nell’arco  della  setmana  mediante  il  riallineamento  dei  dat in  corso  in  quest giorni  sulla
piataforma informatca nazionale che genera i certficat verdi.

Si  ricorda anche che ogni  codice ricevuto serve a scaricare uno specifico documentot nel  caso
quindi di Green pass da tampone, vaccino o guarigione i codici saranno tre diversi e ognuno darà
accesso allo specifico certficato.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 28 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 5 dopo test antgenico), pari allo 0,2% di 11.319
tamponi eseguit, di cui 8.946 antgenici. Dei 28 nuovi casi, gli asintomatci sono 15 (53,6 %).

I casi sono così riparttt 14 screening, 11 contat di caso, 3 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 1; importatt 1.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.815  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.679
Alessandria,  17.530  Ast,  11.553  Biella,  53.072  Cuneo,  28.363  Novara,  196.817  Torino,  13.769
Vercelli,  13.012  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.508  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.512  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
http://www.ilPiemontetivaccina.it/


I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 54 (+8
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 956.

I tamponi diagnostci finora processat sono 5.721.078 (+ 11.319 rispeto a ieri), di cui  1.843.445
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 355.103 guarit  I pazient guarit sono complessivamente 355.103 (+23 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.026 Alessandria, 16.788 Ast, 11.061 Biella, 51.490 Cuneo, 27.344
Novara, 190.733 Torino, 13.199 Vercelli, 12.614 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.439 extraregione e
2.409 in fase di definizione.

Domenica 18 luglio
Ore 19. Pre-adesioni 12-15enni non fragili. Da  domani,  19 luglio, inizieranno le adesioni  per la
vaccinazione  dei  12-15enni  non  fragili.  Si  può  aderire  sul  portale
www.ilpiemontetvaccina.it oppure rivolgendosi al pediatra di libera scelta o al medico di medicina
generale.

Sono già invece iniziate lunedì scorso le adesioni per i fragili di questa fascia d’età, che in Piemonte
sono circa 1.500 su una platea complessiva di 154.500. Al momento hanno aderito in 300 e 123
sono stat già vaccinat.

Ore 19. Aggiornamento delle vaccinazioni. Sono 33.145 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
29.207 è stata somministrata la seconda dose. 

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  4.689  i  16-29enni,  4.788 i  trentenni,  10.198 i
quarantenni, 7.129 i cinquantenni, 2.589 i sessantenni, 1.315 i setantenni, 410 gli estremamente
vulnerabili e 102 gli over80. 

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.391.280 dosi,  corrispondent al
95,1% di 4.617.210 finora disponibili per il Piemonte. 

Sono in distribuzione oggi nelle aziende sanitarie regionali 34.900 dosi di Moderna.

Ore 17. La situazione dei contagi.L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 77 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 1 dopo test antgenico), pari allo 0,7% di 10.593
tamponi eseguit, di cui 6.973 antgenici. Dei 77 nuovi casi, gli asintomatci sono 43 (55,8 %).

I casi sono così riparttt 20 screening, 36 contat di caso, 21 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 0; importatt 1.  

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.787 così  suddivisi  su  base  provincialet  29.676
Alessandria,  17.528  Ast,  11.553  Biella,  53.068  Cuneo,  28.357  Novara,  196.805  Torino,  13.768
Vercelli,  13.011  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.508  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.513  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono 46 (+ 1
rispeto  a  ieri).Le  persone  in  isolamento  domiciliare  sono  959.  I  tamponi  diagnostci  finora
processat sono 5.709.759 (+ 10.593 rispeto a ieri), di cui 1.841.650 risultat negatvi.

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


Ore 17. I decessi restano 11.699. Nessun decesso di persona positva al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 355.080 guarit. I  pazient guarit sono complessivamente 355.080 ( + 18 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.023 Alessandria, 16.787 Ast, 11.061 Biella, 51.488 Cuneo,
27.341  Novara,  190.723  Torino,  13.198  Vercelli,  12.611  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.439
extraregione e 2.409 in fase di definizione.

Sabato 17 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 42.984 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 37.674 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  6.258 i  16-29enni, 5.544 i  trentenni, 12.247 i
quarantenni, 9.916 i  cinquantenni, 3.473 i  sessantenni, 2.410 i  setantenni, 599 gli  estremamente
vulnerabili e194 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di 4.358.130 dosi,  corrispondent
al 94,4% di 4.617.210 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 16.30. La situazione dei contagi. Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 55
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 10 dopo test antgenico), pari allo 0,2% di
23.939  tamponi  eseguit,  di  cui 20.009  antgenici.  Dei  55  nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  25
(45,5%).

I casi sono così riparttt 11 screening, 34 contat di caso, 10 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 0; importatt 0.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.710  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.659
Alessandria,  17.527  Ast,  11.553  Biella,  53.055  Cuneo,  28.351  Novara,  196.770  Torino,  13.767
Vercelli,  13.010  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.508  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.510  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 45 (-3
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 901.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.699.166  (+23.939  rispeto a ieri), di cui  1.838.320
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi restano 11.699. Nessun decesso  di persona positva al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 355.062 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.062 (+26 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 28.022 Alessandria, 16.787 Ast, 11.061 Biella, 51.487 Cuneo,
27.339  Novara,  190.707  Torino,  13.198  Vercelli,  12.611  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.439
extraregione e 2.411 in fase di definizione.



Venerdì 16 luglio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 42.131 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
37.970 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  4.770  i  16-29enni,  4.017  i  trentenni,  11.909  i
quarantenni, 9.992 i cinquantenni, 3.889 i sessantenni, 3.307 i setantenni, 952 gli estremamente
vulnerabili e 257 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.314.943  dosi,  corrispondent al
93,5% di 4.617.210 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 115  nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 5 dopo test antgenico), pari allo 0,6% di 20.632
tamponi eseguit, di cui 14.985 antgenici. Dei 115 nuovi casi, gli asintomatci sono 53 (46,1%).

I casi sono così riparttt 13 screening, 71 contat di caso, 31 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 0; importatt 5 ( 2 dall’estero).   

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.655 così  suddivisi  su  base  provincialet  29.654
Alessandria,  17.523  Ast,  11.549  Biella,  53.046  Cuneo,  28.345  Novara,  196.749  Torino,  13.764
Vercelli,  13.010  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.508  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.507  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (-1 rispeto a  ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
48 (-1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 869. I tamponi diagnostci finora
processat sono 5.675.227 (+20.632 rispeto a ieri), di cui 1.833.436 risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  restano 11.699. Nessun  decesso di  persona  positva  al  test  del  Covid-19
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi
al  virus, così  suddivisi  per provinciat  1.566 Alessandria,  713 Ast,  433 Biella,  1.454 Cuneo, 944
Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione,
ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 355.036 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.036 (+33 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.019 Alessandria, 16.786 Ast, 11.059 Biella, 51.485 Cuneo, 27.337
Novara, 190.694 Torino, 13.196 Vercelli, 12.610 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.439 extraregione e
2.411 in fase di definizione.

Giovedì 15 luglio
Ore 20.30. Pre-report setmanale Ministero Salute-ISS. Nella setmana 5-11 luglio in Piemonte
l’occupazione  delle  terapie  intensive  scende  soto  l’1%  dall’inizio  della  seconda  ondata  della
pandemia, al pari dei post leto ordinari che mantengono un'occupazione dell’1%.

Come previsto  anche  nel  resto  d’Italia,  in  Piemonte  si  inizia  a  manifestare  un  aumento  nella
circolazione del virus che, pur mantenendo valori ampiamente soto soglia di allerta, vede una
crescita del 26% dell’incidenza dei nuovi casi e l’Rt medio pari a 0.85 (era 0.58). La percentuale di
positvità dei tamponi passa da 0.3% a 0.4%.

Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  41.594  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 37.002 è stata somministrata la seconda dose.



Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  4.547  i  16-29enni,  3.733  i  trentenni,  10.295  i
quarantenni, 12.026 i cinquantenni, 3.249 i sessantenni, 3.570 i setantenni,932 gli estremamente
vulnerabili e 287 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.272.648  dosi,  corrispondent al
92,5%  di  4.617.210 finora disponibili  per il  Piemonte.  (La percentuale è inferiore a ieri  perché
comprende 139.230 nuove dosi di vaccino Pfizer).

Ore 17. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 68
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 6 dopo test antgenico), pari allo 0,5% di
13.587 tamponi eseguit, di cui 9.075 antgenici. Dei 68 nuovi casi, gli asintomatci sono 31 (45,6%).

I casi sono così riparttt 10 screening, 47 contat di caso, 11 con indagine in corso; RSA/Struture
Socio-Assistenzialit 2; importatt 1 dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.540  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.644
Alessandria,  17.520  Ast,  11.546  Biella,  53.015  Cuneo,  28.334  Novara,  196.700  Torino,  13.763
Vercelli,  13.008  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.507  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.503  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (uguale a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono 49 (-
1 rispeto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 785.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.654.595  (+13.587  rispeto a ieri), di cui  1.829.261
risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  restano  11.699.  Nessun  decesso  di  persona  positva  al  test  del  Covid-19
dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.699 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 355.003 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 355.003 (+31 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.012 Alessandria, 16.786 Ast, 11.057 Biella, 51.480 Cuneo, 27.331
Novara, 190.682 Torino, 13.196 Vercelli, 12.610 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.439 extraregione e
2.410 in fase di definizione.

Mercoledì 14 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  39.475  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.00). A 35.493 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 3.599 i 16-29enni, 2.666 i trentenni, 7.983 i quarantenni,
11.316 i cinquantenni, 4.882 i sessantenni, 5.102 i setantenni, 862gli estremamente vulnerabili e
221 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.230.870  dosi,  corrispondent al
94,5% di 4.477.980 finora disponibili per il Piemonte.

Sono in distribuzione oggi in Piemonte 139.230 dosi di Pfizer.

Ore 18. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 84 nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  5 dopo test  antgenico),  pari  allo  0,6 % di
15.157  tamponi  eseguit,  di  cui 8.915  antgenici.  Degli  84  nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  35
(41.7%).



I casi sono così riparttt 19 screening, 46 contat di caso, 19 con indagine in corso. Di questt 1
RSA/Struture Socio-Assistenziali e 3 importat dall’estero.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.472  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.638
Alessandria,  17.515  Ast,  11.543  Biella,  53.005  Cuneo,  28.327  Novara,  196.668  Torino,  13.761
Vercelli,  13.007  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.507  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.501  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
50 (-5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 747.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.641.008  (+15.157  rispeto a ieri), di cui  1.826.655
risultat negatvi.

Ore 18. I decessi sono 11.699. È stato comunicato 1 decesso di persona positva al test del Covid-
19 dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi 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  di  11.699  decedut risultat positvi  al  virus,  così  suddivisi  per  provinciat  1.566
Alessandria,  713  Ast,  433  Biella,  1.454  Cuneo,  944  Novara,  5.591  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 18. 354.972 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.972 (+59 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.005 Alessandria, 16.784 Ast, 11.053 Biella, 51.479 Cuneo, 27.330
Novara, 190.665 Torino, 13.196 Vercelli, 12.610 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.439 extraregione e
2.411 in fase di definizione.

Martedì 13 luglio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 37.921 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A
33.621 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 3.405 i 16-29enni, 3.387 i trentenni, 7.441 i quarantenni,
12.403 i cinquantenni,3.499 i sessantenni,  4.752 i setantenni,566 gli estremamente vulnerabili e
217 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.191.286  dosi,  corrispondent al
93,6% di 4.477.980 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 53 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 15 dopo test antgenico), pari allo  0,4 % di
13.870 tamponi eseguit, di cui 8.467 antgenici. Dei 53 nuovi casi, gli asintomatci sono 33 (76.5%).
I casi sono così riparttt 20 screening, 26 contat di caso, 7 con indagine in corso; per ambitot1
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 1 scolastco, 51 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.388  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.627
Alessandria,  17.511  Ast,  11.541  Biella,  52.995  Cuneo,  28.321  Novara,  196.626  Torino,  13.758
Vercelli,  13.002  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.506  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.501  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (invariat rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 55 (- 7 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 719.



I tamponi diagnostci finora processat sono 5.625.851 (+ 13.870 rispeto a ieri), di cui  1.825.805
risultat negatvi.

Ore 18. I decessi rimangono 11.698. Nessun decesso è stato comunicato dall’Unità di Crisi della
Regione di persona positva al test del Covid-19.

Il  totale rimane quindi di  11.698  decedut risultat positvi  al virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 18. 354.877 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.913 (+27 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.001 Alessandria, 16.781 Ast, 11.051 Biella, 51.478 Cuneo, 27.322
Novara, 190.625 Torino, 13.196 Vercelli, 12.607 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.439 extraregione e
2.413 in fase di definizione.

Lunedì 12 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  37.692  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.00). A 33.088 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 3.320 i 16-29enni, 4.158 i trentenni, 6.325 i quarantenni,
11.997 i cinquantenni, 3.307 i sessantenni, 5.011 i setantenni, 686 gli estremamente vulnerabili e
215 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di  4.152.881  dosi,  corrispondent al
92,7% di 4.477.980 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Sabato 17 luglio Open Day al Valentno.  L'Open day nell’hub del Valentno di Torino
questa setmana si svolgerà nella sola giornata di sabato 17 luglio, con 1500 post disponibili.

Da  domani  alle  ore  9  su  www.ilPiemontetvaccina.it potranno  aderire  gli  over18  da  tuto  il
Piemonte che hanno il domicilio sanitario nella nostra regione e non hanno un appuntamento per
la prima dose fissato prima del 27 luglio. I vaccini somministrat saranno Pfizer e Moderna.

Ore 18.30. Personale scolastco e over60. Si ricorda inoltre che il personale scolastco, docente e
non docente, e gli over 60 potranno presentarsi anche questo sabato diretamente al Valentno per
chiedere di essere vaccinat, senza necessità di prenotare prima sul portale.

Personale scolastco e over60 possono inoltre già ora accedere diretamente e senza necessità di
preadesione anche ai vari hub che sono stat individuat per loro sul territorio e che si trovano sul
sito della Regione Piemonte. L’obietvo, come noto, è accelerare e favorire il completamento della
vaccinazione per queste due categorie, che rappresentano una priorità a livello locale e nazionale.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 17 nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  3 dopo test  antgenico),  pari  allo  0,2 % di
10.270 tamponi eseguit, di cui 8.031 antgenici. Dei 17 nuovi casi, gli asintomatci sono 13 (76.5%).

I casi sono così riparttt 10 screening, 4 contat di caso, 3 con indagine in corso; per ambitot 1 RSA/
Struture Socio-Assistenziali, 1 scolastco, 15 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.335  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.623
Alessandria,  17.510  Ast,  11.539  Biella,  52.991  Cuneo,  28.312  Novara,  196.597  Torino,  13.758
Vercelli,  13.001  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.506  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.498  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/%23/


I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
62 (-1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 686. 

I tamponi diagnostci finora processat sono 5.611.981 (+ 10.270 rispeto a ieri), di cui  1.818.117
risultat negatvi.

Ore 17. I decessi rimangono 11.698. Nessun decesso è stato comunicato dall’Unità di Crisi della
Regione di persona positva al test del Covid-19.

Il  totale rimane quindi di  11.698  decedut risultat positvi  al virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 354.877 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.886 (+9 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 28.001 Alessandria, 16.781 Ast, 11.049 Biella, 51.472 Cuneo, 27.320
Novara, 190.615 Torino, 13.196 Vercelli, 12.605 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.437 extraregione e
2.410 in fase di definizione.

Domenica 11 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 33.433 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 28.361 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  3.436 i  16-29enni, 3.290 i  trentenni, 5.620 i
quarantenni, 11.137 i cinquantenni, 2.959 i sessantenni, 3.492 i setantenni, 639 gli estremamente
vulnerabili e 126 gli over80.

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di 4.114.815 dosi,  corrispondent
al 91,9% di 4.477.980 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (il  totale  comprende  le  31.400  dosi  di
Moderna consegnate ieri).

Ore 16. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 47
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 3 dopo test antgenico), pari allo 0,5 % di
9.408 tamponi eseguit, di cui 6.315 antgenici. Dei 47 nuovi casi, gli asintomatci sono 24 (51,1%).

I casi sono così riparttt 10 screening, 29 contat di caso, 8 con indagine in corso; per ambitot 1
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 1 scolastco, 45 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.318  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.622
Alessandria,  17.510  Ast,  11.539  Biella,  52.990  Cuneo,  28.310  Novara,  196.583  Torino,  13.758
Vercelli,  13.000  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.506  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.500  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
63 (-1 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 676.

I  tamponi diagnostci finora processat sono  5.601.711  (+9.408  rispeto a ieri),  di cui  1.816.561
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi rimangono 11.698. Nessun decesso è stato comunicato dall’Unità di Crisi della
Regione di persona positva al test del Covid-19.

Il  totale rimane quindi di  11.698  decedut risultat positvi  al virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.



Ore 16. 354.877 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.877 (+15 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 27.999 Alessandria, 16.781 Ast, 11.049 Biella, 51.472 Cuneo, 27.320
Novara, 190.607 Torino, 13.196 Vercelli, 12.605 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.437 extraregione e
2.414 in fase di definizione.

Sabato 10 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono 42.017 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18).

A 34.738 è stata somministrata la seconda dose. Il totale dei piemontesi che hanno ricevuto le due
dosi di vaccino supera così il milione e mezzo (per l’esatezza, 1.520.053).

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  4.504 i  16-29enni, 2.859 i  trentenni, 5.250 i
quarantenni, 13.584 i cinquantenni, 4.597 i sessantenni, 7.023 i setantenni, 799 gli estremamente
vulnerabili e 228 gli over80. 

Dall’inizio  della  campagna  si  è  proceduto  all’inoculazione  di 4.081.377dosi,  corrispondent
al 91,8% di 4.446.580 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 31.400 dosi di vaccino
Moderna.

Ore 18.30. Vaccinazione con accesso direto per il personale scolastco. Si ricorda che il personale
scolastco,  universitario  e della  Formazione professionale,  docente e non docente,  che non ha
ancora aderito alla campagna vaccinale oppure si è iscrito in base alla rispetva fascia di età ed
è in atesa di ricevere la prima dose può, con accesso direto e senza prenotazionet

- presentarsi domani nell’hub vaccinale del Valentno a Torino;

- recarsi da lunedì 12 luglio in uno dei punt vaccinali elencat su htpst//www.regione.piemonte.it/
web/sites/default/files/media/document/2021-07/
accessopdiretoppersonalepscolastcoppiemonte.pdf e www.ilPiemontetvaccina.it; è  necessario
solo esibire una documentazione che atest l’appartenenza a questa categoria.

Ore 16.30. La situazione dei contagi.  L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 33
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 4 dopo test antgenico), pari allo 0,1 % di
22.580  tamponi  eseguit,  di  cui  18.845 antgenici.  Dei  33  nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  16
(48,5%).

I casi sono così riparttt 6 screening, 17 contat di caso, 10 con indagine in corso; per ambitot  0
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 0 scolastco, 33 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.271 così  suddivisi  su  base  provincialet  29.622
Alessandria,  17.507  Ast,  11.538  Biella,  52.985  Cuneo,  28.301  Novara,  196.555  Torino,  13.758
Vercelli,  12.999  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.506  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.500  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (uguale a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono 64 (-3
rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 644.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.592.303 (+22.580 rispeto a ieri), di cui  1.813.166
risultat negatvi.

Ore 16.30. I decessi rimangono 11.698. Nessun decesso è stato comunicato dall’Unità di Crisi della
Regione di persona positva al test del Covid-19.

http://www.ilpiemontetivaccina.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/accesso_diretto_personale_scolastico_piemonte.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/accesso_diretto_personale_scolastico_piemonte.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/accesso_diretto_personale_scolastico_piemonte.pdf


Il  totale rimane quindi di  11.698 decedut risultat positvi  al  virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16.30. 354.862 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.862 (+19 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 27.998 Alessandria, 16.781 Ast, 11.049 Biella, 51.470 Cuneo,
27.314  Novara,  190.603  Torino,  13.194  Vercelli,  12.605  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.437
extraregione e 2.414 in fase di definizione.

Venerdì 9 luglio
Ore  18.30. SUPERATE  IN  PIEMONTE  LE  4  MILIONI  DI  DOSI  SOMMINISTRATE. Sono 40.539 le
persone  che  hanno  ricevuto  il  vaccino  contro  il  Covid  comunicate  oggi  all’Unità  di  Crisi  della
Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 33.673 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  3.915 i  16-29enni, 2.352 i  trentenni, 5.996 i
quarantenni, 13.864 i cinquantenni, 4.107 i sessantenni, 6.835 i setantenni, 819 gli estremamente
vulnerabili e 256 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.039.182 dosi (di cui 1.485.236 come
seconde), corrispondent al 90,8% di 4.446.580 finora disponibili per il Piemonte.

“Abbiamo tagliato un altro traguardo importante che segna il ritmo veloce della nostra campagna
vaccinale  -  sotolineano  il  presidente  della  Regione  Piemonte Alberto   irio e  l’assessore  alla
Sanità Luigi Genesio Icardi -. Più del 93% degli over50 che hanno aderito sono stat già vaccinat
con almeno una dose, ma è fondamentale che tuta la popolazione risponda a questa chiamata,
perché il vaccino è l’unica vera possibilità di proteggerci dal Covid e dalle sue variant, garantendo
la sicurezza delle nostre vite e del nostro lavoro, senza costringerci mai più a subire nuovi lockdown
o limitazioni della nostra libertà”.

Ore 15.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  40
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 4 dopo test antgenico), pari allo 0,2 % di
20.061  tamponi  eseguit,  di  cui 15.683 antgenici.  Dei  40 nuovi  casi,  gli  asintomatci  sono  23
(57,5%).

I casi sono così riparttt 12 screening, 20 contat di caso, 8 con indagine in corso; per ambitot 2
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 2 scolastco, 36 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.238  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.620
Alessandria,  17.506  Ast,  11.538  Biella,  52.983  Cuneo,  28.296  Novara,  196.542  Torino,  13.755
Vercelli,  12.995  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.505  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.498  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 3 (-1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
67 (+3 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 627.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.569.723  (+20.061  rispeto a ieri), di cui  1.807.967
risultat negatvi.

Ore  15.30.  I  decessi  diventano 11.698. E’  stato  comunicato  dall’Unità  di  Crisi  della  Regione  1
decesso di persona positva al test del Covid-19, nessuno verificatosi oggi.

Il  totale diventa quindi di  11.698  decedut risultat positvi al virus, così suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.



Ore 15.30. 354.843 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.843 (+43 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 27.996 Alessandria, 16.779 Ast, 11.049 Biella, 51.467 Cuneo,
27.310  Novara,  190.595  Torino,  13.193  Vercelli,  12.604  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.437
extraregione e 2.413 in fase di definizione.

Giovedì 8 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  40.140  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 32.497 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 4.049 i 16-29enni, 3.013 i trentenni, 4.295 i quarantenni,
13.899 i cinquantenni, 3.644 i sessantenni, 7.633 i setantenni, 674 gli estremamente vulnerabili e
186 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.998.336 dosi (di cui 1.451.450 come
seconde), corrispondent all’89,9% di 4.446.580 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 18.30. Il Pre-report setmanale Ministero Salute-ISS.  Nella setmana 28 giugno-4 luglio in
Piemonte si è ridota l’incidenza dei nuovi casi di oltre il 23%, anche se in minor misura rispeto alla
setmana precedente.

L’Rt  puntuale  calcolato  sulla  data  di  inizio  sintomi  è  sceso  da  0.56  a  0.50.  La  percentuale  di
positvità dei  tamponi  è  rimasta costante (0.3%).  Ancora ridot i  tassi  di  occupazione dei  let
ordinari (dal 3% all’1%) e in terapia intensiva (dal 2% all’1%). Sono diminuit i focolai atvi, i nuovi e
il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.

Ore 17. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 42 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 8 dopo test antgenico), pari allo  0,3% di 15.028
 tamponi eseguit, di cui 9.987 antgenici. Dei 42 nuovi casi, gli asintomatci sono 26 (61,9%).

I casi sono così riparttt 12 screening, 21 contat di caso, 9 con indagine in corso; per ambitot  2
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 3 scolastco, 37 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.198 così  suddivisi  su  base  provincialet  29.619
Alessandria,  17.503  Ast,  11.537  Biella,  52.974  Cuneo,  28.294  Novara,  196.526  Torino,  13.752
Vercelli,  12.993  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.503  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.497  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 4 (-2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
64 (-5 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 633. I tamponi diagnostci finora
processat sono 5.549.662 (+15.028 rispeto a ieri), di cui 1.804.032 risultat negatvi.

Ore 17. I decessi diventano 11.697. E’ stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione 1 decesso
di persona positva al test del Covid-19, nessuno verificatosi oggi.

Il  totale diventa quindi di  11.697 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.591 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 354.800 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.800   (+ 39 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 27.994 Alessandria, 16.777 Ast, 11.049 Biella, 51.460 Cuneo,
27.307  Novara,  190.570  Torino,  13.191  Vercelli,  12.603  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.437
extraregione e 2.412 in fase di definizione.



Mercoledì 7 luglio
Ore 19.45. Vaccinazioni per i 12-15enni. Da lunedì  12 luglio inizieranno le adesioni dei pazient
fragili nella fascia di età tra i 12 e i 15 anni per mezzo dei centri e dei medici che li hanno in cura. La
somministrazione del vaccino in quest casi avverrà esclusivamente nei centri vaccinali dedicat.

Da lunedì 19 luglio sarà possibile prenotare le vaccinazioni per tut i ragazzi tra 12 e 15 anni su
www.ilPiemontetvaccina.it oppure  tramite  il  proprio  pediatra  di  libera  scelta  o  il  medico  di
famiglia.

Ore  19.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  38.317 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A  28.140 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 4.768  i 16-29enni, 3.316 i trentenni, 4.143 i quarantenni,
9.836 i cinquantenni,  4.353 i sessantenni,  7.214 i setantenni, 968 gli estremamente vulnerabili e
318 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.957.825 dosi (di cui 1.418.776 come
seconde),  corrispondent all’ 89% di  4.446.580 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (percentuale
leggermente inferiore a quella di ieri perché comprensiva di 139.230 dosi Pfizer arrivate oggi ed in
via di consegna).

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 31 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 3 dopo test antgenico), pari allo 0,3% di 11.819
tamponi eseguit, di cui 7.037 antgenici. Dei 31 nuovi casi, gli asintomatci sono 17 (54,8%).

I casi sono così riparttt 11 screening, 15 contat di caso, 5 con indagine in corso; per ambitot 0
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 2 scolastco, 29 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.156  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.615
Alessandria,  17.501  Ast,  11.536  Biella,  52.970  Cuneo,  28.293  Novara,  196.501  Torino,  13.751
Vercelli,  12.989  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.503  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.497  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 6 (-3 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
69 (-15 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 624.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.534.634  (+11.819  rispeto a ieri), di cui  1.801.543
risultat negatvi.

Ore  16.  I  decessi  restano 11.696.  Per  il  nono  giorno  consecutvo nessun  decesso di  persone
positve al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione.

Il  totale rimane quindi di  11.696  decedut risultat positvi  al virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.590 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 354.761 guarit.  I pazient guarit sono complessivamente  354.761  (+ 47  rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 27.988 Alessandria, 16.770 Ast, 11.048 Biella, 51.453 Cuneo,
27.306  Novara,  190.552  Torino,  13.190  Vercelli,  12.603  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.437
extraregione e 2.414 in fase di definizione.

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/


Martedì 6 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono  37.371 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18.30). A 27.737 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 4.271 i 16-29enni, 3.195 i trentenni, 3.894 i quarantenni,
12.124 i cinquantenni, 4.250 i sessantenni, 4.575 i setantenni, 819 gli estremamente vulnerabili e
274 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.919.094 dosi (di cui 1.390.504 come
seconde), corrispondent al 91% di 4.307.550 finora disponibili per il Piemonte.

Ore  18,30.  Quasi  12.000  persone  hanno  già  aderito  al  cambio  data.  Sono  quasi  12.000  gli
spostament di  data  della  vaccinazione  efetuat in  quest primi  due  giorni  su
www.ilPiemontetvaccina.it.

Si ricorda che la possibilità di antcipare o postcipare la data di somministrazione è vincolata alla
disponibilità di giorni liberi nelle agende di prenotazioni delle rispetve Asl di appartenenza.

È possibile modificare la propria data di convocazione per il vaccino, in caso di necessità per motvi
di salute, lavoro, studio o viaggio. La modifica sarà possibile sia per la data di somministrazione
della prima dose sia per quella del richiamo, quest’ultmo naturalmente entro il periodo previsto a
livello sanitario in base all’età e al tpo di vaccino.

Ore 18.30. Da domani le prenotazioni per gli Open Days Valentno. Dalle ore 9 di domani saranno
possibili le prenotazioni su www.ilPiemontetvaccina.it per gli Open Days in programma sabato 10
e  domenica  11  luglio  nell’hub  del  Valentno  di  Torino,  fino  ad  esaurimento  dei  3.000  post
complessivi previst.

Le  adesioni  sono  aperte  agli  over18  da  tuto  il  Piemonte  che  non  hanno  ancora  ricevuto  la
convocazione o hanno l’appuntamento dopo almeno 10 giorni dall’Open Day.

Ore 17. La situazione dei contagi L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 38 nuovi
casi  di  persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  4 dopo test  antgenico),  pari  allo  0,2 % di
15.929  tamponi eseguit, di cui 9.437 antgenici. Dei 38 nuovi casi, gli asintomatci sono 19 (50%).

I casi sono così riparttt 11 screening, 22 contat di caso, 5 con indagine in corso; per ambitot 0
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 1 scolastco, 37 popolazione generale.  

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.125 così  suddivisi  su  base  provincialet  29.615
Alessandria,  17.501  Ast,  11.535  Biella,  52.967  Cuneo,  28.286  Novara,  196.482  Torino,  13.751
Vercelli,  12.988  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.503  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.497  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 9 (+1 rispeto a ieri).I ricoverat non in terapia intensiva sono
84 (+1 rispeto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 622. I tamponi diagnostci finora
processat sono 5.522.815 (+15.929 rispeto a ieri), di cui 1.798.453 risultat negatvi.

Ore  17.  I  decessi  restano 11.696 Per  l’otavo  giorno  consecutvo  nessun  decesso di  persone
positve al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione. 

Il  totale rimane quindi di  11.696 decedut risultat positvi al  virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.590 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 17. 354.714 guarit.  I  pazient guarit sono complessivamente  354.714  (+71 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 27.983 Alessandria, 16.769 Ast, 11.045 Biella, 51.453 Cuneo,

http://www.ilPiemontetivaccina.it/
http://www.ilPiemontetivaccina.it/


27.299  Novara,  190.524  Torino,  13.187  Vercelli,  12.602  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.437
extraregione e 2.415 in fase di definizione.

Lunedì 5 luglio
Ore  20.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  35.288 le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte. A 22.935 è stata
somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 5.040 i 16-29enni, 2.759 i trentenni, 4.193 i quarantenni,
10.380 i cinquantenni, 3.379 i sessantenni, 4.984 i setantenni, 754 gli estremamente vulnerabili e
241 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.881.080 dosi (di cui 1.362.446 come
seconde),  corrispondent al  90,1% di  4.307.550 finora  disponibili  per  il  Piemonte  (percentuale
leggermente inferiore a quella di ieri perché comprensiva del caricamento in piataforma delle dosi
di AstraZeneca).

Ore  20.30.  Nel  primo giorno  più  di  6100  cambi  di  data.  Sono  6.119  gli  spostament di  data
efetuat oggi dai citadini, primo giorno in cui era possibile, su www.ilPiemontetvaccina.itt 3.522
per la prima dose e 2.597 per la seconda.

Si ricorda che la possibilità di antcipare o postcipare la data di somministrazione è vincolata alla
disponibilità di giorni liberi nelle agende di prenotazioni delle rispetve Asl di appartenenza.

È possibile modificare la propria data di convocazione per il vaccino, in caso di necessità per motvi
di salute, lavoro, studio o viaggio. La modifica sarà possibile sia per la data di somministrazione
della prima dose sia per quella del richiamo, quest’ultmo naturalmente entro il periodo previsto a
livello sanitario in base all’età e al tpo di vaccino.

Ore 20.30. Sabato 10 e domenica 11 luglio nuovi Open days Valentno. Dalle ore 9 di mercoledì 7
luglio  saranno  possibili  su  www.ilPiemontetvaccina.it le  prenotazioni  per  gli  Open  days  in
programma nel  fine setmana all’hub del  Valentno (sabato 10 e domenica 11 luglio),  fino ad
esaurimento dei 3.000 post complessivi previst.

L’iniziatva  è  riservata  agli  over18  da  tuto  il  Piemonte  che  non  hanno  ancora  ricevuto  la
convocazione o hanno l’appuntamento dopo almeno 10 giorni.

Ore 16. La situazione dei contagi.  L’Unità di Crisi della Regione   ha comunicato  15  nuovi casi di
persone risultate positve al  Covid-19 (di  cui  1  dopo test antgenico),  pari  allo  0,1 % di  11.341
tamponi eseguit, di cui 8.443 antgenici. Dei 15 nuovi casi, gli asintomatci sono 7 (46,7%).

I casi sono così riparttt 5 screening, 8 contat di caso, 2 con indagine in corso; per ambitot 0
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 0 scolastco, 15 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.087  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.607
Alessandria,  17.500  Ast,  11.535  Biella,  52.959  Cuneo,  28.279  Novara,  196.470  Torino,  13.749
Vercelli,  12.986  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.503  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.499  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 8 (-2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
83 (-11 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 657.

I tamponi diagnostci finora processat sono 5. 506.886 (+11.341 rispeto a ieri), di cui  1.793.999
risultat negatvi.
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Ore 16. I decessi restano 11.696.  Per il  setmo giorno consecutvo  nessun decesso di persone
positve al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione.

Il  totale rimane quindi di  11.696  decedut risultat positvi  al virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.590 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 354.643 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.643 (+44 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 27.977 Alessandria, 16.764 Ast, 11.043 Biella, 51.446 Cuneo, 27.292
Novara, 190.481 Torino, 13.185 Vercelli, 12.600 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.437 extraregione e
2.418 in fase di definizione.

Domenica 4 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni.  Sono  33.632  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 21.709 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 5.113 i 16-29enni, 2.905 i trentenni, 3.491 i quarantenni,
8.548 i cinquantenni, 3.966 i sessantenni,  5.167 i setantenni, 921 gli estremamente vulnerabili e
187 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.845.211 dosi (di cui 1.339.236 come
seconde), corrispondent al 91% di 4.227.250 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi  sono  arrivate,  e  sono  in  consegna  in  queste  ore  alle  aziende  sanitarie,  80.100  dosi  di
AstraZeneca.

Ore 18.30. Da domani si potrà cambiare la data di vaccinazione. Dalle ore 9 di domani, 5 luglio, su
www.ilPiemontetvaccina.it si potrà modificare la propria data di convocazione per il vaccino, in
caso di necessità per motvi di salute, lavoro, studio o viaggio.

La modifica sarà possibile sia per la data di somministrazione della prima dose sia per quella del
richiamo, quest’ultmo naturalmente entro il periodo previsto a livello sanitario in base all’età e al
tpo di vaccino. Sarà possibile antcipare o postcipare in base ai post disponibili.

Ore 18.30. Già vaccinato con almeno una dose più del 92% degli over50 che hanno aderito. Oltre
il 92% dei piemontesi con più di 50 anni che hanno espresso la volontà di essere vaccinat ha già
ricevuto almeno una dose.

Più in detaglio, è stata somministrata almeno una dose al 94,11% degli over80 che hanno aderito
alla campagna, al 96,11% dei 70enni, al 94,76% dei 60enni, al 92,62% dei 50enni, all’84,76% dei
40enni, al 73,12% dei 30enni e al 58,8% di coloro che hanno tra 16 e 29 anni.

Ore 16. La situazione dei contagi.  Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 40
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 1 dopo test antgenico), pari allo 0,4% di
11.421 tamponi eseguit, di cui 7.964 antgenici. Dei 40 nuovi casi, gli asintomatci sono 17 (42,5%).

I casi sono così riparttt 5 screening, 22 contat di caso, 13 con indagine in corso; per ambitot 0
RSA/Struture Socio-Assistenziali, 3 scolastco, 37 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.072  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.604
Alessandria,  17.499  Ast,  11.533  Biella,  52.956  Cuneo,  28.278  Novara,  196.465  Torino,  13.749
Vercelli,  12.985  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.503  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.500  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.
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I ricoverat in terapia intensiva sono 10 (+1 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
94 (-3 rispeto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 673.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.495.545  (+11.421  rispeto a ieri), di cui  1.791.703
risultat negatvi.

Ore  16.  I  decessi  restano  11.696.  Per  il  sesto  giorno consecutvo  nessun  decesso di  persone
positve al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione.

Il  totale rimane quindi di  11.696  decedut risultat positvi  al virus, così  suddivisi  per provinciat
1.566 Alessandria, 713 Ast, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.590 Torino, 525 Vercelli, 373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. I guarit sono 354.599. I pazient guarit sono complessivamente 354.599 (+17 rispeto a
ieri),  così  suddivisi  su  base  provincialet  27.974  Alessandria,  16.764  Ast,  11.040  Biella,  51.441
Cuneo, 27.287 Novara, 190.455 Torino, 13.184 Vercelli, 12.598 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.437
extraregione e 2.419 in fase di definizione.

Sabato 3 luglio
Ore  18.30.  Aggiornamento  sulle  vaccinazioni. Sono 41.673  le  persone  che  hanno  ricevuto  il
vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore
18). A 24.482 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  6.600  i  16-29enni, 3.779 i  trentenni,  5.830 i
quarantenni, 8.222   i  cinquantenni,  5.462 i  sessantenni, 6.247  i  setantenni, 969 gli
estremamente vulnerabili e 327 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.811.448 dosi (di cui 1.317.452 come
seconde), corrispondent al 90,2% di 4.227.250 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 15.30. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi  della Regione Piemonte ha comunicato  35
nuovi casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 4 dopo test antgenico), pari allo 0,1% di
24.818 tamponi eseguit, di cui 20.420 antgenici. Dei 35 nuovi casi, gli asintomatci sono 14 (40%).

I casi sono così riparttt 9 screening, 20 contat di caso, 6 con indagine in corso; per ambitot 0 RSA/
Struture Socio-Assistenziali, 1 scolastco, 34 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  367.032  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.603
Alessandria,  17.497  Ast,  11.533  Biella,  52.952  Cuneo,  28.274  Novara,  196.437  Torino,  13.749
Vercelli,  12.985  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.503  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.499  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 9 (-2 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
97 (-42 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 648.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.484.124  (+24.818  rispeto a ieri), di cui  1.787.580
risultat negatvi.

Ore 15.30. I decessi restano 11.696. Nessun decesso di persone positve al test del Covid-19 è
stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione.

Il totale resta quindi di 11.696 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  943  Novara,  5.590  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 15.30. 354.582 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.582 (+45 rispeto a ieri),
così suddivisi  su base provincialet 27.973 Alessandria, 16.764 Ast, 11.040 Biella, 51.434 Cuneo,



27.285  Novara,  190.449  Torino,  13.184  Vercelli,  12.597  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.437
extraregione e 2.419 in fase di definizione.

Venerdì 2 luglio
Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 43.150  le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18t30).
A 24.932 è stata somministrata la seconda dose.

Tra  i  vaccinat di  oggi,  in  partcolare,  sono  7.908 i  16-29enni, 4.087 i  trentenni, 5.048 i
quarantenni,   8.983 i  cinquantenni,  4.468 i  sessantenni,  7.867 i  setantenni, 725 gli
estremamente vulnerabili e 362 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.769.487 dosi (di cui 1.292.822 come
seconde), corrispondent al 90,1% di 4.185.750 finora disponibili per il Piemonte.

Intanto oggi sono arrivate e sono in via di distribuzione sul territorio 26.900 dosi di Moderna e
14.600 di Johnson&Johnson.

Ore 19. Oltre 700 prenotazioni dei turist piemontesi e liguri.  Prosegue con successo l’iniziatva
che consente ai turist piemontesi e liguri che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci
territori  di  richiedere  la  somministrazione  della  seconda  dose  nel  luogo  in  cui  si  trovano  in
villeggiatura.

Sono 598 in totale tra ieri ed oggi i piemontesi che hanno fato richiesta di ricevere il richiamo in
Liguria e 121 i citadini liguri che hanno fato richiesta di essere vaccinat in Piemonte.

Ore 16. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 25 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 4 dopo test antgenico), pari allo 0,1% di 20.961
tamponi eseguit, di cui 15.316 antgenici. Dei 25 nuovi casi, gli asintomatci sono 9 (36%).

I casi sono così riparttt 5 screening, 17 contat di caso, 3 con indagine in corso; per ambitot 1 RSA/
Struture Socio-Assistenziali, 1 scolastco, 23 popolazione generale.

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  366.997  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.600
Alessandria,  17.496  Ast,  11.533  Biella,  52.949  Cuneo,  28.271  Novara,  196.416  Torino,  13.748
Vercelli,  12.984  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.503  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.497  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 11 ( invariat rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva
sono 139 (-6 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 614.

I tamponi diagnostci finora processat sono  5.459.306  (+20.961  rispeto a ieri), di cui  1.780.051
risultat negatvi.

Ore 16. I decessi restano 11.696. Nessun decesso di persone positve al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale resta quindi di 11.696 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  943  Novara,  5.590  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 16. 354.537 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.537 (+49 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 27.968 Alessandria, 16.760 Ast, 11.040 Biella, 51.432 Cuneo, 27.279
Novara, 190.429 Torino, 13.179 Vercelli, 12.594 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.437 extraregione e
2.419 in fase di definizione.



Giovedì 1° luglio
Ore 19. Vaccinazioni per i turist piemontesi e liguri: più di 360 le richieste nel primo giorno.
Otmi risultat per il primo giorno in cui, sulle piataforme per la gestone dei vaccini di Liguria e
Piemonte, i citadini delle due regioni che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci
territori possono richiedere la somministrazione della seconda dose nel luogo in cui si trovano in
villeggiatura.

Si  sono prenotat 300 piemontesi per farsi  vaccinare in Liguria (100 Asl 1 Imperiese, 165 Asl  2
Savonese, 10 Asl 3 Genovese, 21 Asl 4 Chiavarese, 4 Asl 5 Spezzino) e 61 liguri per farsi vaccinare in
Piemonte (17 Asl Alessandria, 2 Asl Ast, 1 Asl Biella, 21 Asl Cuneo1, 3 Asl Cità di Torino, 9 Asl
Torino 3 Collegno e Pinerolo, 4 Asl Torino 4 Ciriè, Chivasso e Ivrea, 4 Asl Verbano-Cusio-Ossola).

“Siamo content dell’otmo riscontro registrato già in questa prima giornata di avvio del nostro
progeto di  reciprocità per la somministrazione dei  richiami ai  turist piemontesi  e liguri  che si
trovano  in  vacanza  nei  rispetvi  territori  -  sotolineano  il  presidente  della  Regione  Piemonte
Alberto  irio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. È la prova dell’utlità di questa iniziatva
che  ha  l’obietvo  di  portare  il  vaccino  il  più  possibile  vicino  alle  persone,  agevolando  ogni
situazione possa garantre il completamento della copertura vaccinale”.

“È un dato molto positvo per questa prima giornata di atuazione dell’accordo con il Piemonte -
aferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Tot - a conferma della
sua bontà e utlità. Speriamo presto di poter estendere il protocollo siglato con il presidente Cirio
anche alla Lombardia.  È evidente che si  trata di  un’opportunità indispensabile da ofrire a chi
partrà per le vacanze per raggiungere la nostra regione e, viceversa, ai liguri che trascorreranno le
ferie in Piemontet in questo modo si assicura il completamento del ciclo vaccinale, unica garanzia
di  protezione  efcace  contro  il  virus  e  le  sue  variant.  Andiamo  avant così,  per  assicurare  la
ripartenza della Liguria e del Paese”.

Storicamente nei mesi di luglio e agosto sono 50 mila i liguri che vengono in vacanza in Piemonte e
250 mila i piemontesi che vanno in ferie in Liguria.

Ore 19. Aggiornamento sulle vaccinazioni. Sono 41.391 le persone che hanno ricevuto il vaccino
contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18t30). A
21.307 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinat di oggi, in partcolare, sono 7.774 i 16-29enni, 4.508 i trentenni, 5.047 i quarantenni,
5.095 i cinquantenni, 4.396 i sessantenni, 9.261 i setantenni, 1.289 gli estremamente vulnerabili e
443 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.725.457 dosi (di cui 1.267.517 come
seconde), corrispondent all’89% di 4.185.750 finora disponibili per il Piemonte.

Ore 19. Domani le prenotazioni per l’Open day di Banca d’Alba. Domani alle ore 9 si apriranno su
www.ilPiemontetvaccina.it le prenotazioni per l’Open Day di Banca d’Alba in programma il 3 luglio
presso l’hub vaccinale di Gallo Grinzane (Piazza della Chiesa, 2, Alba).

L’evento è riservato ai giovani tra i 18 e i 30 anni (maggiorenni alla data del 2/7/2021 e nat fino a
31/12/1992) senza fragilità, con domicilio sanitario in Piemonte illimitato o temporaneo, che non
hanno un appuntamento prima del 12 luglio e non hanno ancora ricevuto la prima dose. Il vaccino
somministrato sarà Pfizer.

Ore  19.  Il  Pre-report  di  monitoraggio  Ministero  Salute-Iss.  Nella  setmana  21-27  giugno  in
Piemonte  si  riduce  l’incidenza  dei  nuovi  casi  di  oltre  il  43%,  in  maggior  misura  rispeto  alla
setmana  precedente.  L’Rt  puntuale  calcolato  sulla  data  di  inizio  sintomi,  pari  a  0.56,  resta
costante. La percentuale di positvità dei tamponi cala ulteriormente passando da 0.5% a 0.3%.
Ancora ridot i tassi di occupazione dei post leto ordinari (dal 4% al 3%) e in terapia intensiva (dal
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4%  al  2%).  Calano  i  focolai  atvi,  i  nuovi  e  il  numero  di  persone  non  collegate  a  catene  di
trasmissione note.

Ore 15. La situazione dei contagi. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 20 nuovi
casi di persone risultate positve al Covid-19 (di cui 7 dopo test antgenico), pari allo 0,1% di 13.411
tamponi eseguit, di cui  9.803  antgenici. Dei 20 nuovi casi, gli asintomatci sono 12 (60%).

I casi sono così riparttt10 screening, 9 contat di caso, 1 con indagine in corso; per ambitot 1 RSA/
Struture Socio-Assistenziali, 0 scolastco, 19 popolazione generale. 

Il  totale  dei  casi  positvi  diventa  quindi  366.972  così  suddivisi  su  base  provincialet  29.597
Alessandria,  17.496  Ast,  11.532  Biella,  52.948  Cuneo,  28.267  Novara,  196.406  Torino,  13.744
Vercelli,  12.983  Verbano-Cusio-Ossola,  oltre  a  1.502  resident fuori  regione,  ma  in  carico  alle
struture  sanitarie  piemontesi.  I  restant 2.497  sono  in  fase  di  elaborazione  e  atribuzione
territoriale.

I ricoverat in terapia intensiva sono 11 (-3 rispeto a ieri). I ricoverat non in terapia intensiva sono
145  (-7 rispeto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 629.

I tamponi diagnostci finora processat sono 5.438.345 (+ 13.411 rispeto a ieri), di cui  1.774.196
risultat negatvi.

Ore 15. I decessi restano 11.696. Nessun decesso di persone positve al test del Covid-19 è stato
comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale resta quindi di 11.696 decedut risultat positvi al virus, così suddivisi per provinciat 1.566
Alessandria,  713  Ast,  432  Biella,  1.454  Cuneo,  943  Novara,  5.590  Torino,  525  Vercelli,  373
Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 resident fuori regione, ma decedut in Piemonte.

Ore 15. 354.491 guarit. I pazient guarit sono complessivamente 354.491 (+69 rispeto a ieri), così
suddivisi su base provincialet 27.960 Alessandria, 16.760 Ast, 11.038 Biella, 51.425 Cuneo, 27.275
Novara, 190.405 Torino, 13.179 Vercelli, 12.594 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.436 extraregione e
2.419 in fase di definizione.
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