
 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

 
Torino, 1 giugno 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16:30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 

 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  209 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 21 dopo test antigenico), pari all’1,3 % di 16.187 tamponi eseguiti, di 

cui  10.755 antigenici. Dei 209  nuovi casi, gli asintomatici sono 100 (47,8%). 
I casi sono così ripartiti: 37 screening, 136 contatti di caso, 36 con indagine in corso; per ambito:  2 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 29 scolastico, 178 popolazione generale.   

   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 364.511 così suddivisi su base provinciale: 29.374 

Alessandria, 17.390 Asti, 11.449 Biella, 52.599 Cuneo, 28.015 Novara, 195.145 Torino, 13.627 

Vercelli, 12.912 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.492 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.508 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 81 (+0 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 557 (- 37 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 4171 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 4.972.965 (+ 16.187 rispetto a ieri), di cui 1.644.859 

risultati negativi. 
 

I DECESSI DIVENTANO 11.643 
Sono 12 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo 

comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo 

successivamente accertati come decessi Covid). 
Il totale è ora di 11.643 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 709 Asti, 431 Biella, 1.444 Cuneo, 939 Novara, 5.564 Torino, 521 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 
 

348.059 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 348.059 (+ 553 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 27.557 Alessandria, 16.534 Asti, 10.749 Biella, 50.449 Cuneo, 26.726 Novara, 186.995 

Torino, 12.849 Vercelli, 12.389 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.412 extraregione e 2.399 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati del 1 giugno. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 

Torino, 2 giugno 2021 
 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16,30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 

 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato  190 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 17 dopo test antigenico), pari all’1,4 % di 13.346 tamponi eseguiti, di 

cui 7.731 antigenici. Dei 190  nuovi casi, gli asintomatici sono 84 (44,2%). 
I casi sono così ripartiti: 32 screening, 111 contatti di caso, 47 con indagine in corso; per ambito: 2 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 25 scolastico, 163 popolazione generale.   

   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 364.701 così suddivisi su base provinciale: 29.400 

Alessandria, 17.392 Asti, 11.459 Biella, 52.627 Cuneo, 28.037 Novara, 195.212 Torino, 13.646 

Vercelli, 12.924 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.492 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.512 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 79 (- 2 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 542 (- 15 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 3942 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 4.986.311 (+ 13.346 rispetto a ieri), di cui 1.649.669 

risultati negativi. 
 

I DECESSI DIVENTANO 11.647 
Sono 4 decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione 

Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato 

giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente 

accertati come decessi Covid). 
Il totale è ora di 11.647 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 710Asti, 431 Biella, 1.444 Cuneo, 939 Novara, 5.567Torino, 521 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 
 

348.491 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 348.491(+432 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 27.585 Alessandria, 16.550 Asti, 10.767 Biella, 50.512 Cuneo, 26.772 Novara, 187.204 

Torino, 12.882 Vercelli, 12.406 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.412 extraregione e 2.401 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati del 2 giugno. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 

Torino, 3 giugno 2021 
 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16,30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 

 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 219 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 16 dopo test antigenico), pari a 2.0 % di 10.814 tamponi eseguiti, di cui 

5.760  antigenici. Dei 219  nuovi casi, gli asintomatici sono 97 (44,3%). 
I casi sono così ripartiti: 25 screening, 146 contatti di caso, 48 con indagine in corso; per ambito: 2 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 24 scolastico, 193 popolazione generale.   

   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 364.920 così suddivisi su base provinciale: 29.407 

Alessandria, 17.412 Asti, 11.462 Biella, 52.664 Cuneo, 28.058 Novara, 195.333 Torino, 13.646 

Vercelli, 12.931 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.494 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.513 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 75 (- 4 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 513 (- 29 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 3798 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 4.997125 (+ 10.814 rispetto a ieri), di cui 1.652086 

risultati negativi. 
 

I DECESSI DIVENTANO 11.650 
Sono 3 decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione 

Piemonte, di cui 1 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato 

giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente 

accertati come decessi Covid). 
Il totale è ora di 11.650 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 710 Asti, 431 Biella, 1.445 Cuneo, 939 Novara, 5.569 Torino, 521 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 
 

348.884 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 348.884 (+393 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 27.608 Alessandria, 16.568 Asti, 10.781 Biella, 50.580 Cuneo, 26.798 Novara, 187.401 

Torino, 12.895 Vercelli, 12.434 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.414 extraregione e 2.405 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati del 3 giugno. 



 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 
 

Torino, 5 giugno 2021 
 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 189 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 17  dopo test antigenico), pari a 0.9 % di 21.706 tamponi eseguiti, di cui  

16.029 antigenici. Dei 189 nuovi casi, gli asintomatici sono 79 (41.8%). 
I casi sono così ripartiti: 28 screening, 125 contatti di caso, 36 con indagine in corso; per ambito: 3 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 23 scolastico, 163 popolazione generale.   
   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 365.300 così suddivisi su base provinciale: 29.425 

Alessandria, 17.426 Asti, 11.477 Biella, 52.718 Cuneo, 28.098 Novara, 195.536 Torino, 13.660 

Vercelli, 12.945 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.497 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.518 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 61 (- 9 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 467 (- 17 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 3.400 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.039.949 (+ 21.706 rispetto a ieri), di cui 1.661.362 

risultati negativi. 
 

I DECESSI DIVENTANO 11.654 
Sono 2 decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione 

Piemonte, di cui 1 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato 

giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente 

accertati come decessi Covid). 
Il totale è ora di 11.654 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 712 Asti, 432 Biella, 1.445 Cuneo, 939 Novara, 5.570 Torino, 521 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 
 

349.718 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 349.718 (+388  rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 27.643 Alessandria, 16.595 Asti, 10.831 Biella, 50.688 Cuneo, 26.862 Novara, 187.885 

Torino, 12.930 Vercelli, 12.456 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.419 extraregione e 2.409 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati del 5 giugno. 



 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Torino, 6 giugno 2021 

 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 129 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari all’1,3% di 10.282 tamponi eseguiti, di cui  

6.019 antigenici. Dei 129 nuovi casi, gli asintomatici sono 72 (55,8%). 
I casi sono così ripartiti: 13 screening, 98 contatti di caso, 18 con indagine in corso; per ambito: 0 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 17 scolastico, 112 popolazione generale.   

   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 365.429 così suddivisi su base provinciale: 29.433 

Alessandria, 17.429 Asti, 11.482 Biella, 52.730 Cuneo, 28.112 Novara, 195.610 Torino, 13.669 

Vercelli, 12.948 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.497 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.519 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 63 (+2 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 461 (-6 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 3.289 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.050.231 (+10.282 rispetto a ieri), di cui 1.664.277  

risultati negativi. 
 

I DECESSI RIMANGONO 11.654 
Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato oggi dall’Unità di Crisi 

della Regione Piemonte. 
Il totale rimane quindi 11.654 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 712 Asti, 432 Biella, 1.445 Cuneo, 939 Novara, 5.570 Torino, 521 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 
 

349.962 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 349.962 (+244 rispetto a ieri) così suddivisi su base 

provinciale: 27.653 Alessandria, 16.600 Asti, 10.840 Biella, 50.730 Cuneo, 26.876 Novara, 188.020 

Torino, 12.947 Vercelli, 12.461 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.421 extraregione e 2.414 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati del 6 giugno. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Torino, 10 giugno 2021 
 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 
 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 137 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 8 dopo test antigenico), pari allo 0,9% di 15.959 tamponi eseguiti, di 

cui 9.730  antigenici. Dei 137 nuovi casi, gli asintomatici sono 51 (37,2%). 
I casi sono così ripartiti: 14 screening, 93 contatti di caso, 30 con indagine in corso; per ambito: 2 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 15 scolastico, 120 popolazione generale.   

   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 365.899 così suddivisi su base provinciale: 29.485 

Alessandria, 17.445 Asti, 11.502 Biella, 52.794 Cuneo, 28.170 Novara, 195.853 Torino, 13.689 

Vercelli, 12.959 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.500 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.502 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 49 (-4 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 367 (-19 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 2.604 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.107.227 (+ 15.959 rispetto a ieri), di cui 1.679.764 

risultati negativi. 
 

I DECESSI RESTANO 11.666 
L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che oggi non si è verificato alcun decesso 

di paziente risultato positivo al test del Covid-19. 
Il totale rimane quindi di 11.666 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 

1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.447 Cuneo, 940 Novara, 5.575 Torino, 524 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 
 

351.213 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 351.213 (+308 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.742 Alessandria, 16.637 Asti, 10.906 Biella, 50.909 Cuneo, 26.986 Novara, 188.685 

Torino, 13.016 Vercelli, 12.501 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.427 extraregione e 2.404 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati del 10 giugno. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Torino, 11 giugno 2021 
 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 
 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 126 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 14 dopo test antigenico), pari allo 0,6% di 22.618 tamponi eseguiti, di 

cui 16.472 antigenici. Dei 126 nuovi casi, gli asintomatici sono 66 (52,4%). 
I casi sono così ripartiti: 19 screening, 86 contatti di caso, 21 con indagine in corso; per ambito: 3 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 13 scolastico, 110 popolazione generale.   

   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.025 così suddivisi su base provinciale: 29.498 

Alessandria, 17.450 Asti, 11.506 Biella, 52.817 Cuneo, 28.177 Novara, 195.919 Torino, 13.696 

Vercelli, 12.962 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.500 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.500 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 47 (-2 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 351 (-16 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 2.478 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.129.845 (+ 22.618 rispetto a ieri), di cui 1.684.575 

risultati negativi. 
 

I DECESSI DIVENTANO 11.670 
Sono 4 decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione 

Piemonte, di cui 0 verificatosi oggi, (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato 

giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente 

accertati come decessi Covid). 
Il totale è di 11.670 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.450 Cuneo, 940 Novara, 5.576 Torino, 524 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 
 

351.213 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 351.479 (+266 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.756 Alessandria, 16.649 Asti, 10.928 Biella, 50.947 Cuneo, 27.010 Novara, 188.826 

Torino, 13.021 Vercelli, 12.512 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.428 extraregione e 2.402 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati dell’11 giugno. 



 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Torino, 12 giugno 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 15,30 
 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 90 nuovi casi di persone risultate positive 

al Covid-19 (di cui 6 dopo test antigenico), pari allo 0,4% di 22.272 tamponi eseguiti, di cui 17.068 

antigenici. Dei 90 nuovi casi, gli asintomatici sono 46 (51,1%). 
I casi sono così ripartiti: 11 screening, 65 contatti di caso, 14 con indagine in corso; per ambito: 1 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 17 scolastico, 72 popolazione generale.   
   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.115 così suddivisi su base provinciale: 29.514 

Alessandria, 17.451 Asti, 11.505 Biella, 52.836 Cuneo, 28.186 Novara, 195.953 Torino, 13.704 

Vercelli, 12.963 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.500 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.503 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 45 (-2 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 325 (-26 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 2.386 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.152.117 (+ 22.272 rispetto a ieri), di cui 1.689.944 

risultati negativi. 
 

I DECESSI DIVENTANO 11.674 
Sono 4 decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione 

Piemonte, di cui 0 verificatosi oggi, (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato 

giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente 

accertati come decessi Covid). 
Il totale è di 11.674 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 Alessandria, 

713 Asti, 432 Biella, 1.451 Cuneo, 940 Novara, 5.579 Torino, 524 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-

Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 
 

351.685 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 351.685 (+206 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.766 Alessandria, 16.656 Asti, 10.930 Biella, 50.982 Cuneo, 27.036 Novara, 188.938 

Torino, 13.028 Vercelli, 12.518 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.428 extraregione e 2.403 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati del 12 giugno. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
Torino, 13 giugno 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 59 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,7% di 8.100 tamponi eseguiti, di cui 

4.984 antigenici. Dei 59 nuovi casi, gli asintomatici sono 29 (49,2%). 
I casi sono così ripartiti: 10 screening, 39 contatti di caso, 10 con indagine in corso; per ambito: 0 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 3 scolastico, 56 popolazione generale.   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.174 così suddivisi su base provinciale: 29.519 

Alessandria, 17.451 Asti, 11.506 Biella, 52.846 Cuneo, 28.191 Novara, 195.992 Torino, 13.704 

Vercelli, 12.963 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.500 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.502 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 47 (+2 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 317 (-8 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 2.305 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.160.217 (+8.100 rispetto a ieri), di cui 1.692.886 

risultati negativi. 
 

I DECESSI DIVENTANO 11.675 
Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 comunicato dall’Unità di Crisi della Regione 

Piemonte, verificatosi oggi. 
Il totale è di 11.675 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.451 Cuneo, 940 Novara, 5.580 Torino, 524 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 
 

351.830 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 351.830 (+145 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.772 Alessandria, 16.662 Asti, 10.943 Biella, 51.000 Cuneo, 27.045 Novara, 189.010 

Torino, 13.038 Vercelli, 12.527 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.428 extraregione e 2.405 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 13 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
Torino, 14 giugno 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 18 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 87 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 2 dopo test antigenico), pari allo 0,8% di 11.492 tamponi eseguiti, di 

cui 7.304 antigenici. Degli 87 nuovi casi, gli asintomatici sono 59 (67,8%). 
I casi sono così ripartiti: 22 screening, 59 contatti di caso, 6 con indagine in corso; per ambito: 8 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 12 scolastico, 67 popolazione generale.    
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.261 così suddivisi su base provinciale: 29.530 

Alessandria, 17.459 Asti, 11.507 Biella, 52.856 Cuneo, 28.198 Novara, 196.033 Torino, 13.711 

Vercelli, 12.963 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.502 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 45 (-2 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 303 (-14 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 2.257 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.171.709 (+11.492 rispetto a ieri), di cui 1.695.639 

risultati negativi. 
 

I DECESSI DIVENTANO 11.678 
Sono 3 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi, (si ricorda che il dato di aggiornamento 

cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e 

solo successivamente accertati come decessi Covid). 
Il totale è di 11.678 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.453 Cuneo, 940 Novara, 5.581 Torino, 524 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 
 

351.978 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 351.978 (+148 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.778 Alessandria, 16.667 Asti, 10.945 Biella, 51.037 Cuneo, 27.053 Novara, 189.087 

Torino, 13.044 Vercelli, 12.531 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.429 extraregione e 2.407 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 14 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 

 
Torino, 15 giugno 2021 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17 
 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 75 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 6 dopo test antigenico), pari allo 0,4% di 17.542 tamponi eseguiti, di 

cui 11.252 antigenici. Dei 75 nuovi casi, gli asintomatici sono 40 (53,3%). 
I casi sono così ripartiti: 13 screening, 50 contatti di caso, 12 con indagine in corso; per ambito: 2 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 12 scolastico, 61 popolazione generale.    
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.336 così suddivisi su base provinciale: 29.531 

Alessandria, 17.460 Asti, 11.509 Biella, 52.861 Cuneo, 28.206 Novara, 196.089 Torino, 13.713 

Vercelli, 12.964 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.502 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 47 (+2 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 291 (-12 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 2.040 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.189.251 (+17.542 rispetto a ieri), di cui 1.701.020 

risultati negativi. 
 

I DECESSI DIVENTANO 11.681 
Sono 3 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi, (si ricorda che il dato di aggiornamento 

cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e 

solo successivamente accertati come decessi Covid). 
Il totale è di 11.681 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 940 Novara, 5.581 Torino, 525 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 97 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 
 

352.277 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 352.277 (+299 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.788 Alessandria, 16.675 Asti, 10.964 Biella, 51.079 Cuneo, 27.082 Novara, 189.250 

Torino, 13.059 Vercelli, 12.541 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.430 extraregione e 2.409 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 15 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Torino, 16 giugno 2021 
 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17 
 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 59 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 3 dopo test antigenico), pari allo 0,5% di 12.619 tamponi eseguiti, di 

cui 7.918 antigenici. Dei 59 nuovi casi, gli asintomatici sono 32 (54,2%). 
I casi sono così ripartiti: 12 screening, 38 contatti di caso, 9 con indagine in corso; per ambito: 1 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 10 scolastico, 48 popolazione generale.    
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.395 così suddivisi su base provinciale: 29.531 

Alessandria, 17.466 Asti, 11.511 Biella, 52.872 Cuneo, 28.217 Novara, 196.112 Torino, 13.715 

Vercelli, 12.966 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.504 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-8 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 272 (-19 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 1.888 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.201.870 (+12.619 rispetto a ieri), di cui 1.704.501 

risultati negativi. 
 

I DECESSI DIVENTANO 11.684 
Sono 3 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi, (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo 

comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo 

successivamente accertati come decessi Covid). 
Il totale è di 11.684 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 940 Novara, 5.583 Torino, 525 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 98 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 
 

352.512 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 352.512 (+235 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.804 Alessandria, 16.679 Asti, 10.980 Biella, 51.118 Cuneo, 27.099 Novara, 189.365 

Torino, 13.076 Vercelli, 12.547 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.433 extraregione e 2.411 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 16 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Torino, 17 giugno 2021 
 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 15.30 
 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 72 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 2 dopo test antigenico), pari allo 0,4% di 17.497 tamponi eseguiti, di 

cui 11.545 antigenici. Dei 72 nuovi casi, gli asintomatici sono 29 (40,3%). 
I casi sono così ripartiti: 10 screening, 47 contatti di caso, 15 con indagine in corso; per ambito: 1 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 3 scolastico, 68 popolazione generale.    
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.467 così suddivisi su base provinciale: 29.534 

Alessandria, 17.467 Asti, 11.515 Biella, 52.879 Cuneo, 28.219 Novara, 196.165 Torino, 13.719 

Vercelli, 12.967 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.501 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 37 (-2 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 245 (-27 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 1.777 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.219.367 (+ 17.497 rispetto a ieri), di cui 1.709.339 

risultati negativi. 
 

I DECESSI RIMANGONO 11.684 
Nessun decesso comunicato oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi 

di 11.684 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 Alessandria, 713 

Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 940 Novara, 5.583 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, 

oltre a 98 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 
 

352.724 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 352.724 (+212 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.825 Alessandria, 16.683 Asti, 10.981 Biella, 51.155 Cuneo, 27.119 Novara, 189.480 

Torino, 13.088 Vercelli, 12.552 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.433 extraregione e 2.408 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 17 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Torino, 18 giugno 2021 
 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 
 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 58 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 2 dopo test antigenico), pari allo 0,3% di 22.097 tamponi eseguiti, di 

cui 16.907  antigenici. Dei 58 nuovi casi, gli asintomatici sono 31(53,4%). 
I casi sono così ripartiti: 12 screening, 39 contatti di caso, 7 con indagine in corso; per ambito: 1 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 5 scolastico, 52 popolazione generale.    
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.525 così suddivisi su base provinciale: 29.539 

Alessandria, 17.469 Asti, 11.517 Biella, 52.889 Cuneo, 28.226 Novara, 196.169 Torino, 13.721 

Vercelli, 12.968 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.499 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 36(-1 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 233 (-12 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 1.636 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.241.464 (+ 22.097 rispetto a ieri), di cui 1.715.230 

risultati negativi. 
 

I DECESSI SONO  11.686 
Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi. Il totale è quindi di 11.686 deceduti risultati 

positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 

940 Novara, 5.585 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 98 residenti fuori 

regione ma deceduti in Piemonte. 
 

352.934 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 352.934 (+210 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.841 Alessandria, 16.694 Asti, 10.988 Biella, 51.204 Cuneo, 27.132 Novara, 189.583 

Torino, 13.097 Vercelli, 12.555 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.433 extraregione e 2.407 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 18 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
Torino, 19 giugno 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 66 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 2 dopo test antigenico), pari allo 0,3% di 25.410 tamponi eseguiti, di 

cui 20.327  antigenici. Dei 66 nuovi casi, gli asintomatici sono 37 (56,1%). 
I casi sono così ripartiti: 11 screening, 43 contatti di caso, 12 con indagine in corso; per ambito: 0 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 5 scolastico, 61 popolazione generale.   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.591 così suddivisi su base provinciale: 29.550 

Alessandria, 17.480 Asti, 11.518 Biella, 52.893 Cuneo, 28.234 Novara, 196.223 Torino, 13.723 

Vercelli, 12.970 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.499 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 30 (-6 rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 225 (-8 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 1.543 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.266.874 (+25.410 rispetto a ieri), di cui 1.722.697 

risultati negativi. 
 

I DECESSI SONO 11.688 
Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento 

cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e 

solo successivamente accertati come decessi Covid). 

 
Il totale è quindi di 11.688 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 941 Novara, 5.586 Torino, 525 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 98 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 
 

353.105 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 353.105 (+171 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.856 Alessandria, 16.701 Asti, 10.995 Biella, 51.227 Cuneo, 27.154 Novara, 189.657 

Torino, 13.108 Vercelli, 12.565 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.434 extraregione e 2.408 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 19 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
Torino, 20 giugno 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17.00 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 31 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 0 dopo test antigenico), pari allo 0,3% di 9.391 tamponi eseguiti, di cui 

6.242  antigenici. Dei 31 nuovi casi, gli asintomatici sono 11(35,5%). 
I casi sono così ripartiti: 4 screening, 18 contatti di caso, 9 con indagine in corso; per ambito:1 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 3 scolastico, 27 popolazione generale.   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.622 così suddivisi su base provinciale: 29.554 

Alessandria, 17.480 Asti, 11.518 Biella, 52.902 Cuneo, 28.236 Novara, 196.236 Torino, 13.724 

Vercelli, 12.971 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.500 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 32 ( + 2  rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 220 (-5 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 1.446 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.276.265 (+ 9.391 rispetto a ieri), di cui 1.726.435 

risultati negativi. 
 

I DECESSI SONO 11.690 
Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento 

cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e 

solo successivamente accertati come decessi Covid). 

 
Il totale è quindi di 11.690 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 942 Novara, 5.587 Torino, 525 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 98 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 
 

353.105 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 353.234 (+171 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.865 Alessandria, 16.705 Asti, 11.002 Biella, 51.248 Cuneo, 27.161 Novara, 189.720 

Torino, 13.115 Vercelli, 12.571 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.435 extraregione e 2.412 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 20 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
Torino, 21 giugno 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 20 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,2% di 9.654 tamponi eseguiti, di cui 

7.541  antigenici. Dei 20 nuovi casi, gli asintomatici sono 16 (80,0%). 
I casi sono così ripartiti: 7 screening, 12 contatti di caso, 1 con indagine in corso; per ambito:1 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 0 scolastico, 19 popolazione generale.   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.642 così suddivisi su base provinciale: 29.557 

Alessandria, 17.480 Asti, 11.519 Biella, 52.906 Cuneo, 28.240 Novara, 196.249 Torino, 13.725 

Vercelli, 12.972 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.493 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 30 ( - 2  rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 213 (-7 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 1.375 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.285.919 (+9.654 rispetto a ieri), di cui 1.728.588 

risultati negativi. 
 

I DECESSI SONO 11.691 
E’ stato comunicato 1 decesso di persone positive al test del Covid-19 dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento 

cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e 

solo successivamente accertati come decessi Covid). 

 
Il totale è quindi di 11.691 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 942 Novara, 5.587 Torino, 525 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 99 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 
 

353.333 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 353.333 (+99 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.875 Alessandria, 16.710 Asti, 11.007 Biella, 51.269 Cuneo, 27.173 Novara, 189.761 

Torino, 13.121 Vercelli, 12.575 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.435 extraregione e 2.407 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 21 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
Torino, 22 giugno 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 45 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,3% di 17.777 tamponi eseguiti, di 

cui 10.785 antigenici. Dei 45 nuovi casi, gli asintomatici sono 16 (35,6%). 
I casi sono così ripartiti: 11 screening, 20 contatti di caso, 14 con indagine in corso; per ambito:0 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 2 scolastico, 43 popolazione generale.   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.687 così suddivisi su base provinciale: 29.559 

Alessandria, 17.484 Asti, 11.520 Biella, 52.908 Cuneo, 28.241 Novara, 196.279 Torino, 13.728 

Vercelli, 12.973 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.494 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 25 ( - 5  rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 208 (-5 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 1.228 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.303.696 (+17.777 rispetto a ieri), di cui 1.733.913 

risultati negativi. 
 

I DECESSI SONO 11.693 
Sono stati comunicati 2 decessi di persone positive al test del Covid-19 dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo 

comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo 

successivamente accertati come decessi Covid). 

 
Il totale è quindi di 11.693 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.588 Torino, 525 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 99 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 
 

353.533 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 353.533 (+200 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.884 Alessandria, 16.717 Asti, 11.015 Biella, 51.300 Cuneo, 27.191 Novara, 189.871 

Torino, 13.132 Vercelli, 12.576 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.435 extraregione e 2.412 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 22 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 
Torino, 23 giugno 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.30 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 51 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 5 dopo test antigenico), pari allo 0,4% di 14.242 tamponi eseguiti, di 

cui 7.997  antigenici. Dei 51 nuovi casi, gli asintomatici sono 26 (51.0%). 
I casi sono così ripartiti: 15 screening, 28 contatti di caso, 8 con indagine in corso; per ambito:0 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 8 scolastico, 43 popolazione generale.   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.738 così suddivisi su base provinciale: 29.566 

Alessandria, 17.489 Asti, 11.521 Biella, 52.921 Cuneo, 28.245 Novara, 196.296 Torino, 13.729 

Vercelli, 12.974 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.496 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (- 2  rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 200 (- 8 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 1.110 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.317.938 (+ 14.242 rispetto a ieri), di cui 1.738.402 

risultati negativi. 
 

I DECESSI RIMANGONO 11.693 
Nessun decesso  di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte. 
Il totale è quindi di 11.693 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.588 Torino, 525 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 99 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. 
 

353.533 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 353.712 (+179 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.901 Alessandria, 16.725 Asti, 11.018 Biella, 51.337 Cuneo, 27.201 Novara, 189.958 

Torino, 13.143 Vercelli, 12.581 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.435 extraregione e 2.413 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 23 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

Torino, 24 giugno 2021 
 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 36 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 5 dopo test antigenico), pari allo 0,3% di 13.877 tamponi eseguiti, di 

cui 9.171  antigenici. Dei 36 nuovi casi, gli asintomatici sono 18 (50%). 
I casi sono così ripartiti: 9 screening, 21 contatti di caso, 6 con indagine in corso; per ambito:0 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 3 scolastico, 33 popolazione generale.   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.774 così suddivisi su base provinciale: 29.571 

Alessandria, 17.489 Asti, 11.523 Biella, 52.923 Cuneo, 28.253 Novara, 196.314 Torino, 13.730 

Vercelli, 12.975 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.495 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 17 (- 6  rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 202 (+2 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 1.048. 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.331.815 (+ 13.877 rispetto a ieri), di cui 1.742.729 

risultati negativi. 
 

I DECESSI SONO 11.694 
È stato comunicato 1 decesso di persona positiva al test del Covid-19 dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento 

cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e 

solo successivamente accertati come decessi Covid). 

Il totale è quindi di 11.694 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.588 Torino, 525 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 

353.813 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 353.813 (+101 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.908 Alessandria, 16.732 Asti, 11.019 Biella, 51.354 Cuneo, 27.214 Novara, 190.008 

Torino, 13.145 Vercelli, 12.584 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.435 extraregione e 2.414 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 24 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 

 
Torino, 25 giugno 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17.00 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 35 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 2 dopo test antigenico), pari allo 0,2% di 21.904 tamponi eseguiti, di 

cui 17.956  antigenici. Dei 35 nuovi casi, gli asintomatici sono 15 (42,9%). 
I casi sono così ripartiti: 7 screening, 22 contatti di caso, 6 con indagine in corso; per ambito:0 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 3 scolastico, 32 popolazione generale.   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.809 così suddivisi su base provinciale: 29.576 

Alessandria, 17.489 Asti, 11.525 Biella, 52.928 Cuneo, 28.254 Novara, 196.333 Torino, 13.733 

Vercelli, 12.977 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.493 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 16 (-1  rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 195 (- 7 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 990. 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.353.719 (+ 21.904 rispetto a ieri), di cui 1.747.729 

risultati negativi. 
 

I DECESSI RIMANGONO 11.694 
Nessun  decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte. 

Il totale è quindi di 11.694 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.588 Torino, 525 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 

353.914 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 353.914 (+101 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.915 Alessandria, 16.735 Asti, 11.022 Biella, 51.373 Cuneo, 27.225 Novara, 190.061 

Torino, 13.151 Vercelli, 12.585 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.436 extraregione e 2.411 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 25 giugno 2021. 



 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 
Torino, 26 giugno 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 18.00 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 37 nuovi casi di persone risultate positive 

al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,2% di 23.753 tamponi eseguiti, di cui 19.403  

antigenici. Dei 37 nuovi casi, gli asintomatici sono 19 (51,4%). 
I casi sono così ripartiti: 13 screening, 18 contatti di caso, 6 con indagine in corso; per ambito:1 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 2  scolastico, 34 popolazione generale.   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.846 così suddivisi su base provinciale: 29.577 

Alessandria, 17.490 Asti, 11.526 Biella, 52.934 Cuneo, 28.258 Novara, 196.350 Torino, 13.736 

Vercelli, 12.979 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.495 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 17 (+1  rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 180 (- 15 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 907. 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.377.472 (+23.753 rispetto a ieri), di cui 1.755.331 

risultati negativi. 
 

I DECESSI RIMANGONO 11.694 
Nessun  decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte. 

Il totale è quindi di 11.694 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.588 Torino, 525 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 

353.914 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 354.048 (+134 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.921 Alessandria, 16.744 Asti, 11.023 Biella, 51.381 Cuneo, 27.244 Novara, 190.141 

Torino, 13.155 Vercelli, 12.590 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.436 extraregione e 2.413 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 26 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 

 
Torino, 27 giugno 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16.00 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 31 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,3% di 9.041 tamponi eseguiti, di cui 

6.238  antigenici. Dei 31 nuovi casi, gli asintomatici sono 23 (74,2%). 
I casi sono così ripartiti: 8 screening, 22 contatti di caso, 1 con indagine in corso; per ambito: 0 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 1  scolastico, 30 popolazione generale.   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.877 così suddivisi su base provinciale: 29.587 

Alessandria, 17.493 Asti, 11.526 Biella, 52.935 Cuneo, 28.260 Novara, 196.362 Torino, 13.737 

Vercelli, 12.979 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.497 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 15 (-2  rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 174 (- 6 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 872. 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.386.513 (+ 9.041 rispetto a ieri), di cui 1.758.612 

risultati negativi. 
 

I DECESSI RIMANGONO 11.694 
Nessun  decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte. 

Il totale rimane quindi di 11.694 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 

1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.588 Torino, 525 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 

354.122 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 354.122 (+74 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.927 Alessandria, 16.745 Asti, 11.023 Biella, 51.395 Cuneo, 27.247 Novara, 190.182 

Torino, 13.161 Vercelli, 12.590 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.436 extraregione e 2.416 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 27 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 

 
Torino, 28 giugno 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 16 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 14 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 0 dopo test antigenico), pari allo 0,1% di 10.160 tamponi eseguiti, di 

cui 6.985  antigenici. Dei 14 nuovi casi, gli asintomatici sono 11 (78,6%). 
I casi sono così ripartiti: 11 screening, 2 contatti di caso, 1 con indagine in corso; per ambito: 2 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 2  scolastico, 10 popolazione generale.   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.891 così suddivisi su base provinciale: 29.588 

Alessandria, 17.494 Asti, 11.527 Biella, 52.938 Cuneo, 28.261 Novara, 196.370 Torino, 13.737 

Vercelli, 12.979 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.496 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (-1  rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 164 (- 10 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 815. 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.396.673 (+ 10.160 rispetto a ieri), di cui 1.761.373 

risultati negativi. 
 

I DECESSI DIVENTANO 11.696 
Sono 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, di cui 0 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo 

comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo 

successivamente accertati come decessi Covid).  

Il totale diventa quindi di 11.696 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 

1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.590 Torino, 525 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 

354.202 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 354.202 (+80 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.932 Alessandria, 16.747 Asti, 11.028 Biella, 51.405 Cuneo, 27.255 Novara, 190.226 

Torino, 13.164 Vercelli, 12.592 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.436 extraregione e 2.417 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 28 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

 
Torino, 29 giugno 2021 

 

 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 31 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,2% di 14.942 tamponi eseguiti, di 

cui 8.304  antigenici. Dei 31 nuovi casi, gli asintomatici sono 18 (58,1%). 
I casi sono così ripartiti: 17 screening, 10 contatti di caso, 4 con indagine in corso; per ambito: 1 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 1  scolastico, 29 popolazione generale.   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.922 così suddivisi su base provinciale: 29.591 

Alessandria, 17.495 Asti, 11.529 Biella, 52.943 Cuneo, 28.262 Novara, 196.386 Torino, 13.740 

Vercelli, 12.979 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.502 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.495 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (invariati  rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 162 (- 2 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 724. 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.411.615 (+ 14.942 rispetto a ieri), di cui 1.766.021 

risultati negativi. 
 

I DECESSI RESTANO 11.696 
Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, 0 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo 

comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo 

successivamente accertati come decessi Covid).  

Il totale resta quindi di 11.696 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.590 Torino, 525 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 

354.326 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 354.326 (+124 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.941 Alessandria, 16.752 Asti, 11.034 Biella, 51.415 Cuneo, 27.269 Novara, 190.301 

Torino, 13.168 Vercelli, 12.592 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.436 extraregione e 2.418 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 29 giugno 2021. 



 
COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

 
Torino, 30 giugno 2021 

 
 

COVID PIEMONTE: IL BOLLETTINO DELLE ORE 17 
 

 

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI 
Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 30 nuovi casi di persone risultate 

positive al Covid-19 (di cui 2 dopo test antigenico), pari allo 0,2% di 13.319 tamponi eseguiti, di 

cui 7.861  antigenici. Dei 30 nuovi casi, gli asintomatici sono 16 (53,3%). 
I casi sono così ripartiti: 10 screening, 14 contatti di caso, 6 con indagine in corso; per ambito: 0 

RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 3 scolastico, 27 popolazione generale.   
Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.952 così suddivisi su base provinciale: 29.594 

Alessandria, 17.495 Asti, 11.532 Biella, 52.947 Cuneo, 28.266 Novara, 196.399 Torino, 13.742 

Vercelli, 12.981 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.502 residenti fuori regione, ma in carico alle 

strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.494 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 
 

I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (invariati  rispetto a ieri). 
I ricoverati non in terapia intensiva sono 152 (- 10 rispetto a ieri). 
Le persone in isolamento domiciliare sono 668 
 

I tamponi diagnostici finora processati sono 5.424.934 (+ 13.319 rispetto a ieri), di cui 1.769.837 

risultati negativi. 
 

I DECESSI RESTANO 11.696 
Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, 0 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo 

comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo 

successivamente accertati come decessi Covid).  

Il totale resta quindi di 11.696 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 

Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 943 Novara, 5.590 Torino, 525 Vercelli, 373 

Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. 

 

354.422 GUARITI 
I pazienti guariti sono complessivamente 354.422 (+96 rispetto a ieri), così suddivisi su base 

provinciale: 27.951 Alessandria, 16.755 Asti, 11.038 Biella, 51.420 Cuneo, 27.270 Novara, 190.365 

Torino, 13.175 Vercelli, 12.593 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.436 extraregione e 2.419 in fase di 

definizione. 
 

In allegato la tabella riassuntiva dei dati al 30 giugno 2021. 
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