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Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui e' indicata la data inizio sintomi / totale di casi 

sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo
5523/5524 | 100% [5/12/2020-3/1/2021] 5714/5716 | 100% [28/11-27/12] 6962/6968 | 99.9% [21/11-20/12]

Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti diversi dalla TI)  in 

cui e' indicata la data di ricovero / totale di casi con storia di ricovero in ospedale (in reparti 

diversi dalla TI)

403/404 | 99.8% [5/12/2020-3/1/2021] 473/473 | 100% [28/11-27/12] 564/564 | 100% [21/11-20/12]

Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di terapia 

intensiva (TI) in cui e' indicata la data di trasferimento o ricovero in TI / totale di casi con storia di 

trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di sorveglianza nello stesso 

periodo.

24/24 | 100% [5/12/2020-3/1/2021] 44/44 | 100% [28/11-27/12] 69/69 | 100% [21/11-20/12]

Numero di casi notificati per mese in cui e' riportato il comune di domicilio o residenza / totale di 

casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo
9327/9333 | 99.9%  [5/12/2020-3/1/2021] 9947/9968 | 99.8%  [28/11-27/12] 12512/12542 | 99.8%  [21/11-20/12]

% di tamponi positivi escludendo screening e test ripetuti

Tamponi positivi / Totale di tamponi 26.4% [2720/10321, 28/12/2020-3/1/2021] 22.7% [2234/9833, 21/12-27/12] 26.2% [3463/13229, 14/12-20/12]

Tamponi positivi nel setting territoriale / Totale di tamponi nel setting territoriale 27.3% [2379/8699, 28/12/2020-3/1/2021] 23.4% [1959/8354, 21/12-27/12] 27.1% [3179/11712, 14/12-20/12]

Tamponi positivi nel setting ospedaliero/PS / Totale di tamponi nel setting ospedaliero/PS 21% [341/1622, 28/12/2020-3/1/2021] 18.6% [275/1479, 21/12-27/12] 18.7% [284/1517, 14/12-20/12]

Tempo mediano tra data inizio sintomi e data di diagnosi

3 [1530 casi con data inizio sintomi, 1530 casi 

sintomatici o con stato clinico non noto con 

prelievo negli ultimi 7 gg (28/12/2020-3/1/2021)]

3 [1087 casi con data inizio sintomi, 1087 casi 

sintomatici o con stato clinico non noto con prelievo 

negli ultimi 7 gg (21/12-27/12)]

3 [1306 casi con data inizio sintomi, 1306 casi 

sintomatici o con stato clinico non noto con prelievo 

negli ultimi 7 gg (14/12-20/12)]

Tempo mediano tra data inizio sintomi e data di isolamento

2 [1530 casi con data inizio sintomi, 1530 casi con 

data isolamento, 1530 casi sintomatici o con stato 

clinico non noto con prelievo negli ultimi 7 gg 

(28/12/2020-3/1/2021)]

2 [1087 casi con data inizio sintomi, 1087 casi con 

data isolamento, 1087 casi sintomatici o con stato 

clinico non noto con prelievo negli ultimi 7 gg 

(21/12-27/12)]

2 [1306 casi con data inizio sintomi, 1306 casi con 

data isolamento, 1306 casi sintomatici o con stato 

clinico non noto con prelievo negli ultimi 7 gg 

(14/12-20/12)]
Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale 

al contact-tracing
1.3 per 10000 [totale 158.725 in dicembre] 1.3 per 10000 [totale 158.725 in dicembre] 1.3 per 10000 [totale 158.725 in dicembre]

Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun servizio territoriale 

alle attivita' di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e monitoraggio dei contatti stretti e dei 

casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento

1.2 per 10000 [totale 140.6 in dicembre] 1.2 per 10000 [totale 140.6 in dicembre] 1.2 per 10000 [totale 140.6 in dicembre]

Totale risorse umane dedicate 2.5 per 10000 [totale 299.325 in dicembre] 2.5 per 10000 [totale 299.325 in dicembre] 2.5 per 10000 [totale 299.325 in dicembre]

Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare 

indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di infezione confermati.
93.7% [16884/18010 in dicembre] 93.7% [16884/18010 in dicembre] 93.7% [16884/18010 in dicembre]

Numero di casi riportati alla protezione civile negli ultimi 14 giorni.

46.8% [3634 casi la ultima settimana 28/12/2020-

3/1/2021, 2476 casi la settimana precedente 

21/12/2020-27/12/2020]

-51.5% [2476 casi la ultima settimana 21/12-27/12, 

5102 casi la settimana precedente 14/12-20/12]

10.4% [5102 casi la ultima settimana 14/12-20/12, 

4622 casi la settimana precedente 7/12-13/12]

Rt regionale 0.91 (CI: 0.86-0.95) [22/12/2020, sintomi] 0.96 (CI: 0.92-1.01) [15/12, sintomi] 0.78 (CI: 0.75-0.83) [8/12, sintomi] 

Numero di casi per data prelievo riportati alla sorveglianza integrata COVID-19 per giorno

32.3% [2497 casi per data diagnosi/prelievo la 

settimana 28/12/2020-3/1/2021,  1888 casi la 

settimana 21/12/2020-27/12/2020]

-14.3% [1888 casi per data diagnosi/prelievo la 

settimana 21/12-27/12,  2204 casi la settimana 

14/12-20/12]

-15.9% [2182 casi per data diagnosi/prelievo la 

settimana 14/12-20/12,  2596 casi la settimana 

7/12-13/12]

Numero di focolai di trasmissione attivi nella settimana di riferimento 1789 [28/12/2020-3/1/2021] 1493 [21/12-27/12] 1538 [14/12-20/12]

Numero di nuovi focolai di trasmissione nella settimana di riferimento 668 [28/12/2020-3/1/2021] 524 [21/12-27/12] 530 [14/12-20/12]

Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 per Regione non associati a catene 

di trasmissione note
2532 [28/12/2020-3/1/2021] 1534 [21/12-27/12] 1725 [14/12-20/12]

Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per pazienti COVID-19 36% [4/1/2021] 32% [28/12/2020] 32% [21/12/2020]

Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica  per pazienti COVID-19 52% [4/1/2021] 51% [28/12/2020] 48% [21/12/2020]


