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Incidenza/10.000ab. di casi positivi, per data di comunicazione

Inc. media giornaliera

(/10.000 ab.)

01/03-07/03 2,30

08/03-14/03 2,13

15/03-21/03 2,37

22/03-28/03 2,82

29/03-04/04 3,09

05/04-11/04 2,42

12/04-18/04 2,14

19/04-25/04 1,86

26/04-02/05 1,60

03/05-09/05 1,12

10/05-16/05 0,73

17/05-23/05 0,49

24/05-30/05 0,37

01/05-06/06 0,20

07/06-13/06 0,11*
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Incidenza casi giornalieri/10.000ab. Italia vs Regione Liguria 

ITA: Incidenza 37/1.000

LIG: Inc. Cum 36/1.000

ITA: Incidenza 27/1.000

LIG: Inc. Cum 20/1.000

-34%
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“green if the 14-day notification rate is lower than 25 

cases per 100 000 and the test positivity rate below 4%”

Incidenza

in 14 gg

Proporzione

test positivi

Report 55 e 56 33/100.000 1,9% e 1,2%

Oggi 25,6/100.000 1%
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Incidenza/10.000ab. di casi positivi per provincia, per data di comunicazione

Inc. cumulativa

/100.000 ab., 

ultimi 7 giorni

Savona 13

Spezia 8

Imperia 0

Genova 10

Liguria* 10

*Rimossi nella settimana 3-9 aprile 14 tamponi POS comunicati tardivamente da ASL5

*considerati anche i residenti extra-regione
o con residenza sconosciuta
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Indicazioni e debito informativo da DPCM 26/4/20 e DM Sal 30/4/20

3.2 Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS 

X

R(t) Sintomi: 0,64 (CI: 0,56-0,72) 
Scenario 1
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Sintesi del Report n.54

Indicatori Liguria

Processo sulla capacita' di monitoraggio

(Ind. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
OK, superiori al 95% (soglia 

60%)

Processo sulla capacita' di accertamento diagnostico, 

indagine e di gestione dei contatti (Ind. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)
OK, superiori alla soglia

Di trasmissione (Ind. 3.1, 3.4, 3.5) In diminuzione

R(t) Sintomi: 0.64 (CI: 0.56-0.72) 

Medio: 0.67 (CI: 0.54-0.79) 

Di pressione sul sistema sanitario

Tasso di occupazione dei posti letto di Terapia Intensiva 

Tasso di occupazione di dei posti letto di Area Medica 
10% (soglia 30%)

4% (soglia 40%)
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Valutazione complessiva del rischio [fonte: MinSal, ISS, Cabina di Regia]

Valutazione complessiva del 

rischio: Basso

Scenario: 1 - R(t) (CI 95% inf. 0,56)

AREA BIANCA dal 7 giugno
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Indicatori Decisionali (D.L. 18 maggio 2021, n.65)

Area di 

Rischio

Incidenza 

(/100.000*sett.)

PPLL occupati

Area Medica

PPLL

occupati UTI

Tamponi Min. 

(/100.000*die)
Valutazione del Rischio

(D.M. 30 aprile 2020)

Rossa
>250 500 (7550 in Liguria) \

150-249 >40%*** >30%*** 250 (3780 in Liguria) \

Arancione
150-249 30-40% 20-30% 250 (3780 in Liguria) \

DATI DA AREA GIALLA Alto

Gialla
150-249 <30%** <20%** 250 (3780 in Liguria) \

50-149 150 (2270 in Liguria) \

Bianca <50* 100 (1510 in Liguria) \X

*Tre settimane consecutive
** uno dei due
***entrambi presenti

Report 56 11,9 4% 10% 4.386 Basso
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Popolazione target, aderenti e vaccinati

Proporzione (%) di vaccinati su coloro che hanno manifestato volontà alla vaccinazione

98,7% 100,0% 87,7% 98,0% 96,3% 95,1% 74,3%

Proporzione (%) di coloro che hanno manifestato la volontà alla vaccinazione

100,0% 97,4% 93,8% 79,2% 74,8% 70,7%

Fonti: AVC e sistema di prenotazione CUP aggiornati 

rispettivamente al 09.06.21 e 10.06.21
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Raccomandazioni vaccino AZ
Circolare 4 giugno 2021 - Estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 

12 e i 15 anni. Aggiornamento note informative «Il vaccino Vaxzevria (precedentemente noto come Vaccino COVID-19 

AstraZeneca) è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2. Vaxzevria viene 

somministrato agli adulti di età pari o superiore a 18 anni.»

Circolare 5 maggio 2021 - Trasmissione parere del CTS in merito alla estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a 

mRNA e alla seconda dose del vaccino Vaxzevria: «il CTS ritiene che, sulla scorta delle informazioni a oggi disponibili 

sull’insorgenza di trombosi in sedi inusuali (trombosi dei seni venosi cerebrali, trombosi splancniche, trombosi arteriose) 

associate a piastrinopenia, riportate essersi verificate solamente dopo la prima dose del vaccino di AstraZeneca, i soggetti che 

hanno ricevuto la prima dose di questo vaccino senza sviluppare questa tipologia di eventi, non presentano controindicazione 

per una seconda somministrazione del medesimo tipo di vaccino»

Circolare 14 aprile 2021 - Vaccino Vaxzevria (AstraZeneca). Aggiornamento nota informativa del consenso

Circolare 7 aprile 2021 - Vaccino Vaxzevria (precedentemente denominato COVID-19 Vaccine AstraZeneca). Aggiornamento 

raccomandazioni «Facendo seguito alla nota circolare prot. N° 8811-08/03/2021-DGPRE e alla nota circolare prot. N° 11156-

19/03/2021-DGPRE, visto il parere della CTS di AIFA (allegato1) acquisito con prot. N° 14357-07/04/2021-DGPRE, sentito il 

Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ribadendo che il vaccino Vaxzevria è approvato a partire dai 18 anni di età, sulla 

base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della elevata 

mortalità da COVID-19 nelle fasce di età più avanzate, si rappresenta che è raccomandato un suo uso preferenziale 

nelle persone di età superiore ai 60 anni»

Circolare 28 marzo 2021 - Modulo consenso campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Aggiornamento

Circolare 25 marzo 2021 - Aggiornamento modulo consenso e strumenti operativi campagna vaccinale

Circolare 19 marzo 2021 - Trasmissione nota AIFA sul parere di sospensione e revoca del divieto d’uso del vaccino Covid-19 

AstraZeneca: «le vaccinazioni con il vaccino COVID-19 AstraZeneca possono essere riprese con l’esclusione dei lotti al 

momento posti sotto sequestro»

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=80841&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=80236&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79720&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79629&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79494&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79447&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79231&parte=1%20&serie=null
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Raccomandazioni vaccino AZ
Circolare 8 marzo 2021 - Utilizzo del vaccino Covid-19 Vaccine AstraZeneca nei soggetti di età superiore ai 65 anni 

«…Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole a che il vaccino AstraZeneca possa essere 

somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni. Tale indicazione non è da intendersi applicabile ai 

soggetti identificati come estremamente vulnerabili in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o 

secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di 

sviluppare forme fatali di COVID-19»

Circolare 3 marzo 2021 - Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2

Circolare 22 febbraio 2021 - Aggiornamento sulle modalità d’uso del vaccino COVID-19 Vaccine AstraZeneca e delle 

raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 «…offerto fino a 65 

anni, compresi … i vulnerabili»

Circolare 9 febbraio 2021 - Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e chiarimenti sul 

consenso informato «è indicato per l’immunizzazione attiva a partire dai 18 anni di età … fino a 55 anni in assenza di 

patologie che aumentino il rischio …»

Circolare 14 gennaio 2021 - Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 per la FASE 1 e 

aggiornamento del consenso informato

Decreto-legge 5 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (art. 5 - consenso informato ospiti Rsa e altre strutture)

Circolare 24 dicembre 2020 - Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-

2/COVID-19 e procedure di vaccinazione

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79076&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=79033&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78914&parte=1%20&serie=null
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78775&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78398&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=78114
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=78114&articolo=5
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=77981&parte=1%20&serie=null

