
Emilia Romagna Reggio Emilia Gattatico 

Totale Nuovi casi Totale Nuovi casi Totale  Nuovi casi 

Tamponi refertati 106.149 4.253 

Tamponi risultati positivi 21.029 277 3.982 35 38 0 

Pazienti in isolamento domiciliare 8.966 -50 2830 26 

Pazienti ricoverati in terapia intensiva 325 -3 73 0 

Pazienti ricoverati in reparti Covid-19 -85 1.077 9 

Persone Guarite 4.664 395 413 

Persone decedute 2.788 83 17 7 0 

Bollettino 15 Aprile 2020 



 
La rete ospedaliera: 5.012 i posti letto destinati ai pazienti Covid-19, 4.451 ordinari e 561 di terapia intensiva (dodici in 
meno di ieri). 
 

 Attività dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile 
  

Dispositivi di protezione individuale e materiale medico 
Dal Dipartimento nazionale sono pervenuti oggi all’Agenzia 390.000 mascherine chirurgiche, 88.000 mascherine ffp2, 12 
umidificatori e 4 ventilatori polmonari per terapia intensiva. Sono pervenute, inoltre, 8.000 mascherine chirurgiche dalla 
Cina. 
  

Nella giornata di ieri, martedì 14 aprile, sono stati 1.184 i volontari di Protezione civile dell’Emilia-Romagna impegnati 
nell’emergenza. Dall’inizio dell’emergenza, sono state raggiunte 22.240 complessive. Ecco le attività più rilevanti in 
svolgimento: supporto ai Comuni per l’assistenza alla popolazione (comprese le funzioni di segreteria e logistica presso i 
Coc), con l’apporto degli scout Agesci in diverse province: 900; supporto alle Ausl nel trasporto degenti con ambulanze, 
trasporto campioni sanitari e consegna farmaci (Cri e Anpas): 280; disinfezione e sanificazione dei mezzi di soccorso. Si 
avvicina il turno degli Alpini ER presso il nuovo ospedale Covid di Bergamo; copriranno il turno dal 18 al 25 aprile con un 
contingente composto da una trentina di volontari. 
  
Punti triage 
sono 33 i punti-triage attivi in Emilia-Romagna 
(10 davanti alle carceri, 23 per ospedali e cliniche): 
   
Donazioni 
Prosegue la campagna di raccolta fondi voluta dalla Regione 
a sostegno del sistema sanitario per la gestione e 
il superamento dell'emergenza sanitaria. Chi vuole 
fare una donazione, deve effettuare il versamento 
sul seguente Iban: IT69G0200802435000104428964. 
Intestatario: Agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione dell’Emilia-Romagna. 
Causale - Insieme si può Emilia Romagna 
contro il Coronavirus 

 


