COVID-19 in Sardegna:
andamento epidemia e suo impatto sul
mercato del lavoro
Aggiornato dati: MDL al 05.05.2020, CoVID-19 al 10.05.2020

Premessa
Questo report presenta una serie di grafici sull’evoluzione dell’epidemia di COVID-19 in Sardegna
e sul suo impatto sul mercato del lavoro regionale.
A tal fine, vengono usate diverse fonti di dati: il Ministero della
l’andamento dell’epidemia in Italia, l’European Centre for Desease
quanto riguarda il suo andamento a livello europeo e globale
obbligatorie contenute all'interno SIL Sardegna per quanto riguarda
sul mercato del lavoro regionale.

Salute per quanto riguarda
Prevention and Control per
e, infine, le comunicazioni
l’impatto della crisi sanitaria

Relativamente ai dati sulle comunicazioni obbligatorie è utile evidenziare che si tratta di dati
dinamici. Infatti, non tutte le comunicazioni obbligatorie vengono trasmesse nel giorno in cui si
verifica l'evento lavorativo a cui si riferiscono (assunzione, cessazione o trasformazione). Al
contrario, un numero significativo di esse viene trasmesso o modificato giorni, settimane o, seppur
raramente, mesi dopo il verificarsi dell'evento. Poiché l'oggetto di questo report è particolarmente
ravvicinato nel tempo, potrebbero esserci scostamenti da un aggiornamento all'altro dei dati.
Ciononostante, essi si rivelano particolarmente utili per monitorare il trend generale del mercato
del lavoro regionale durante l'epidemia di COVID-19.
Infine, si segnala che mentre i dati sull’andamento dell’epidemia sono aggiornati giornalmente,
quelli sul mercato del lavoro del SIL Sardegna sono aggiornati settimanalmente.
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Impatto sul mercato del lavoro

CONTENUTO:
Questo grafico confronta il volume delle assunzioni dall'inizio della crisi (individuato nel
19.02.2020) sino al 05.05.2020, con quello dell'anno precedente. Il diseallineamento tra le barre
denota una differenza di assunzioni tra i due anni. Al contrario, le barre allineate sulla stessa
altezza rappresentano una coincidenza nel numero di assunzioni tra i due anni.
HIGHLIGTS:
La barra rappresentante le assunzioni nel 2019 è di gran lunga più alta rispetto a quella relativa
alle assunzioni del 2020, evidenziando la grande riduzione di assunzioni a seguito della crisi
sanitaria rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
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2020 Vs 2019: andamento settimanale delle assunzioni

CONTENUTO:
Questo grafico evidenzia l’andamento settimanale delle assunzioni dall’inizio dell’anno sino al
05.05.2020, confrontato con l’andamento delle assunzioni nelle stesse settimane dell’anno
precedente.
Sull’asse orizzontale, che misura la variabile temporale, sono state evidenziate due settimane
fondamentali: la linea tratteggiata verde verticale rappresenta la settimana in cui si sono verificati i
primi casi conclamati di COVID-19 in Italia, mentre la linea tratteggiata rosa verticale rappresenta
la settimana di inizio del lockdown su tutto il territorio nazionale.
HIGHLIGTS:
Emerge chiaramente che, a partire dai primi casi di COVID-19 in Italia e, ancor più, dall’inizio del
lockdown su tutto il territorio nazionale, l’andamento delle assunzioni settimanali nel 2020 e quello
del 2019 cominciano a divergere a causa di un decremento molto significativo delle assunzioni nel
2020 rispetto all’anno precedente.
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CONTENUTO:
Questo grafico riporta la serie delle variazioni settimanali delle assunzioni dall'inizio del 2020 al
05.05.2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (il 2019).
HIGHLIGTS:
Emerge in modo ancora più chiaro che nel grafico precedente che, soprattutto dopo l’inizio del
lockdown, vi è stato un crollo delle assunzioni quantificabile in variazioni negative settimanali di
svariate migliaia di unità.
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CONTENUTO:
Questo grafico riporta la serie delle variazioni settimanali cumulate delle assunzioni all'inizio del
2020 al 05.05.2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (il 2019). Ci offre
un'informazione fondamentale: dall'inizio dell'anno 2020, in ogni settimana del periodo considerato,
complessivamente quante assunzioni si sono concretizzate in più o in meno rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente?
HIGHLIGTS:
Quando in Italia sono stati rilevati i primi casi di COVID-19, in Sardegna le assunzioni cumulate
dall’inizio dell’anno erano superiori di circa 2.000 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
A partire dai primi casi di COVID-19 la curva comincia a decrescere e continua a decrescere ancor
più rapidamente dopo il lockdown. Come risultato, dall'inizio dell'anno si sono concretizzate quasi
40.000 assunzioni in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
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2020 Vs 2019: Var assunz per sett di attività economica
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CONTENUTO:
I tre grafici precedenti evidenziano l’impatto dell’epidemia sui vari settori di attività economica.
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Il primo grafico riporta il numero complessivo di assunzioni per settore di attività economica sia per
il 2020 (dal 19.02.2020 - inizio prima settimana di crisi - sino al 05.05.2020), sia per lo stesso
periodo dell'anno precedente (il 2019).
Il secondo grafico riporta le variazioni assolute di assunzioni per settore di attività economica
dall’inizio della crisi sino al 05.05.2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
Infine, il terzo grafico riporta le variazioni percentuali di assunzioni per settore di attività economica
dall’inizio della crisi sino al 05.05.2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
HIGHLIGTS:
In termini assoluti (secondo grafico della serie) il settore più colpito è di gran lunga Alberghi e
ristoranti, infatti la crisi sanitaria ha determinato la chiusura di questa tipologia di attività
commerciali e completamente arrestato i flussi turistici. Segue Istruzione, a testimonianza del fatto
che la crisi ha ridotto il numero di contratti per le supplenze. Poi, a distanza: Noleggio e servizi alle
imprese e Costruzioni. Servizi domestici è l’unico settore leggermente in controtendenza
(ovverosia in crescita).
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2020 Vs 2019: Var assunz per tipo di contratto
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CONTENUTO:
I tre grafici precedenti evidenziano l’impatto dell’epidemia sulle varie tipologie di contratto: a tempo
determinato, a tempo indeterminato, apprendistato, parasubordinato, intermittente e domestico.
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Il primo grafico riporta il numero complessivo di assunzioni per tipologia di contratto sia per il 2020
(dal 19.02.2020 - inizio prima settimana di crisi - sino al 05.05.2020), sia per lo stesso periodo
dell'anno precedente (il 20199.
Il secondo grafico riporta le variazioni assolute di assunzioni per tipologia di contratto dall’inizio
della crisi sino al 05.05.2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
Infine, il terzo grafico riporta le variazioni percentuali di assunzioni per tipologia di contratto
dall’inizio della crisi sino al 05.05.2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
HIGHLIGTS:
In termini assoluti (secondo grafico della serie), i contratti che nel 2020 si riducono maggiormente
sono di gran lunga quelli a tempo determinato, seguiti da quelli a tempo indeterminato.
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CONTENUTO:
Questo grafico riporta la serie temporale delle variazioni cumulate di assunzioni su base
settimanale tra il 2020 e il 2019 sia per i contratti a tempo determinato che indeterminato.
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2020 Vs 2019: Var assunz per CPI
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CONTENUTO:
I tre grafici precedenti evidenziano l’impatto dell’epidemia sui 28 CPI della Sardegna.
Il primo grafico riporta il numero complessivo di assunzioni per CPI sia per il 2020 (dal 19.02.2020
- inizio prima settimana di crisi - sino al 05.05.2020), sia per lo stesso periodo dell'anno precedente
(il 20199.
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Il secondo grafico riporta le variazioni assolute di assunzioni per CPI dall’inizio della crisi sino al
05.05.2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
Infine, il terzo grafico riporta le variazioni percentuali di assunzioni per CPI dall’inizio della crisi sino
al 05.05.2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
HIGHLIGTS:
In termini assoluti (secondo grafico della serie) i CPI più colpiti sono quelli di Olbia, Cagliari,
Sassari, Quartu Sant’Elena e Assemini.
In base al terzo grafico della serie (quello con le variazioni percentuali) i CPI più colpiti sembrano
essere quelli a maggior vocazione turistica: Olbia, Siniscola, Muravera, Alghero e Lanusei ad
esempio.
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2020 Vs 2019: variazioni a livello comunale

CONTENUTO:
La mappa mostra le differenze percentuali di assunzioni a livello comunale durante la crisi, rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. L’intensità del colore è proporzionale alla gravità della riduzione delle
assunzioni.
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HIGHLIGTS:
Il grafico tende a riconfermare quanto già evidenziato nei grafici precedenti: le riduzioni di
assunzioni più gravi tendono a concentrarsi maggiormente sui comuni costieri a più elevata
vocazione turistica.
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Diffusione del virus

CONTENUTO:
Questo grafico evidenzia l’andamento cumulato dei contagi di COVID-19 in alcuni importanti paesi.
HIGHLIGTS:
L'Italia era inizialmente il paese col più elevato numero di casi, ma oggi è stata superata dalla
Spagna e, soprattutto, dagli Stati Uniti.
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CONTENUTO:
Questo grafico riporta il numero complessivo di decessi (barre blu e asse sinistro), nonché il
numero di decessi nelle ultime 24 ore (rombi rossi e asse destro).
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CONTENUTO:
Questo grafico riporta il numero di casi totali di COVID-19 (barre rosse e asse sinistro) e di casi
totali ogni 10.000 abitanti (rombi blu e asse destro) per regione.
HIGHLIGTS:
La Lombardia presenta in assoluto il maggior numero di casi, ma il record del numero di casi per
abitante è attualmente detenuto dalla Valle d'Aosta. La Sardegna si trova fortunatamente nella
parte bassa della triste classifica delle regioni col più più alto numero di casi di COVID-19, sia in
termini assoluti che in rapporto agli abitanti.
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CONTENUTO:
Questo grafico evidenzia l’andamento dei casi totali di COVID-19 ogni 10.000 abitanti in Sardegna,
a confronto con le tre grandi macroaree nazionali: Nord, Centro e Sud.
L’asse orizzontale rappresenta il numero di giorni trascorsi dal giorno in cui c’è stato il primo
contagio conclamato. Si consideri che il giorno zero a livello nazionale corrisponde al 23 aprile,
invece a livello regionale al 3 marzo: questo spiega il motivo per cui la linea del grafico relativa alla
Sardegna, risulta più corta delle altre.
HIGHLIGTS:
L'andamento dei casi ogni 10.000 abitanti mostra che la Sardegna si trova ben lontana dai livelli di
criticità del Nord, ha meno casi del Centro e, di recente, è scesa anche al di sotto del Sud, che è
l'area del paese meno colpita.
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CONTENUTO:
Questo grafico evidenzia l’andamento dei casi totali di COVID-19 ogni 10.000 abitanti nelle
province sarde, confrontate alla media nazionale.
HIGHLIGTS:
Si vede chiaramente che la provincia con l’andamento di gran lunga più negativo è quella di
Sassari, i cui casi ogni 10.000 abitanti per un certo periodo (all’incirca tra il 15° e il 25° giorno dal
primo caso) hanno raggiunto valori più elevati anche rispetto alla media italiana. Per fortuna, anche
la curva di Sassari sembra essersi ormai stabilizzata
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CONTENUTO:
Questi due grafici riportano I principali indicatori (in termini assoluti) dell’epidemia in Sardegna e in
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Italia: casi totali, attualmente positivi, nuovi positivi, isolamento domiciliare, ricoverati con sintomi,
terapia intensiva, dimessi/guariti e deceduti.
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CONTENUTO:
La serie di grafici precedente evidenzia l’andamento dei nuovi positivi giornalieri (le barre rosse) e
del numero dei tamponi giornalieri (la linea blu) in Sardegna, in Italia e nelle principali macroaree
italiane.HIGHLIGTS:
Appare piuttosto evidente che mentre il numero di nuovi positivi ha teso a diminuire, quello dei
tamponi ha teso ad aumentare, a testimonianza di un progressivo rallentamento dell'epidemia e di
una maggior capacità da parte del sistema sanitario di individuare i positivi.

Pag.28

Pag.29

CONTENUTO:
La serie di grafici precedente evidenzia l’evoluzione dei casi totali (area rossa) e degli attualmente
positivi (area blu) per la Sardegna, per l’Italia e per le principali macroaree italiane.
Il superamento della fase critica dell’epidemia si verifica quando l’area blu raggiunge il suo picco e,
successivamente, comincia a discendere sino a scomparire. In contemporanea, l’area rossa si
appiattisce progressivamente sino a diventare una parallela dell’asse orizzontale quando
l’epidemia è terminata.
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CONTENUTO:
La serie di grafici precedente approfondisce il tema della pressione dell’epidemia sul sistema
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ospedaliero. Anche in questo caso, oltre alla Sardegna, viene analizzato il caso Italiano e le
principali macroaree italiane.
Le barre rosse rappresentano il numero giornaliero complessivo di ospedalizzati, quelle blu la
quota parte di ospedalizzati che sono in terapia intensiva.
Il numero degli ospedalizzati smette di aumentare quando cessano i nuovi positivi (non
rappresentati in questo grafico) e tende a diminuire quando aumentano i guariti/dimessi (linea
verde) e/o i deceduti (linea rosa).
HIGHLIGTS:
Si vede chiaramente che sia il numero degli ospedalizzati (barre rosse) che degli ospedalizzati in
terapia intensiva (barre blu) hanno già raggiunto il picco e stanno cominciando a decrescere. Si
tratta indubbiamente di una buona notizia per il sistema ospedaliero che ricomincia a respirare.
Da un lato questo è dovuto al fatto che si sta riducendo il numero dei positivi (si veda la serie
precedente di grafici a tal riguardo). Dall’altro, il numero degli ospedalizzati sta decrescendo
soprattutto grazie ai guariti (linea verde) e, in misura per fortuna minore, a causa dei decessi (linea
rosa).
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