COVID-19 in Sardegna:
andamento epidemia e
suo impatto sul mercato del lavoro
Dati aggiornati al 18/08/2020

Premessa

Questo report presenta una serie di grafici che mirano a raffigurare l’evoluzione dell’epidemia di
COVID-19 in Sardegna e il suo impatto sul mercato del lavoro regionale.
A tal fine, vengono usate diverse fonti di dati: il Ministero della Salute per quanto riguarda
l’andamento dell’epidemia in Italia, l’European Centre for Desease Prevention and Control per
quanto riguarda il suo andamento a livello europeo e globale e, infine, il SIL Sardegna per quanto
riguarda l’impatto della crisi sanitaria sul mercato del lavoro regionale.
Si evidenzia che mentre i dati sull’andamento dell’epidemia sono aggiornati giornalmente, quelli sul
mercato del lavoro del SIL Sardegna sono aggiornati settimanalmente.
Si evidenzia inoltre che i dati delle comunicazioni obbligatorie contenuti all’interno del SIL Sardegna
sono dati dinamici, poiché 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.
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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 18/08/2020, con quello dell'anno precedente.
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: 58.970 assunzioni in meno (-32%).
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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
18/08/2020, confrontato con l’andamento delle assunzioni nelle stesse settimane dell’anno
precedente.
Sull’asse orizzontale, che misura la variabile temporale, sono state evidenziate tre settimane
fondamentali: la linea tratteggiata verde verticale rappresenta la settimana in cui si sono verificati i
primi casi conclamati di COVID-19 in Italia, la linea tratteggiata rosa verticale rappresenta la
settimana di inizio del lockdown su tutto il territorio nazionale, infine la linea tratteggiata gialla
verticale mostra la settimana a partire dalla quale il lockdown comincia a venire allentato.
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. Tuttavia, dopo il lockdown è cominciata una lenta ripresa,
testimoniata dalla tendenza delle due linee a riconvergere verso valori progressivamente sempre
più simili tra di loro.
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La ripresa si è rafforzata in modo significativo a partire dall’inizio di luglio, infatti da quella data i valori
del 2020 sono sempre stati superiori a quelli del 2019, recuperando parzialmente le mancate
assunzioni dei mesi precedenti.
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CONTENUTO:
Questo grafico riporta l'andamento di due variabili: la serie delle variazioni settimanali delle
assunzioni dall'inizio del 2020 al 18/08/2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (barre
rosse e asse sinistro) e la serie delle variazioni percentuali settimanali riferite allo stesso periodo
(linea blu e asse destro).
Si noti che le variazioni percentuali sono stimate basandosi sul metodo della media mobile in quanto
l’obiettivo è quello di rilevare il trend generale e non di eseguire una cronaca precisa del numero di
casi settimanali.
HIGHLIGTS:
Le barre rosse mostrano in modo molto chiaro che, soprattutto dopo l’inizio del lockdown, vi è stato
un crollo delle assunzioni quantificabile in variazioni negative settimanali di svariate migliaia di unità.
I numeri assoluti delle mancate assunzioni tendono ad assumere valori particolarmente alti nel
periodo aprile-giugno, poiché questi sono mesi fondamentali per le assunzioni del comparto turistico.
Invece, la linea blu mostra che, dopo un crollo, il trend tende a stabilizzarsi e poi comincia a dare
persistenti segnali di ripresa. Come evidenziato anche nel grafico precedente, a partire dal mese di
luglio il saldo delle assunzioni è sempre positivo poiché nel 2020 vi sono state più assunzioni che
nel 2019.
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CONTENUTO:
Questo grafico riporta la serie delle variazioni settimanali cumulate delle assunzioni dall'inizio del
2020 al 18/08/2020, 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. Successivamente, a partire dai primi casi di COVID-19, la curva comincia a decrescere
e continua a decrescere ancor più rapidamente dopo il lockdown. In fine, nei mesi di luglio e agosto
il gap cumulato delle assunzioni rispetto all’anno precedente si è ridotto costantemente.
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2020 Vs 2019: variazioni delle assunzioni per sesso
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CONTENUTO:
I due ultimi grafici mostrano rispettivamente: il penultimo, il valore assoluto delle assunzioni per
sesso dall'inizio della crisi al 18/08/2020 e per lo stesso periodo dell'anno precedente. Invece, l'ultimo
grafico mostra la differenza percentuale; l'ultimo, la differenza percentuale tra le assunzioni nei due
anni per sesso.
HIGHLIGHTS:
Nell'ultimo grafico emerge chiaramente che le assunzioni si sono ridotte maggiormente per le
femmine che per i maschi, a testimonianza che la crisi sembra aver colpito più duramente le prime
degli ultimi.
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CONTENUTO:
Questo grafico riporta la serie delle variazioni percentuali settimanali delle assunzioni per sesso
dall'inizio dell'anno, stimate attraverso la tecnica delle medie mobili (t=3).
HIGHLIGTS:
Emerge che per la maggior parte del 2020 le assunzioni femminili (linea rossa) hanno teso a ridursi
maggiormente di quelle maschili (linea blu). Oltretutto, quando il lockdown viene allentato (a inizio
maggio) questa tendenza sembra accentuarsi, infatti la linea dei maschi tende a risalire più
velocemente rispetto a quella delle femmine, ad indicare che l'occupazione femminile stenta
maggiormente a riprendersi rispetto a quella maschile. A partire dal mese di luglio le assunzioni
femminili crescono in percentuali superiori rispetto a quelle maschili. Infine, nelle ultime due
settimane le variazioni percentuali di assunzioni assunzioni maschili hanno nuovamente
sopravanzato quelle femminili.
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2020 Vs 2019: Variazione assunzioni per classe d'età
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CONTENUTO:
I tre grafici precedenti evidenziano l’impatto dell’epidemia sulle diverse classi d'età.
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Il primo grafico riporta il numero complessivo di assunzioni per classe d'età sia per il 2020 (dal
19/02/2020 - inizio prima settimana di crisi - sino al 18/08/2020), sia per lo stesso periodo dell'anno
precedente (il 2019).
Il secondo grafico riporta le variazioni assolute di assunzioni per classe d'età dall’inizio della crisi
sino al 18/08/2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
Infine, il terzo grafico riporta le variazioni percentuali di assunzioni per classe d'età dall’inizio della
crisi sino al 18/08/2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
HIGHLIGTS:
Nel terzo grafico della serie si nota che tutte le classi d'età hanno sofferto in modo simile della crisi,
infatti tutte presentano valori percentuali negativi molto simili. La riduzione percentuale più bassa (27%) riguarda i più giovani (15-24 anni), mentre quella più alta (39%) i più anziani (>64 anni).
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CONTENUTO:
Questo grafico riporta, per tutte le classi d'età, le variazioni percentuali settimanali di assunzioni
dall'inizio dell'anno al 18/08/2020, rispetto alle stesse settimane del 2019. Poiché il grafico mira ad
identificare una tendenza, l'andamento viene stimato con la tecnica delle medie mobili (t=5).
HIGHLIGTS:
Tutte le classi’ d’età sono caratterizzate da un andamento simile: crollo delle assunzioni durante la
crisi e poi ripresa. Tuttavia nelle ultime settimane si assiste ad un rallentamento nella crescita delle
variazioni (le assunzioni, rispetto al 2019, stanno crescendo più lentamente), ad eccezione della
classe d’età 15-24 anni, le cui variazioni continuano a crescere. Se questo trend dovesse proseguire
e consolidarsi, potrebbe determinarsi un certo ringiovanimento degli occupati regionali.
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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 18/08/2020), 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 18/08/2020, 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 18/08/2020, 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 fortemente ridotto i flussi turistici. Seguono Noleggio e servizi
alle imprese e Istruzione.
In termini percentuali tuttavia (terzo grafico della serie), i settori più in crisi sono di gran lunga
Istruzione e fornitura d’energia elettrica.
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CONTENUTO:
Questo grafico evidenzia, per tutti i settori Ateco dell'economia regionale, l'impatto della crisi (in valori
assoluti) in base al sesso. Si tratta di un grafico interessante poiché consente di comprendere, per
ciascun genere, in quali settori le mancate assunzioni siano state più numerose.
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CONTENUTO:
Questo grafico riporta, per tutti i settori Ateco dell'economia regionale, le variazioni percentuali
settimanali di assunzioni dall'inizio dell'anno al 18/08/2020, rispetto alle stesse settimane del 2019.
Poiché il grafico mira ad identificare una tendenza, l'andamento viene stimato con la tecnica delle
medie mobili (t=5).
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CONTENUTO:
Questo grafico evidenzia l'andamento della crisi nelle ultime 3 settimane. A tal fine, per tutti i settori
Ateco dell'economia regionale, è stata calcolata la variazione percentuale tra le ultime tre settimane
2020 de le corrispondenti settimane 2019. L'obiettivo è l'identificazione di eventuali trend di crescita
o di flessione nel breve periodo: le ultime 3 settimane appunto.
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CONTENUTO:
Il grafico a bolle evidenzia la distribuzione dei settori di attività economica ATECO in funzione della
variazioni % di assunzioni nel 2020 (dal 19/02/2020 - inizio prima settimana di crisi - sino al
18/08/2020) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (asse x) e della retribuzione media
nazionale di cassa per dipendente 2019 (asse y).
Inoltre, la dimensione delle bolle evidenzia il numero assoluto di mancate assunzioni per settore:
maggiore il diametro della bolla, maggiore il numero di mancate assunzioni rispetto al 2019.
Questo grafico consente di rappresentare in modo molto sintetico quali settori hanno perso
maggiormente (come mancate assunzioni) sia in termini percentuali (asse x) che assoluti
(dimensione bolle). Consente inoltre di evidenziare se i settori più colpiti siano principalmente quelli
ad alta o bassa retribuzione. Ovviamente, quando i settori maggiormente colpiti coincidono con quelli
a bassa retribuzione, si determina un rischio maggiore per la tenuta sociale poiché si tratta di
lavoratori già fragili che difficilmente riusciranno a far fronte con mezzi propri al mancato salario.
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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 18/08/2020), sia per lo stesso periodo
dell'anno precedente (il 2019).
Il secondo grafico riporta le variazioni assolute di assunzioni per tipologia di contratto dall’inizio della
crisi sino al 18/08/2020, 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 18/08/2020, 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. Tuttavia
preoccupa che in termini percentuali (terzo grafico della serie) la tipologia contrattuale di gran lunga
più colpita (-48%) sia quella dei contratti 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.
HIGHLIGTS:
negli ultimi due mesi si assiste ad una ripresa dei contratti a tempo determinato, mentre quelli a
tempo indeterminato non danno significativi segnali di miglioramento.
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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 18/08/2020), sia per lo stesso periodo dell'anno precedente (il
2019).

Pag.34

Il secondo grafico riporta le variazioni assolute di assunzioni per CPI dall’inizio della crisi sino al
18/08/2020, 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 18/08/2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
HIGHLIGTS:
In termini assoluti (secondo grafico della serie) i CPI più colpito è di gran lunga quello di Olbia,
seguito a distanza da quello di Cagliari.
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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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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, dal Regno Unito ed altri paesi che non compaiono nel grafico, come ad esempio Brasile e
Stati Uniti.
Tra i paesi rappresentati preoccupa soprattutto la Spagna, i cui casi hanno ripreso a crescere molto
rapidamente nelle ultime settimane.
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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 e condivide il record del numero di casi
per abitante con la Valle d'Aosta. La Sardegna si trova nella parte bassa della triste classifica delle
regioni col 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 ed e per un lungo periodo è scesa anche al di sotto del
Sud, che è l'area del paese meno colpita. Purtroppo nelle ultime settimane la Sardegna ha
nuovamente raggiunto il Sud, a testimonianza che il numero di casi ogni 10.000 abitanti ha ripreso
a crescere piuttosto rapidamente.
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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 poi stabilizzarsi. Purtroppo il
numero di casi di Sassari ha ripreso a crescere molto rapidamente negli ultimi giorni, con una rapidità
molto superiore sia rispetto alle altre province sarde sia alla stessa media italiana.
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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 blu) e del
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numero dei tamponi giornalieri (la linea rossa) in Sardegna, in Italia e nelle principali macroaree
italiane.
HIGHLIGTS:
Si osserva un picco nel periodo marzo-aprile, un numero di casi quasi pari a zero nel periodo maggioluglio e, purtroppo una ripresa dei contagi piuttosto rapida nel mese di agosto.
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CONTENUTO:
La serie di grafici precedente evidenzia l’evoluzione dei casi totali (area blu) e degli attualmente
positivi (area rossa) 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 che degli ospedalizzati in terapia intensiva
dopo aver raggiunto il picco hanno poi cominciando a decrescere.
Purtroppo, nel mese di agosto si è determinato un nuovo aumento degli ospedalizzati ma,
fortunatamente, non dei ricoverati in terapia intensiva.
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