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Secondo l’indagine Invind della Banca d’Italia, nel 2020 le condizioni socio economiche regionali sono peggiorate, 

risentendo della pandemia e delle misure disposte per il suo contenimento. In base alle stime della Banca d’Italia la 

redditività operativa delle aziende campane, confermatasi nel 2019 su livelli soddisfacenti, gradualmente raggiunti dopo 

la crisi del debito sovrano, nel 2020 ha significativamente risentito del calo del fatturato seguito allo scoppio 

dell’epidemia. A partire da marzo 2020 il Governo ha introdotto diverse misure a sostegno della liquidità delle imprese, 

tra cui la moratoria sui debiti bancari in bonis per le micro, piccole e medie imprese, prevista dal DL 18/2020 (decreto 

“cura Italia”), e il rafforzamento del sistema delle garanzie pubbliche sul nuovo credito, disposto dal decreto “liquidità”, 

per limitare gli effetti della crisi pandemica. 

Secondo la 

Rilevazione 

sulle forze di 

lavoro 

dell’Istat, nella 

media del 2020 

l’occupazione 

in Campania è 

diminuita (-1,9 

per cento, da -

1,0 l’anno 

precedente; 

tav. a3.1), 

risentendo 

degli effetti 

dell’emergenza 

sanitaria; la 

riduzione è stata in linea con la media italiana e delle regioni meridionali (-2,0 per cento per entrambe), portando il tasso 

di occupazione al 40,9 per cento (dal 41,5 del 2019). Il ridimensionamento dell’occupazione è stato maggiore nel 

secondo trimestre del 2020, in seguito allo scoppio della pandemia; ha rallentato nei mesi estivi, per poi interrompersi 

nel trimestre finale, quando si è registrato un moderato recupero. 

Alla riduzione dell’occupazione hanno contribuito maggiormente i servizi, particolarmente colpiti dalle misure restrittive 

introdotte per limitare la diffusione del contagio. Il calo è stato più ampio per i lavoratori autonomi rispetto a quelli alle 

dipendenze (rispettivamente -2,3 e -1,8 per cento); la riduzione è stata inoltre più intensa per le donne, i giovani con 

meno di 35 anni e gli stranieri. Relativamente ai lavoratori dipendenti, la flessione ha interessato principalmente gli 

individui con un contratto a tempo determinato (-11,8 per cento). Grazie all’estensione dei regimi di integrazione 

salariale in costanza di rapporto di lavoro, al blocco dei licenziamenti e alle misure di sostegno alle imprese (cfr. il capitolo 

8: Il mercato del lavoro nella Relazione annuale sul 2020), il calo dell’occupazione è stato minore di quello, molto più 

marcato, delle ore lavorate (-12,2 per cento; -11,2 in Italia), che si sono attestate sul valore minimo dal 2004, il primo 

anno in cui è disponibile il dato a livello regionale. 

Le restrizioni alla mobilità e il peggioramento delle possibilità di trovare un nuovo impiego hanno scoraggiato la 

partecipazione al mercato del lavoro. Nel 2020 il calo degli occupati e delle persone in cerca di occupazione (-14,4 per 

cento) ha ampliato il numero degli inattivi (cfr. il capitolo 8: Il mercato del lavoro nella Relazione annuale sul 2020), 

riducendo le forze di lavoro in regione del 4,4 per cento. Il tasso di attività della popolazione tra i 15 e i 64 anni e il tasso 

di disoccupazione sono perciò entrambi diminuiti al 50,0 (dal 52,2) e al 17,9 (dal 20,0) per cento, rispettivamente. 
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 Le conseguenze 

della pandemia 

sui redditi delle 

famiglie sono 

state intense. 

Nel 2020 il 

reddito 

disponibile delle 

famiglie 

campane, che in 

termini pro 

capite è pari a 

circa il 70 per 

cento di quello 

medio italiano, 

secondo le 

elaborazioni su 

stime della 

società italiana 

di consulenza 

Prometeia si è 

ridotto dell’1,9 per cento in termini reali rispetto all’anno precedente (-2,7 per cento in Italia 

La ricchezza delle famiglie è diminuita ed è aumentato 

l’indebitamento delle famiglie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENARIO ECONOMICO REGIONALE - INDAGINE INVIND DELLA BANCA D’ITALIA 
ed estratti da “l'economia della Campania-  Rapporto annuale” della Banca d’Italia, giugno 2021 

3 

 

 



SCENARIO ECONOMICO REGIONALE - INDAGINE INVIND DELLA BANCA D’ITALIA 
ed estratti da “l'economia della Campania-  Rapporto annuale” della Banca d’Italia, giugno 2021 

4 

 

 

La stessa Finanza Pubblica regionale è stata fortemente condizionata dalla pandemia. Per fronteggiare il notevole 

ampliamento della domanda di servizi sociali e sanitari, le spese degli enti sono cresciute in misura consistente, 

beneficiando di maggiori trasferimenti statali. Gli effetti della crisi sanitaria e le misure di agevolazione fiscale introdotte 

hanno ridotto gli incassi degli enti per un’ampia quota delle entrate tributarie ed extra tributarie. 

La sanità rappresenta la principale destinazione della spesa primaria corrente della Regione. I dati ancora provvisori 

forniti dal Ministero della Salute segnalano per il 2020 una crescita dei costi del servizio sanitario regionale del 3,6 per 

cento rispetto all’anno precedente (tav. a6.3). Tale andamento riflette le spese legate all’emergenza sanitaria, pur in 

presenza di una contrazione del costo delle attività ospedaliere sospese o rinviate in quanto non direttamente collegate 

con il Covid-19. Per il 2020 l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali segnala che negli ospedali campani i ricoveri 

per alcune prestazioni, in prevalenza afferenti all’area oncologica e cardiocircolatoria (nel primo semestre) e alla 

specialistica ambulatoriale (nei primi nove mesi), si sono ridotti di oltre un terzo; tra gennaio e settembre gli screening 

effettuati con finalità di prevenzione si sono più che dimezzati. L’ampliamento della spesa è quasi interamente dovuta 

ai maggiori costi sostenuti per i servizi sanitari erogati in gestione diretta, cresciuti del 5,3 per cento sull’anno 

precedente. La spesa per il personale, principale componente di costo della gestione diretta, è cresciuta del 3,3 per 

cento, anche per il rafforzamento dell’organico.  

Il personale delle strutture sanitarie campane (pubbliche, equiparate e private convenzionate) si è ampliato di oltre 5.300 

unità (con un incremento di 9 addetti ogni 10.000 abitanti, inferiore ai 10 della media italiana), attraverso il ricorso 

prevalente di contratti di lavoro a termine (circa i due terzi del totale; tav. a6.4). Circa la metà del nuovo personale è 

rappresentato da infermieri, un quarto da medici. Anche il costo per l’assistenza sanitaria di base in convenzione, che 

include quello per i medici di base, i pediatri, e i medici di continuità assistenziale e di emergenza e urgenza, è aumentato 

del 2,6 per cento. In rapporto alla popolazione, la dotazione di personale sanitario in regione rimane significativamente 

inferiore a quella italiana (circa 96 contro 136 addetti ogni 10.000 abitanti a fine 2019). Un analogo divario si riscontra 

anche in altre dimensioni dell’offerta pubblica di servizi sanitari: nel 2018 i posti letto in strutture ospedaliere campane 

pubbliche o equiparate erano 2,1 ogni 100.000 residenti, una dotazione sostanzialmente in linea con il Mezzogiorno ma 

di un terzo inferiore all’offerta nel Centro-Nord. L’emergenza Covid-19 ha inoltre messo in luce alcune criticità della 

organizzazione dell’assistenza sanitaria che, soprattutto per le patologie croniche, potrebbe essere meglio soddisfatta 

potenziando quella territoriale. 
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L’ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE IN CAMPANIA: La situazione complessiva dal lato della domanda di salute pone 

la Campania nel 2019 in una posizione relativamente meno favorevole rispetto alla media nazionale. Dal lato dell’offerta, 

gli indicatori 

esaminati 

collocano la 

regione in 

posizione 

sfavorevole, in 

particolare per 

quanto riguarda 

alcune attività di 

prevenzione e 

l’assistenza 

residenziale e 

domiciliare; il 

divario si presenta 

anche nelle forme 

più innovative di 

offerta sanitaria. La 

regione presenta 

invece indicatori 

migliori rispetto 

all’Italia 

nell’assistenza 

ambulatoriale e nelle attività riabilitative, dove è maggiore la quota dell’offerta di iniziativa privata. L’attività di 

prevenzione in Campania risulta meno diffusa nel confronto nazionale: rileva la quota di popolazione che ha fatto ricorso 

alle diverse tipologie di screening oncologico, che è compresa tra il 58 e l’83 per cento dei valori medi nazionali. I 

consultori, che svolgono funzioni di supporto e consulenza, si sono lievemente ridotti in numero nello scorso decennio 

e sono meno diffusi che nella media italiana (figura, pannello b); la loro attività nel promuovere conoscenza di base sul 

territorio risulta, tuttavia, più ampia che nella media del Paese. Il numero di strutture destinate all’assistenza 

ambulatoriale, che consente un trattamento tempestivo di patologie poco complesse e riduce il ricorso alle più costose 

prestazioni ospedaliere, rimane molto elevato in rapporto alla popolazione (25,2 unità ogni 100.000 abitanti; 14,7 in 

Italia); circa l’83 per cento delle strutture esistenti è riconducibile al settore privato (60 in Italia). Tuttavia, le prestazioni, 

sia di laboratorio sia specialistiche, rimangono inferiori al dato nazionale. I centri di riabilitazione, quasi esclusivamente 

privati, sono più diffusi che nella media del Paese e maggiormente dotati di posto letto e addetti. La presa in carico di 

pazienti è invece inferiore e la durata media della degenza notevolmente superiore. Il numero di strutture residenziali e 

la relativa offerta di posti letto sono invece più contenuti, in particolare per quelle destinate all’assistenza agli anziani. 

Anche l’assistenza domiciliare integrata (ADI) prestata al domicilio del paziente ha una minore diffusione, con una 

crescita modesta nel decennio. L’assistenza territoriale si basa in misura significativa sul ruolo svolto dai medici in 

convenzione, il cui numero, in rapporto alla popolazione, nel 2010 era superiore alla media nazionale. Nel corso del 

decennio la loro presenza sul territorio è diminuita, sino ad allinearsi al dato italiano. Nell’ambito del potenziamento 

dell’assistenza territoriale previsto dal legislatore nazionale, la Regione Campania ha attivato finora un solo Ospedale di 

comunità, ma ha programmato, nel triennio 2019-2021, interventi per realizzare ulteriori 16 strutture, per una capacità 

di assistenza sino a 500 posti letto. Anche le nuove forme di assistenza territoriale basate sull’utilizzo delle tecnologie 

informatiche (Fascicolo elettronico e telemedicina per l’assistenza territoriale) sono meno diffuse che nel resto del Paese 
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 Per il contrasto 

all’epidemia, a 

fine 2020 ha 

preso avvio la 

campagna di 

vaccinazione, 

inizialmente 

rivolta alle fasce 

di popolazione 

più esposte al 

rischio di 

contrarre il 

virus (operatori 

sanitari, forze 

dell’ordine, 

personale 

scolastico) e di 

sviluppare 

forme severe di 

malattia (ultra 

ottantenni, ospiti di residenze sanitarie, categorie fragili). A fine maggio 2021, l’attuazione del piano vaccinale da parte 

della Regione Campania era sostanzialmente in linea con i risultati osservati a livello nazionale. La Campania aveva 

ricevuto 72 dosi di vaccino ogni 100 abitanti con oltre 16 anni (fig. 6.2.a) e le dosi somministrate erano 69; circa il 22 per 

cento della popolazione considerata aveva ricevuto la seconda dose.  
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