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• analisi della mortalità dell’anno 2020 per il complesso dei decessi e per il sottoinsieme dei 
soggetti positivi al Covid-19 deceduti

• fa il punto sulle principali caratteristiche dell’epidemia e i loro effetti sulla mortalità totale, 
distinguendo tra la prima (febbraio - maggio 2020) e la seconda (ottobre - gennaio 2021) ondata 
epidemica

• nell’anno 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato 
nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla 
media 2015-2019 (15,6% di eccesso)



REPORT ISTAT



REPORT ISTAT
prima e seconda ondata epidemica

•in Friuli Venezia Giulia l’aumento dei decessi nel periodo ottobre – dicembre registra un +45,6% 
a fronte del +9,0% che aveva registrato durante la prima ondata

marzo - maggio ottobre - dicembre

Decessi totali Decessi Covid Decessi totali Decessi Covid

4.052 353 5330 1420

marzo - maggio ottobre - dicembre



REPORT ALTEMS
dell’università cattolica

• sistema di indicatori per valutare l’effetto dei diversi provvedimenti emergenziali 
sull’andamento del contagio

• utile per comprendere le implicazioni delle diverse strategie adottate dalle Regioni per 
fronteggiare la diffusione del virus

• il report non ha l’obiettivo di stilare classifiche o dare giudizi sulle scelte adottate, ma intende 
offrire a ricercatori e policy makers una base conoscitiva per sviluppare ulteriori analisi

• il tasso di mortalità grezza indica il numero di pazienti deceduti nell'ambito della popolazione di 
riferimento (100.000 abitanti) nell'intervallo di tempo considerato



ALTEMS – mortalità grezza
(ottobre – novembre – dicembre)



Interrogazione in FVG sulla mortalità a dicembre
ANCORA IN ATTESA DI RISPOSTA



Seduta della III Commissione del 23 febbraio 2021

Punto 3 dell’ordine del giorno: Relazione del Vicepresidente Riccardi in merito alla situazione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Domande dei consiglieri al Vicepresidente Riccardi

.... 

Andrea Ussai: Interpretazione dati sulla mortalità

La seconda ondata ha visto un picco a dicembre che ha portato il FVG a confrontarsi con una 
mortalità sproporzionata rispetto alla media nazionale.
Vista l’interrogazione attualmente inevasa, si richiede di fornire una motivazione che spieghi 
l’elevata mortalità, e quali provvedimenti correttivi sono stati intrapresi.



ALTEMS – mortalità grezza
(gen - feb – mar)



ALTEMS – mortalità grezza (marzo)
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