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PREMESSA 

 

A. Obiettivi dell’indagine 

 

Nel 2015, l’appuntamento annuale dell’indagine di Customer Satisfaction (C.S.) si è svolto 

contestualmente presso tutte le strutture liguri nel periodo 12/ 23 ottobre.  

Come per il 2014, ancora in via sperimentale, la rilevazione ha riguardato anche gli utenti 

dei servizi del Settore Ricerca e del Settore Navigazione, per i quali è stata predisposta 

una apposita e separata rilevazione, condotta in Liguria con il solo canale web, i cui esiti 

sono stati inclusi nel report generale pubblicato sul sito nazionale dell’INAIL. 

 

In Liguria, la rilevazione ha interessato, con modalità diverse, tutte le Sedi:  

- per le 3 Sedi la rilevazione di Customer  Satisfaction  è stata condotta attraverso la 

somministrazione diretta di questionari nell’ambito dei tre sportelli; 

- per le 2 Sedi B  (Chiavari e Imperia) la rilevazione ha seguito i canali on-line (web-

mail) per l’utenza aziende e telefonica (Contact Center) per l’utenza lavoratori; 

- l’utenza della Sede C di Albenga, invece, ha espresso il proprio giudizio nel corso di 

contatti telefonici con gli operatori del Contact Center centrale. 

 

B. Valutazioni in sintesi 

 

Lo scenario che emerge dai risultati della rilevazione della soddisfazione dell’utenza per le 

sedi liguri nell’anno 2015 è positivo poiché tutte le 6 strutture hanno raggiunto una media 

superiore al giudizio positivo di riferimento (valore 3 in una scala che va da 1 a 4). 

Le Sedi presso cui è stata effettuata la rilevazione tramite questionario o per mezzo di 

web-mail o Contact Center, hanno infatti registrato i seguenti risultati: 

 

SEDE MEDIA GIUDIZI  

GENOVA 3,18 (3,37) 

CHIAVARI 3,41 (3,37) 

GENOVA TOTALE  3,20 (3,37)  

LA SPEZIA TOTALE 3,61 (3,49)  

SAVONA  3,62 (3,53)  

IMPERIA 3,51 (3,37)  

ALBENGA 3,23 (3,57)  

SAVONA TOTALE 3,58 (3,48)  

LIGURIA TOTALE 3,42 (3,43) 

ITALIA 3,48 (3,49) 



4 

 

Per quanto riguarda sia gli “Aspetti Generali” dei servizi che quelli specifici di Aziende, 

Prestazioni economiche e Prestazioni Sanitarie, non si registrano valori al di sotto della 

media del 3: 

 2015 2014  

Totale aspetti generali di Sede 3,38 3,42 - 
Totale  aspetti specifici aziende – rapporto assicurativo 3,53 3,49 + 
Totale aspetti specifici aziende – prevenzione e sicurezza sul lavoro 2,99 3,10 - 
Totale aspetti specifici lavoratori – servizi di sportello 3,47 3,44 + 
Totale aspetti specifici lavoratori – prestazioni economiche 3,42 3,44 - 
Totale aspetti specifici lavoratori – prestazioni sanitarie 3,45 3,44 + 
GIUDIZIO COMPLESSIVO 3,42 3,43 - 
 

Rispetto allo scorso anno, emerge un ridimensionamento dei giudizi espressi, fatta 

eccezione per i servizi aziende legati alla “gestione del rapporto assicurativo”, ai servizi di 

sportello per l’utenza lavoratori e le prestazioni sanitarie che registrano un, seppur poco 

significativo, apprezzamento nel gradimento da parte degli utenti. 

A livello di Direzioni Territoriali la situazione è sinteticamente rappresentata nella tabella 

che segue: 

 GENOVA LA SPEZIA SAVONA 

Totale aspetti generali di Sede 3,15 (3,34)  3,57 (3,49)  3,57 (3,50)  

Totale aspetti specifici aziende – rapporto assicurativo 3,52 (3,43)  3,55 (3,59)  3,55 (3,54)  

Totale aspetti specifici aziende – prevenzione e sicurezza 

sul lavoro 
2,97 (3,08)  3,11 (3,17)  2,96 (3,11)  

Totale aspetti specifici lavoratori – servizi di sportello 3,23 (3,42)  3,69 (3,48)  3,59 (3,43)  

Totale aspetti specifici lavoratori – prestazioni 

economiche 
3,16 (3,39)  3,60 (3,48)  3,61 (3,50)  

Totale aspetti specifici lavoratori – prestazioni sanitarie 3,19 (3,37)  3,64 (3,52)  3,68 (3,51)  

GIUDIZIO COMPLESSIVO 3,20 (3,37)  3,61 (3,49)  3,58 (3,48)  

 

Anche guardando ai dati disaggregati per struttura (Sede A, B, C) non si evidenziano 

criticità  fatta eccezione per le sedi di Genova e Savona che registrano un valore medio 

di poco sotto-soglia per quanto riguarda la soddisfazione degli utenti nell’acquisire 

informazioni per poter partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro (2,97 

per Genova e 2,96 per Savona). 

La percezione positiva dell’utenza trova corrispondenza anche nei risultati legati alla 

Performance dell’Istituto, che si compone di obiettivi di miglioramento dei tempi di 

esecuzione dei servizi all’utenza che nel 2015 si attestano quasi integralmente al di sopra 

del 90% (in alcuni casi 100%) dei casi in cui i provvedimenti sono emessi nei tempi indicati 
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per gli obiettivi di “qualità” (tempi inferiori a quelli previsti dalla legge per l’emissione dei 

provvedimenti finali). 

  

C. Strumenti e metodologie di lavoro  

 

L’indagine è stata estesa a tutte le sedi e rivolta agli utenti delle tipologie “lavoratori e 

aziende” e relative categorie ed è stata effettuata attraverso i seguenti canali: 

 

1. SPORTELLO FISICO, PER LE SEDI DI TIPO A; 

Sono stati contattati gli utenti Aziende e Lavoratori che si sono presentati in sede 

durante le settimane di rilevazione. La compilazione del questionario avviene in        

forma cartacea; 

 

2. MAIL – WEB, PER LE SEDI DI TIPO A E B  

è rivolto unicamente alla categoria di tenza “aziende”  delle sedi A e rispettive B 

sulla base della disponibilità dell’indirizzo di posta elettronica e che nell’anno di 

riferimento abbiano avuto almeno un contatto con la sede; 

 

3. CONTACT CENTER (C.C.), (servizio in outbound) riguarda l’utenza “lavoratori” delle 

Sedi A e rispettive B e C tra quelli di cui vi era disponibilità di un recapito telefonico 

e che nell’anno di riferimento abbiano avuto almeno un contatto con la sede. 

 

La rilevazione si è svolta nel modo seguente: 

- CANALE SPORTELLO, nelle settimane dal 12 al 23 ottobre che hanno coinvolto le sedi di 

tipo A (Genova, Savona e La Spezia) 

- CANALE WEB-MAIL (UTENZA AZIENDE) 

- CANALE CONTACT CENTER (UTENZA LAVORATORI). 

 

La scala di valutazione adottata -  scala Likert - è stata strutturata secondo i seguenti 

valori: 

- per niente d’accordo (valore attribuito:1) 

- poco d’accordo (valore attribuito: 2) 

- abbastanza d’accordo (valore attribuito: 3) 

- molto d’accordo (valore attribuito: 4) 

- non so (giudizio non espresso che viene elaborato come dato mancante) 

L’indagine è rivolta su base campionaria agli utenti che hanno usufruito dei servizi erogati 

presso le sedi INAIL appartenenti ad una delle seguenti tipologie e relative categorie: 
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UTENZA LAVORATORI 

- infortunato 

- Affetto da malattia professionale 

- Titolare di rendita 

- Delegato (da infortunato/affetto da MP/titolare di rendita) 

- Patronato 

- Altro 

- Non specificato 

 

UTENZA AZIENDE 

- Datore di lavoro 

- Consulente del lavoro, commercialista 

- incaricato di Associazione di categoria 

- Fattorino/commesso 

- Altro 

- Non specificato 

 

D. IL CAMPIONE: PROFILO UTENTE INAIL LIGURIA 

 

Nel 2015 l’indagine si è svolta su tutto il territorio nazionale dal 23 ottobre al 21 novembre 

al fine di consentire di raggiungere la numerosità campionaria ritenuta significativa dalla 

Consulenza statistico attuariale per ciascuno dei canali di rilevazione attivati. 

Complessivamente l’indagine ha interessato 1.106 utenti (1.051 nel 2014), pari al 3,8% 

dell’utenza interessata in ambito nazionale : 

- 278 (309) per Aziende 

- 828 (742) per Lavoratori 

raggiunti attraverso i tre sistemi di rilevazione nella seguente misura: 

- 613 attraverso il canale sportello, pari al 55,4%  (55,2%) 

- 144 attraverso il canale mail - web, pari al 13 % (18,9%) 

-  349 attraverso il contact center, pari al 31,6% (25,9%).          

 

Si conferma pressocché costante, rispetto allo scorso anno, la percentuale della 

rilevazione effettuata attraverso il canale sportello, mentre si registra un corrispondente 

aumento di risposte tramite “contact center (+ 5,7 % circa). Si registra anche una 

diminuzione delle risposte degli infortunati che partecipano all’indagine tramite ”mail 

web” (- 5,9%). 
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2015        2014 

        

Gli utenti che si sono presentati allo sportello hanno manifestato un giudizio 

maggiormente positivo rispetto a quelli contattati tramite mail-web o contact center. 

 

 

 

Non presenta  particolare interesse la distinzione per genere dell’utenza  che esprime lo 

stesso livello di gradimento dei servizi. 
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Confronto medie per Sesso

Maschio Femmina

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Totale aspetti generali di sede 3,39 3.077 3,38 1.829

Totale aspetti specifici aziende - rapporto assicurativo 3,53 481 3,53 342

Totale aspetti specifici aziende - prevenzione e sicurezza sul lavoro 3,05 159 2,90 114

Totale aspetti specifici lavoratori - serv izi di sportello 3,46 1.438 3,47 807

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni economiche 3,42 1.592 3,42 879

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni sanitarie 3,45 1.439 3,46 804

Giudizio medio complessivo* 3,42 8.186 3,42 4.775  
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Con riferimento all’età  si  conferma il maggior livello di  gradimento dei servizi nella fascia 

di utenza over 50. 

                             

 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche socio anagrafiche degli utenti rilevanti ai fini 

dell’indagine, il campione risulta così composto (tra parentesi i valori 2014): 

- in relazione all’utenza AZIENDE  la categoria maggiormente rappresentata è quella 

dei consulenti del lavoro con il 55% (67,6%) – in sensibile diminuzione rispetto al 2014 - 

seguita dai datori di lavoro con il 30,2% (23,6%).  

Poco rappresentative risultano le restanti seguenti categorie: 

- altro - 10,1% (5,5%) 

- incaricato di associazione di categoria – 4% (2,3%) 

- fattorino/commesso - 0,7% (0,6%) 

- non specificato - 0,0% (0,3%) 

 

 

- per l’utenza LAVORATORI gli infortunati rappresentano l’81,6% (86,8%), seguiti dagli 

affetti da Malattia professionale per il 7,5% (5,4%) e dai titolari di rendita per il 7,1% 

(4,9%).  
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Di scarsa rappresentatività i dati relativi alle seguenti tipologie: 

- delegato 1,9% (1,3%) 

- patronato 0,7% (dato 1015/2014) 

- altro 0,6% (0,7%) 

- non specificato 0,5% (0,3%) 

 
Con riferimento, invece, al settore economico di attività, a livello regionale, l’utenza 

aziende è composta per il 74,8% (78,6%) dal terziario, per il 15,5% (13,3%) 

dall’artigianato e per il 5% (6,1%) dall’industria. 

 

La categoria più rappresentata tra i lavoratori nel 2015 sono i quadri/impiegati, 

sensibilmente in aumento rispetto al 2014 (35,5% a fronte del precedente 24,9%). 

Diminuiscono gli operai/manovali che passano dal 30,2 % del 2014 al 28,3%. 

Si conferma costante il dato relativo agli artigiani con l’11% (11,7%),  ai pensionati con 

il 4,7% (4,3%) mentre gli agricoltori passano al 4,2% (1,3%). 

E’ pari, infine, al 10% (22,1%) la quota di coloro che non hanno trovato una 

collocazione tra le professioni dell’elenco proposto dal questionario. 
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E. Frequenza in Sede  

Per quanto riguarda la frequenza degli accessi in Sede, emerge che il grado di 

soddisfazione aumenta in misura proporzionale al numero di volte in cui l’utente si è 

presentato presso le strutture liguri: 

Media giudizio per numero di volte in cui l'utente si è presentato

Nessuna
E' la prima 

volta/una volta
Da 2 a 5 volte Oltre 5 volte Totale

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,43 3,32 3,41 3,38

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...) 3,35 3,26 3,24 3,30

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale 3,64 3,57 3,74 3,62

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi 3,34 3,25 3,34 3,30

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica 3,10 3,42 3,29 3,26 3,31

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,10 3,44 3,34 3,41 3,38

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi prev isti 3,35 3,64 3,64 3,63 3,57

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare 3,34 3,51 3,48 3,46 3,45

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,33 3,71 3,66 3,60 3,58

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,34 3,62 3,59 3,57 3,53

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)2,69 3,07 3,00 3,19 2,99

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 2,69 3,07 3,00 3,19 2,99

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...) 3,51 3,36 3,54 3,45

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 3,48 3,37 3,38 3,43

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,61 3,43 3,57 3,53

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 3,53 3,39 3,50 3,47

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi prev isti 3,30 3,46 3,43 3,37 3,42

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 3,55 3,42 3,26 3,34 3,37

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 3,61 3,52 3,39 3,46 3,47

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 3,49 3,47 3,36 3,39 3,42

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,46 3,48 3,40 3,47

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze 3,54 3,54 3,59 3,54

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...) 3,35 3,34 3,24 3,34

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 3,45 3,45 3,41 3,45

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,29 3,47 3,38 3,43 3,42

Confronto medie per frequenza 
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Media 

Giudizi
Numero Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,38               955 2,1% 7,1% 40,8% 48,9% 1,0%

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...)3,30               957 1,3% 6,5% 50,4% 37,5% 4,4%

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale3,62               958 0,1% 1,9% 33,5% 63,4% 1,1%

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi3,30               954 2,5% 6,7% 39,9% 38,1% 12,8%

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica3,31               1.103 3,0% 5,8% 39,4% 38,9% 12,9%

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,38          4.927 1,8% 5,6% 40,8% 45,2% 6,6%

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi prev isti 3,57               277 0,7% 2,9% 33,6% 59,6% 3,2%

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare3,45               278 0,7% 4,3% 41,4% 48,2% 5,4%

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,58               277 0,7% 2,2% 33,2% 58,5% 5,4%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,53          832 0,7% 3,1% 36,1% 55,4% 4,7%

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)2,99               276 2,2% 13,8% 39,9% 17,4% 26,8%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 2,99          276 2,2% 13,8% 39,9% 17,4% 26,8%

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...)3,45               749 0,5% 4,0% 45,0% 49,1% 1,3%

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 3,43               749 0,7% 5,3% 44,2% 48,7% 1,1%

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,53               750 0,7% 4,0% 36,7% 57,3% 1,3%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 3,47          2.248 0,6% 4,4% 41,9% 51,7% 1,2%

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi prev isti 3,42               828 0,6% 3,4% 38,3% 38,6% 19,1%

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 3,37               827 0,4% 4,8% 47,9% 39,3% 7,6%

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 3,47               825 0,1% 3,4% 43,3% 48,7% 4,5%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 3,42          2.480 0,4% 3,9% 43,1% 42,2% 10,4%

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,47               749 0,5% 4,0% 41,7% 50,2% 3,6%

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze3,54               748 0,7% 3,1% 35,7% 56,7% 3,9%

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...)3,34               749 2,4% 6,8% 43,0% 44,2% 3,6%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 3,45          2.246 1,2% 4,6% 40,1% 50,4% 3,7%

3,42     13.009 1,2% 4,9% 41,0% 46,7% 6,2%

Domanda del questionario

GIUDIZIO COMPLESSIVO**

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

 

Il giudizio più favorevole riguarda la disponibilità, competenza, professionalità del 

personale della  sede con una media pari a  3,62 calcolata su un totale di 958  rispondenti 

appartenenti a entrambe le categorie (Aziende e lavoratori). 

Da segnalare che tale parametro sale a 3,71 se riferito al canale sportello (3,61  per il 

canale MAIL WEB e 3,42 per il contact center). 

Ulteriori giudizi marcatamente positivi  emergenti dall’analisi dei dati aggregati riguardano 

nell’ambito dei servizi specifici per le aziende, i tempi di erogazione del servizio e la 

corrispondenza del servizio offerto alla richiesta: tali aspetti hanno registrato 

rispettivamente giudizi medi pari a 3,57 e 3,58. 

Per converso, il giudizio meno favorevole appena sotto la soglia del 3 (abbastanza 

d’accordo) riguarda, anche per il 2015, la disponibilità delle informazioni per aderire alle 

iniziative di promozione alla salute e sicurezza sul lavoro: tale aspetto, specifico della 

tipologia Aziende, ha ottenuto una valutazione pari a 2,99 calcolata su un totale di 276 

rispondenti.  Tale giudizio, peraltro, è confermato dai dati disaggregati per canale che 

evidenziano, in particolare il canale Mail – web, che tale aspetto registra una media di 

giudizi pari a 2,76 calcolata su 142  rispondenti. 
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F. Valutazione dei singoli aspetti/servizi – Aspetti generali di sede 

 

I quesiti sui “Servizi generali di sede” sono volti a indagare la soddisfazione dell’utenza sui 

servizi che riguardano tutti gli utenti, sia aziende che lavoratori: si tratta dell’insieme degli 

aspetti, gestiti dalla singola sede, che incidono sulla qualità complessiva dei servizi 

erogati. 

Come evidenziato nella tabella sottostante, la categoria dell’utenza aziende 

relativamente più critica è stata quella dei consulenti del lavoro, con un giudizio medio, 

sia pure superiore al valore obiettivo, pari a 3,40, mentre per la tipologia Lavoratori i giudizi 

meno lusinghieri sono stati espressi dagli Infortunati che con 3085 risposte si attestano su un 

livello di gradimento pari a 3,35. 

 

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Aziende 3,42 322 2,8% 5,6% 34,2% 49,4% 8,1%

3,40 617 2,4% 7,9% 34,8% 50,7% 4,1%

3,53 50 2,0% 6,0% 28,0% 62,0% 2,0%

3,56 10 0,0% 10,0% 20,0% 60,0% 10,0%

3,42 108 3,7% 4,6% 32,4% 50,0% 9,3%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,41 1.107 2,6% 6,9% 34,0% 50,9% 5,7%

Lavoratori 3,35 3.085 1,8% 5,4% 44,2% 41,0% 7,6%

3,53 294 0,0% 2,7% 39,8% 54,8% 2,7%

3,48 290 1,7% 3,8% 36,2% 53,1% 5,2%

3,38 80 1,3% 12,5% 31,3% 51,3% 3,8%

3,69 30 0,0% 3,3% 23,3% 70,0% 3,3%

3,38 25 0,0% 8,0% 44,0% 44,0% 4,0%

3,69 16 0,0% 0,0% 25,0% 56,3% 18,8%

3,38 3.820 1,6% 5,2% 42,7% 43,5% 6,9%

TOTALE ASPETTI GENERALI* 3,38 4.927 1,8% 5,6% 40,8% 45,2% 6,6%

Altro

Non specificata

Totale aziende

Totale lavoratori

Totale aspetti generali di sede

Non specificato

Infortunato

Affetto da M.P.

Titolare di Rendita

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita

Patronato

Categoria

Datore di lavoro

Consulente del lavoro

Incaricato

Fattorino / commesso

Altro

 

 

Gli elementi valutati sono stati i seguenti: 

 L’accessibilità fisica, ossia la comodità di raggiungere la sede dal punto di vista 

logistico, è stata valutata nel 2015 pari a 3,38 a fronte del 3,40 del 2014 con la sede 

di Genova  che registra il valore di gran lunga più basso con 3,05; 

 

 La disponibilità delle informazioni sui servizi garantiti: opuscoli informativi, 

manifesti…registra una media giudizi pari a 3,30 con la sede di Genova che 

nuovamente si conferma in coda alla regione con 3,09. 
 

 La disponibilità, la competenza e la professionalità del personale di sede 

…connota la capacità del personale di fornire all’utenza un servizio caratterizzato 

da professionalità e disponibilità tenendo conto della specificità e individualità 

delle effettive esigenze del singolo utente; tale parametro esprime con 3,62 l’indice 

di maggiore gradimento in coerenza col dato nazionale pari a 3,65;  
 

 La disponibilità di informazioni per presentare  i reclami in sede esprime la capacità 

della sede di fornire informazioni e gestire efficacemente le contestazioni 
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dell’utenza per presunte violazioni o mancato rispetto di un requisito relativo al 

servizio erogato (ai sensi del DPCM del 27/01/1994).  

Con 3,30 il valore registra un lieve scostamento rispetto al dato nazionale, pari a  

3,38. 
 

 L’ efficienza del servizio di sportello telefonico  - ovvero la capacità degli operatori 

di Sede di fornire all’utenza informazioni di carattere generale attraverso il canale 

telefonico esprime in regione un valore medio pari a 3,31 (3,30 nel 2014). 
 

G. Il  rapporto assicurativo (Aziende) 

La sezione del questionario sul rapporto assicurativo rileva la soddisfazione 

dell’utenza AZIENDE  in merito agli aspetti relativi all’insieme delle attività finalizzate 

alla costituzione, gestione e cessazione del rapporto tra datore di lavoro e INAIL. 

Le valutazioni ottenute sono nel complesso positive anche per il 2015. 

Il giudizio medio registrato sul totale degli aspetti specifici delle Aziende è pari a 3,53 

in leggero rialzo rispetto al dato 2014 (3,49) più alto del dato nazionale pari a 3,46. 

Il grado di soddisfazione in merito alla gestione del rapporto assicurativo è stato 

misurato attraverso i seguenti indicatori: 

 Il tempo per l’erogazione del servizio  

Oggetto di valutazione sono i tempi che intercorrono dal momento in cui 

l’utente fa richiesta di un determinato prodotto/servizio al momento in cui 

l’Istituto lo eroga (emissione dei certificati di assicurazione, variazioni 

anagrafiche e contributive, cessazioni posizioni assicurative) 

Il giudizio medio è pari a 3,57, in linea col dato 2014 -  pari a 3,58 -  più alto 

rispetto al 3,53  rilevato in ambito nazionale. 

 la chiarezza delle informazioni presenti nelle comunicazioni/provvedimenti 

inviati per la gestione della pratica assicurativa. 

Comunicazioni che devono garantire l’esaustività, l’omogeneità e la 

comprensibilità dei dati contenuti e riguardano le informazioni necessarie per 

gli adempimenti di legge (modulistica standard, certificati di assicurazione, 

tasso dei premi da applicare per il calcolo dell’autoliquidazione....). 

Il giudizio medio relativo a tale aspetto (pari a 3,45) è il meno soddisfacente 

tra quelli legati al rapporto assicurativo sia pure in lieve rialzo rispetto a quello 

del 2014 (3,38). 

 La rispondenza del servizio offerto alla richiesta presentata 

Oggetto di valutazione è, qui, l’efficacia del sevizio, ossia la capacità di 

raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di rispondenza ai bisogni e alle 

attese degli utenti: 3,58  il valore 2015  (3,52 nel 2014), 3,50 il parametro 

nazionale. 
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H. Prevenzione e sicurezza sul lavoro (AZIENDE) 

Nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate a garantire la tutela integrale del 

lavoratore, particolare importanza assumono le funzioni di prevenzione, di 

informazione, di formazione e assistenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

Il giudizio medio – relativo alla facile accessibilità alle informazioni per le iniziative di 

promozione della cultura della sicurezza (bandi per incentivi, campagne 

informative, eventi..) rivolte all’utenza aziende – è pari nel 2015 a 2,99, inferiore al 

3,10 del 2014 e al 3,09 registrato in ambito nazionale. 

Tale indicatore si posiziona al di sotto del valore obiettivo. 

 

I. I servizi di sportello (lavoratori) 

I servizi di sportello rappresentano il tradizionale canale di front office dell’Istituto 

dedicato all’utenza lavoratori. 

In linea generale,  le valutazioni sono positive con una media dei giudizi complessiva 

parti a 3,47 superiore al 3,44 dell’anno precedente ma inferiore rispetto al 3,58  

registrato dal dato nazionale. 

Sono stati il 93,6% i rispondenti soddisfatti del servizio che si sono espressi 

positivamente con “abbastanza/molto d’accordo”. 

Gli utenti che hanno espresso maggiore soddisfazione sono stati i delegati di 

infortunati/affetti da mp/titolari di rendita, con 3,67, i  tecnopatici con 3,65, i titolari di 

rendita con 3,58. 

La tabella sotto riportata illustra i giudizi medi registrati sugli aspetti in esame 

Totale aspetti specifici lavoratori - servizi di sportello

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

3,43 1.811 0,7% 5,0% 43,9% 48,8% 1,5%

3,65 173 0,0% 1,2% 32,9% 65,9% 0,0%

3,58 174 0,0% 2,9% 36,2% 60,9% 0,0%

3,67 48 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0%

3,56 18 5,6% 5,6% 16,7% 72,2% 0,0%

3,53 15 0,0% 0,0% 46,7% 53,3% 0,0%

3,56 9 0,0% 11,1% 22,2% 66,7% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,47 2.248 0,6% 4,4% 41,9% 51,7% 1,2%

Patronato

Altro

Non specificata

Categoria

Infortunato

Affetto da M.P.

Titolare di Rendita

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita

 

 

Gli elementi valutati sono stati i seguenti: 

 L’organizzazione degli sportelli di sede, l’ambiente e gli orari di apertura 

Oggetto di valutazione è la capacità della sede di mettere in atto le misure 

idonee ad agevolare la fruizione del servizio allo sportello: orario di apertura, 

gestione per appuntamenti, confort.. 

93,6% 
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Il giudizio medio relativo a tale aspetto, pari a 3,45 , si conferma costante 

rispetto al 2014 sia pure inferiore rispetto a quanto si registra a livello nazionale 

con 3,53. 

 

 I tempi di attesa per poter ottenere un colloquio con l’utenza allo sportello. 

Il giudizio medio ottenuto è pari a 3,43 a fronte del 3,42 del 2014 e del 3,55 

riferito all’Italia. 

 la garanzia della tutela della privacy 

Oggetto di valutazione è la capacità di garantire la privacy dell’utente 

durante il  colloquio con l’addetto allo sportello. 

La valutazione ottenuta per tale aspetto specifico è pari a 3,53 (3,47 nel 2014) 

in linea col 3,55  registrato in ambito nazionale. 

 

J. Le prestazioni economiche  

Le prestazioni economiche hanno la finalità di tutelare i lavoratori assicurati in caso di 

infortunio o malattia professionale, attraverso un ristoro economico che serve a 

recuperare le spese sanitarie sostenute e parte della retribuzione non goduta durante i 

periodi di inabilità temporanea assoluta nonché di indennizzare gli eventuali danni 

permanenti legati alla capacità lavorativa e psicofisica. 

La valutazione complessiva di queste prestazioni è pari a 3,42 (3,44) a fronte del 3,47 del 

dato nazionale (nel 2014 era stato pari a 3,49). 

L’ 85,3% degli partecipanti alla rilevazione si è detto “abbastanza/molto d’accordo”. 

 

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

3,40 2.025 0,4% 4,0% 43,9% 40,7% 11,0%

3,45 185 0,0% 3,8% 42,2% 44,3% 9,7%

3,54 177 0,0% 2,8% 38,4% 54,8% 4,0%

3,49 48 0,0% 0,0% 43,8% 41,7% 14,6%

3,35 18 5,6% 11,1% 22,2% 55,6% 5,6%

3,36 15 0,0% 13,3% 33,3% 46,7% 6,7%

3,55 12 0,0% 0,0% 41,7% 50,0% 8,3%

3,42 2.480 0,4% 3,9% 43,1% 42,2% 10,4%

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita

Altro

Non specificata

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni economiche

Categoria

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI*

Infortunato

Affetto da M.P.

Titolare di Rendita

Patronato

 

 

 

 

 

85,3% 
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Il grado di soddisfazione delle prestazioni economiche riconosciute all’utenza lavoratori è 

stato misurato attraverso i seguenti indicatori: 

 Il tempo di erogazione del servizio 

Oggetto di valutazione è il tempo che intercorre dalla richiesta di una prestazione 

economica all’erogazione della stessa. Il giudizio medio di tale aspetto è pari a 

3,42, in calo rispetto al 3,49 del 2014 (3,47 il dato Italia 2015 a fronte del 3,50 del 

2014, 

 La chiarezza delle informazioni relative alla propria pratica (provvedimenti) 

Oggetto di valutazione sono tutte le comunicazioni inviate all’utente lavoratore per 

la gestione della pratica di infortunio o malattia professionale. Le comunicazioni 

devono garantire l’esaustività, l’omogeneità e la comprensibilità dei dati 

(modulistica standard, richiesta di dati mancanti, provvedimenti…). 

il giudizio medio relativo a tale indicatore, pari a 3,37 (3,38 nel 2014) è al di sotto del 

3,43 registrato in ambito nazionale (3,46 nel 2014). 

 

 La rispondenza del servizio offerto alla richiesta presentata 

Per tale aspetto specifico - corrispondente a quello indagato nell’ambito del 

rapporto con l’utenza Aziende -  l’oggetto di valutazione è la rispondenza delle 

prestazioni economiche ai bisogni e alle esigenze degli utenti, ossia la capacità 

dell’amministrazione di individuare le attese dell’utenza e di erogare un servizio ad 

esse conforme. 

Il giudizio medio relativo a  tale aspetto è pari a 3,47 (3,46) in linea col dato 

registrato a livello nazionale, pari a 3,51 (3,52 nel 2014). 

 

k. Le prestazioni sanitarie (Lavoratori) 

 

In caso di infortunio o malattia professionale, l’Istituto effettua gli accertamenti medico 

legali ed eroga le prestazioni sanitarie necessarie ai fini del recupero dell’integrità psico 

fisica dei lavoratori. 

Complessivamente, il giudizio medio relativo a tale aspetto è stato di  3,45 (3,44  nel 2014), 

con il 90,5% dei rispondenti che si dice abbastanza/molto d’accordo, leggermente 

inferiore a quello rilevato a livello Italia (3,51 dato 2015/2014). 

La tabella sotto riportata illustra i giudizi medi registrati sugli aspetti in esame. 
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Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

3,42 1.809 1,3% 5,4% 42,1% 48,9% 2,3%

3,61 173 0,0% 1,2% 36,4% 60,7% 1,7%

3,63 174 0,0% 1,1% 31,0% 57,5% 10,3%

3,36 48 4,2% 0,0% 31,3% 33,3% 31,3%

3,53 18 5,6% 5,6% 11,1% 61,1% 16,7%

3,58 15 0,0% 0,0% 33,3% 46,7% 20,0%

3,67 9 0,0% 11,1% 11,1% 77,8% 0,0%

3,45 2.246 1,2% 4,6% 40,1% 50,4% 3,7%

Altro

Non specificata

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI*

Infortunato

Affetto da M.P.

Titolare di Rendita

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita

Patronato

Categoria

 

 

Gli elementi valutati per le prestazioni sanitarie sono i seguenti: 

 L’idoneità degli ambulatori per le visite mediche 

Oggetto di valutazione è la capacità della sede di offrire all’utente sottoposto a 

visita medica un ambiente accogliente, confortevole e idoneo a garantire la 

riservatezza. 

Il giudizio medio in  Liguria su tale aspetto è pari a 3,47 analogamente al  dato 

2014.  

3,51 il valore medio nazionale inferiore al 3,54 rilevato nel 2014. 

 

 La disponibilità e cortesia  del  personale  sanitario 

Oggetto di valutazione la disponibilità del personale sanitario (medici e personale 

di collaborazione sanitaria) in termini di capacità di essere comprensivi, cortesi, 

empatici. 

La valutazione media è pari a 3,54 (3,52 nel 2014) a fronte del  3,57 del dato Italia 

(3,55 nel 2014). Ciò consente di confermare che tale aspetto è il più soddisfacente 

tra quelli indagati tra le prestazioni sanitarie. 

 

 L’organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario di ricevimento, 

gestione di più visite…) 

L’organizzazione dello sportello sanitario, ossia la gestione delle visite mediche, 

risulta uno degli aspetti cui l’utenza è più sensibile. 

il giudizio medio relativo a tale indicatore - pari a 3,34  - coincide con quello 

rilevato lo scorso anno ed è quello che presenta maggiori criticità, analogamente 

all’andamento nazionale (3,44  dato 2015/2014)  

 

 

 

 

90,5% 
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K. Domanda aperta 

 

Entrambi i questionari propongono nella parte finale una domanda che offre all’utente la 

possibilità di segnalare “se e che cosa migliorerebbe nei servizi erogati dall’Inail”. 

 

L’analisi delle risposte evidenzia :  

 

- problematiche a livello organizzativo delle Sedi (legate perlopiù alle visite mediche, 

all’organizzazione degli sportelli e alla tempistica dei pagamenti); 

- problematiche connesse alla fruibilità, ma anche funzionalità, dei servizi accessibili 

tramite il sito internet;  

- difficoltà ad avere risposte dal Contact Center (alcuni ne ravvisano l’inutilità giacché 

non funziona come primo filtro delle problematiche, che devono essere dunque 

riproposte in Sede) e, di conseguenza, buona parte degli utenti che lamentano questo 

disservizio, chiedono maggiore disponibilità telefonica con gli operatori di sede e la 

possibilità di avere contatti telefonici diretti; 

- difficoltà nel raggiungere la propria sede per l’ubicazione scomoda e piccoli disservizi 

di diverso genere(quali ad es. sedie nella sale d’attesa scomode, mancanza di 

macchinette distributrici di bevande, la presenza di poco personale, necessità di 

maggiore privacy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

RISULTATI DELLE SEDI LIGURI – confronto regionale e nazionale 

Prima di procedere all’esame dei risultati delle singole strutture si ritiene utile fornire un 

quadro generale sui giudizi complessivi delle Sedi, aggregati a livello provinciale, per un 

confronto con i risultati regionali e nazionali. 

CONFRONTO SEDI LIGURI/REGIONE/ITALIA: 

 totale Istituto 

   DR Liguria 

 

 

Come per il 2014, l’andamento 2015 si conferma per le Sedi della SPEZIA e di SAVONA in 

linea con quello nazionale. 

Ancor più che nel 2014, peraltro, nella media regionale 2015 incide la Sede di GENOVA 

che - pur con un giudizio medio complessivo superiore al valore atteso -  registra – con 

3,20 rispetto al 3,61 della Spezia e al 3,58 di Savona - valori sensibilmente inferiori sia al 

dato regionale che a quello nazionale.  

In ogni caso nessuna delle 3 Direzioni Territoriali registra giudizi medi inferiori al 3. 

La tabella di seguito riporta tutti i giudizi espressi. 
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GIUDIZI COMPLESSIVI – CONFRONTO ITALIA/REGIONE/SEDI 

Domanda del questionario ITALIA LIGURIA GENOVA LA SPEZIA SAVONA 

La sede Inail è facilmente raggiungibile (segnaletica, 

assenza di barriere architettoniche...) 

3,49 

(3,50) 

3,38 

(3,40) 

3,05 

(3,24) 

3,73 

(3,61) 

3,57 

(3,48) 

Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale 

informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...) 

3,41 

(3,42) 

3,30 

(3,40) 

3,09 

(3,34) 

3,47 

(3,50) 

3,48 

(3,41) 

Il personale amministrativo che ho incontrato nella 

Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale 

3,65 

(3,66) 

3,62 

(3,66) 

3,48 

(3,63) 

3,71 

(3,66) 

3,78 

(3,72) 

Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, 

rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi 

3,38 

(3,39) 

3,30 

(3,29) 

3,07 

(3,28) 

3,43 

(3,26) 

3,55 

(3,36) 

Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche 

telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce 

la mia pratica 

3,35 

(3,40) 

3,31 

(3,30) 

3,05 

(3,20) 

3,50 

(3,33) 

3,51 

(3,46) 

TOTALI ASPETTI GENERALI DI SEDE 
3,46 

(3,48) 

3,38 

(3,42) 

3,15 

(3,34) 

3,57 

(3,49) 

3,57 

(3,50) 
Ho ottenuto i servizi richiesti per la gestione della mia 

pratica nei tempi previsti 

3,53 

(3,52) 

3,57 

(3,58) 

3,53 

(3,50) 

3,56 

(3,68) 

3,63 

(3,64) 

Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’Inail in 

merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e 

chiare 

3,33 

(3,31) 

3,45 

(3,38) 

3,43 

(3,37) 

3,53 

(3,44) 

3,44 

(3,39) 

I servizi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono 

corrispondenti alle mie richieste 

3,50 

(3,47) 

3,58 

(3,52) 

3,59 

(3,43) 

3,58 

(3,64) 

3,57 

(3,59) 

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - 

RAPPORTO ASSICURATIVO 

3,46 

 (3,43) 

3,53 

(3,49) 

3,52 

(3,43) 

3,55 

(3,59) 

3,55 

(3,54) 
Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle 

iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

promosse dall’Inail (bandi per incentivi alla 

prevenzione, campagne informative...) 

3,09 
3,10 

2,99 
(3,10) 

2,97 
(3,08) 

3,11 
(3,17) 

2,96 
(3,11) 

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE- 

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 

3,09 

3,10 

2,99 

(3,10) 

2,97 

(3,08) 

3,11 

(3,17) 

2,96 

(3,11) 
Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera 

agevole e confortevole (comodità, spazio, 

segnaletica, orari di apertura...) 

3,53 

(3,56) 

3,45 

(3,45) 

3,22 

(3,40) 

3,66 

(3,51) 

3,57 

(3,45) 

Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in 

tempi rapidi 

3,55 

(3,58) 

3,43 

(3,42) 

3,17 

(3,40) 

3,66 

(3,41) 

3,59 

(3,46) 

Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la 

mia privacy  

3,55 

(3,59) 

3,53 

(3,47) 

3,30 

(3,47) 

3,76 

(3,51) 

3,62 

(3,39) 

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - 

SERVIZI DI SPORTELLO 

3,58 

(3,58) 

3,47 

(3,44) 

3,23 

(3,42) 

3,69 

(3,48) 

3,59 

(3,43) 
Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i 

tempi previsti 

3,47 

(3,50) 

3,42 

(3,49) 

3,16 

(3,44) 

3,59 

(3,54) 

3,61 

(3,52) 

Le comunicazioni/provvedimenti  inviati dall’Inail sono 

semplici e chiare 

3,43 

(3,46) 

3,37 

(3,38) 

(3,13) 

3,35 

3,53 

(3,41) 

3,53 

(3,42) 

I servizi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie 

esigenze  

3,51 

(3,52) 

(3,47) 

3,46 

3,19 

(3,39) 

3,67 

(3,52) 

3,69 

(3,57) 

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - 

PRESTAZIONI ECONOMICHE 

3,47 

(3,49) 

3,42 

(3,44) 

3,16 

(3,39) 

3,60 

(3,48) 

3,61 

(3,50) 
Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche 

sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort, 

tutela, privacy...)  

3,51 

(3,54) 

3,47 

(3,47) 

3,20 

(3,41) 

3,66 

(3,55) 

3,71 

(3,47) 

Il personale medico-sanitario che ho incontrato è 

disponibile e si fa carico delle mie esigenze 

3,57 

(3,55) 

3,54 

(3,52) 

3,34 

(3,45) 

3,70 

(3,60) 

3,71 

(3,57) 

Le visite mediche sono organizzate in modo puntuale 

ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più 

visite...) 

3,44 

(3,44) 

3,34 

(3,34) 

3,03 

(3,25) 

3,56 

(3,40) 

3,62 

(3,49) 

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - 

PRESTAZIONI SANITARIE 

3,51 

(3,51) 

3,45 

(3,44) 

3,19 

(3,37) 

3,64 

(3,52) 

3,68 

(3,51) 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 
3,48 

(3,49) 

3,42 

(3,43) 

3,20 

(3,37) 

3,61 

(3,49) 

3,58 

(3,48) 
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INDICATORI DELLA SEDE DI GENOVA e sedi di pertinenza 

CONFRONTO MEDIA VALORI  2015-2014 
(tutti i valori tra parentesi sono relativi al 2014) 

 
Il risultato dell’indagine per la soddisfazione dell’utenza che ha usufruito dei servizi delle 

sedi Inail di Genova e Chiavari nel mese di ottobre 2015 è, nel complesso, positivo, pur 

attestandosi su un valore inferiore rispetto al dato 2014 (si passa, infatti, da 3,37 a 3,20). 

496 gli utenti coinvolti, pari al 44,87% dell’utenza complessivamente coinvolta nella 

rilevazione 2015 a livello regionale (1106). 

Rispetto alle domande complessivamente proposte dai due questionari, il 51,3% (40,7%) 

del campione si ritiene “abbastanza d’accordo” e il 30,3% (43,1%) “molto d’accordo” per 

un valore complessivo di 81,6 % (83,8 %). 

Solo il 2,2% (1,5%) si ritiene “per niente” d’accordo, mentre il 7,7% (6,1%) “poco” 

d’accordo. 

Invariata (8,5% del 2015 a fronte dell’8,6% del 2014), la percentuale dei “non so”. 

Rispetto al 2014, sia la Sede di Genova che quella di Chiavari vedono diminuire nel 2015  

 il livello della percezione positiva dei servizi offerti all’utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utenza di tutti i settori registra, infatti, un decremento del livello di soddisfazione: 

 

GENOVA TOTALE 

 

GIUDIZIO 2015 

 

GIUDIZIO 2014 

Totale Aspetti Generali Di Sede  3,15  

Aziende – rapporto assicurativo 3,52 3,43 

Aziende – prevenzione e sicurezza sul lavoro 2,97 3,08 

Lavoratori – servizi di sportello 3,23 3,42 

Lavoratori – prestazioni economiche 3,16 3,39 

Lavoratori – prestazioni sanitarie  3,19 3,37 

 

 

 

SEDE 
RISULTATO 

2015 

RISULTATO 

2014 

GENOVA 3,18 3,37 

CHIAVARI 3,37 3,41 

GENOVA TOTALE 3,20 3,37 
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Per entrambe si registra un calo di gradimento nei servizi offerti sia da parte dell’utenza 

dell’area aziende che dell’area lavoratori: 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 

GENOVA CHIAVARI 

2015 2014 2015 2014 

Aziende – rapporto assicurativo 3,57 3,47 3,16 3,22 

Aziende – prevenzione e sicurezza sul lavoro 3,04 3,13 2,63 2,88 

Lavoratori – servizi di sportello 3,21 3,42 3,56 3,43 

Lavoratori – prestazioni economiche 3,14 3,37 3,48 3,62 

Lavoratori – prestazioni sanitarie  3,17 3,36 3,52 3,41 

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE PER FONTE E CATEGORIE 

 

Complessivamente presso la Sede di Genova e dipendenti sono stati coinvolti  496 (524) 

utenti, di cui 140 (154) nella categoria Aziende e 356 (370) nella categoria Lavoratori, 

raggiunti attraverso i diversi sistemi di rilevazione nella seguente misura: 

 

 

FONTE 

 

 

NUMERO DI QUESTIONARI 

AZIENDE LAVORATORI TOTALE 

Mail - Web 70 (84) - 70 (84) 

Sportello 70 (70) 206 (200) 276 (270) 

Contact  center - 150 (170) 150 (170) 

TOTALE 140 (154) 356 (370) 496  (524) 

 

Il grafico di seguito riportato mostra la distribuzione dell’utenza  tra i vari canali negli anni 

considerati. 

 

                         2015       2014 
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Come per la rilevazione precedente, il campione della Sede di Chiavari (calcolato come 

numero di risposte pari a 441) è particolarmente basso e quindi potrebbe rivelarsi non del 

tutto significativo. 

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

Media Giudizi Numero Risposte 
Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,05                  445 4,3% 12,4% 56,2% 25,8% 1,3%

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...)3,09                  445 2,7% 10,3% 57,1% 24,7% 5,2%

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale3,48                  444 0,0% 2,5% 45,7% 49,8% 2,0%

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi3,07                  444 4,3% 9,9% 42,8% 24,1% 18,9%

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica3,05                  496 5,6% 9,3% 42,5% 24,8% 17,7%

3,15            2.274 3,4% 8,9% 48,7% 29,7% 9,2%

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,53                  140 0,7% 2,1% 37,9% 53,6% 5,7%

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare3,43                  140 1,4% 3,6% 41,4% 46,4% 7,1%

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,59                  140 0,7% 0,7% 34,3% 55,7% 8,6%

3,52            420 1,0% 2,1% 37,9% 51,9% 7,1%

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)2,97                  140 2,1% 10,0% 45,0% 12,1% 30,7%

2,97            140 2,1% 10,0% 45,0% 12,1% 30,7%

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...)3,22                  338 1,2% 5,9% 61,2% 29,9% 1,8%

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 3,17                  337 1,2% 8,9% 60,5% 27,6% 1,8%

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,30                  338 1,2% 6,8% 51,2% 38,8% 2,1%

3,23            1.013 1,2% 7,2% 57,7% 32,1% 1,9%

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 3,16                  356 1,1% 5,9% 49,2% 20,5% 23,3%

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 3,13                  355 0,8% 8,5% 58,6% 22,3% 9,9%

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 3,19                  355 0,3% 7,3% 60,6% 26,2% 5,6%

3,16            1.066 0,8% 7,2% 56,1% 23,0% 12,9%

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,20                  338 1,2% 7,4% 56,2% 28,7% 6,5%

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze3,34                  337 1,5% 5,6% 46,0% 40,4% 6,5%

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...)3,03                  338 4,7% 10,9% 55,0% 23,4% 5,9%

3,19            1.013 2,5% 8,0% 52,4% 30,8% 6,3%

3,20       5.926 2,2% 7,7% 51,3% 30,3% 8,5%

Domanda del questionario

GIUDIZIO COMPLESSIVO**

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE

 

(**): Il giudizio complessivo è dato dalla media aritmetica ponderata dei giudizi medi, rilevati su 

ciascuna domanda, con pesi pari al numero dei rispondenti      

Aziende 

La categoria più rappresentata è quella dei consulenti del lavoro che con 76 (95) 

questionari costituiscono il 54,3% (61,7%) dell’utenza, seguita dai datori di lavoro con 46 

(43) questionari che rappresentano il 32,9% del campione  (il 27,9 % nel 2014). 

 

CATEGORIA (AZIENDE) 
NUMERO DI 

QUESTIONARI 

Datore di lavoro 46 (43) 

Consulente del lavoro 76 (95) 

Incaricato di Ass. di categoria 5 (2) 

Fattorino / commesso  2 (2) 

Altro 11 (12) 

Non specificata 0 

Totale 2015 140  (154) 
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LAVORATORI 

Per quanto riguarda i Lavoratori, gli utenti più numerosi sono gli infortunati 88,2% (94,6%) 

con  314 (350) questionari su un complesso di 356 (370). 

Da segnalare, come già nella rilevazione 2014, la bassa partecipazione degli Enti di 

Patrocinio ( 2). 

 

CATEGORIA (LAVORATORI) 
NUMERO DI 

QUESTIONARI 

Infortunato 314 (350) 

M.P. 8 (2) 

Titolare di Rendita 23 (12) 

Delegato di Inf/affetto MP/Tit. rendita 7 (4) 

Patronato 2 (0) 

Altro 2  (2) 

Non specificata 0 

Totale 2014 356 (370) 
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Riguardo al settore di attività si rileva quanto segue. 

Aziende 

L’utenza aziende rispecchia il tessuto economico ligure, caratterizzato principalmente da 

lavoratori impiegati nel settore del terziario. 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ 
NUMERO DI 

QUESTIONARI 

Agricoltura 0 

Artigianato 26 (24) 

Industria 9 (11) 

Terziario 102 (115) 

Altro 3 (4) 

Non specificata 0 

Totale 2014 140 (154) 

 

                        

 
LAVORATORI 

Relativamente alle professioni svolte dagli infortunati/tecnopatici emerge invece la 

seguente situazione: 

PROFESSIONE 
NUMERO DI 

QUESTIONARI 

Agricoltore 3 (0) 

Artigiano 41 (41) 

Dirigente/quadro/impiegato 142 (105) 

Insegnante 15 (18) 

Operaio/manovale 98 (105) 

Marittimo 2 (1) 

Pensionato 11 (4) 

Casalinga 4 (4) 

Altro 40 (91) 

Non specificata 0 (1) 

Totale 2014 356 (370) 
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Cresce, rispetto allo scorso anno, la rappresentatività dei pensionati  (da 1,1% al 3,1%).  

Restano costanti  le casalinghe (1,1%), gli artigiani (da 8,3% a 11,1%),  gli operai/manovali 

(da 28,4% al 27,5%), mentre aumentano i dirigenti/quadri/impiegati di circa dieci punti 

percentuali (da 28,4% a 39,9%)  

Resta sempre alta la percentuale di coloro che non hanno trovato collocazione tra le 

scelte proposte dal questionario e che, pertanto,  hanno risposto con “altro” (11,2). 

 

CONFRONTO MEDIE PER CANALE, SESSO E CLASSE DI ETA’ 

 

Confronto medie per canale 

Confronto medie per Canale 

Mail-Web Sportello Contact-Center Totale

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,14 217 3,15 1.379 3,16 678 3,15 2.274

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,34 210 3,68 210 0 3,52 420

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 2,80 70 3,15 70 0 2,97 140

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 0 3,28 617 3,15 396 3,23 1.013

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 0 3,15 617 3,25 396 3,19 1.013

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,18 497 3,21 3.509 3,18 1.920 3,20 5.926

Domanda del questionario

 
 

 

I giudizi complessivi sono tutti superiori al valore atteso. 

Dal confronto delle medie in relazione al canale emerge come, analogamente al 2014,  si 

confermino più positivi  i giudizi espressi dagli utenti dello sportello che, con 3,21, 

esprimono un maggiore gradimento rispetto a quello espresso dagli utenti del canale mail 

web e contact center (3,18). 
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Scendendo nel dettaglio si evidenziano alcuni valori al di sotto di  quello atteso: 

- la possibilità di avere informazioni telefoniche a livello generale è stata valutata 

insufficiente dagli utenti del canal Mail-Web (2,87); così come la possibilità degli utenti 

dello stesso canale  di avere informazioni finalizzate a presentare reclami (lamentele, 

ricorsi, rettifiche..) (2,97); 

- la reperibilità delle informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e 

sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail  è stata giudicata  dagli  utenti  del  canale  

Mail-Web negativamente (2,80). Si evidenzia, per  tale  ultimo dato, un valore, seppure 

di poco,  sotto soglia anche per gli utenti  del contact center (2,97). 

- Intorno al valore - soglia (2,96) si attesta la soddisfazione espressa dall’utenza – 

sportello riferita all’accessibilità della sede INAIL di Genova sotto il profilo della 

segnaletica, dell’assenza di barriere architettoniche….etc. 

Gli indicatori in parola saranno, comunque, oggetto di particolare attenzione dal 

punto di vista delle possibili azioni di miglioramento. 

 

Confronto medie per Canale 

Mail-Web Sportello Contact-Center Totale

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,43 37 2,96 276 3,14 132 3,05 445

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...) 3,03 37 3,08 276 3,14 132 3,09 445

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale 3,56 36 3,60 276 3,20 132 3,48 444

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi 2,97 37 3,03 275 3,19 132 3,07 444

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica 2,87 70 3,05 276 3,14 150 3,05 496

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,14 217 3,15 1.379 3,16 678 3,15 2.274

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,35 70 3,70 70 0 3,53 140

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare 3,29 70 3,57 70 0 3,43 140

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,37 70 3,79 70 0 3,59 140

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,34 210 3,68 210 0 3,52 420

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)2,80 70 3,15 70 0 2,97 140

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 2,80 70 3,15 70 0 2,97 140

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...) 0 3,26 206 3,16 132 3,22 338

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 0 3,18 205 3,15 132 3,17 337

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 0 3,40 206 3,15 132 3,30 338

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 0 3,28 617 3,15 396 3,23 1.013

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 0 3,15 206 3,17 150 3,16 356

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 0 3,11 205 3,17 150 3,13 355

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 0 3,21 205 3,17 150 3,19 355

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 0 3,16 616 3,17 450 3,16 1.066

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 0 3,15 206 3,27 132 3,20 338

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze 0 3,36 205 3,30 132 3,34 337

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...) 0 2,94 206 3,16 132 3,03 338

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 0 3,15 617 3,25 396 3,19 1.013

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,18 497 3,21 3.509 3,18 1.920 3,20 5.926

Domanda del questionario
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Confronto medie per SESSO e CLASSE DI ETA’ 

 

Sono state 170 (pari al 34,27 %) le utenti ( 54 per le aziende e 116 per i lavoratori) coinvolte 

nella rilevazione 2015  a fronte dei  326  utenti maschi (86 per le aziende e 240) . 

Di seguito la rappresentazione grafica della composizione per sesso del campione: 

 

 

Il giudizio medio complessivo, esaminato sulla base della componente “sesso”, evidenzia 

la totale omogeneità nei giudizi tra maschi e femmine verso i  servizi offerti: 

 

 

 

Altro dato che si conferma costante, di anno in anno, è il progressivo gradimento dei 

servizi (con 3,34 per gli over 65)  in misura proporzionale con l’aumento dell’età degli 

utenti. 

 

MASCHI 

FEMMINE 
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GIUDIZIO SUI SERVIZI SPECIFICI FORNITI ALLE AZIENDE 

 

All’utenza aziende è stato chiesto di esprimere un giudizio sui servizi specifici ad essa forniti 

dall’Istituto, attraverso i seguenti indicatori: 

a. rapporto assicurativo 

 Ho ottenuto i servizi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 

 Le comunicazioni  e  i  provvedimenti inviati dall’Inail in merito alla mia pratica 

assicurativa sono semplici e chiare 

 I servizi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 

 

b. Prevenzione e sicurezza sul lavoro 

 Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e 

sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail. 

Le valutazioni ottenute, tramite i due canali, dalle Sedi che compongono la Direzione 

territoriale di Genova sono complessivamente positive. 

Mail-Web Sportello Contact-Center Totale

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,35 70 3,70 70 0 3,53 140

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare 3,29 70 3,57 70 0 3,43 140

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,37 70 3,79 70 0 3,59 140

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,34 210 3,68 210 0 3,52 420

Domanda del questionario

 

 

Il giudizio medio ottenuto per la sezione relativa al rapporto assicurativo è pari a 3,52, 

leggermente superiore a quello del 2014 (3,43) con l’89,8% dei rispondenti che si dichiara 

“abbastanza” e “molto soddisfatto” dei servizi ottenuti: 

 

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

3,49 138 2,2% 2,2% 33,3% 49,3% 13,0%

3,50 228 0,4% 2,6% 41,7% 51,3% 3,9%

3,80 15 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0%

3,75 6 0,0% 0,0% 16,7% 50,0% 33,3%

3,56 33 0,0% 0,0% 42,4% 54,5% 3,0%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE* 3,52 420 1,0% 2,1% 37,9% 51,9% 7,1%

Altro

Non specificato

Totale aspetti specifici aziende - rapporto assicurativo

Categoria

Datore di lavoro

Consulente del lavoro

Incaricato

Fattorino / commesso

 

 

 

 

89,8% 
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Il giudizio medio ottenuto per la sezione relativa alla PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO è, 

invece, pari a 2,97 in linea col dato regionale che si attesta nel 2015 al 2,99 in leggera 

flessione rispetto al 3,10 rilevato nel 2014. 

 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

2,84 46 4,3% 15,2% 37,0% 13,0% 30,4%

2,98 76 1,3% 9,2% 52,6% 10,5% 26,3%

0,00 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

4,00 2 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

3,25 11 0,0% 0,0% 54,5% 18,2% 27,3%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE* 2,97 140 2,1% 10,0% 45,0% 12,1% 30,7%

Fattorino / commesso

Altro

Non specificato

Totale aspetti specifici aziende - prevenzione e sicurezza sul lavoro

Datore di lavoro

Consulente del lavoro

Incaricato

 

 

 

 

 

Il  valore medio di giudizio è inferiore  rispetto a quello relativo al rapporto assicurativo, 

con solo il 57, 1% dei rispondenti che si dichiara “abbastanza/molto soddisfatto” della 

possibilità di reperire informazioni sul sito riguardanti le informazioni per partecipare alle 

iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail e un 10 % che si dichiara 

poco soddisfatto. 

Si evidenzia, con questo indicatore, la scarsa conoscenza delle attività svolte dall’Inail in 

campo prevenzionale, come attesta l’alta percentuale di rispondenti “non so” , pari al 

30,7 (38,3% nel 2014). 

 

Più in dettaglio, con riferimento alle strutture che erogano i singoli servizi, si evidenzia un 

maggior gradimento dell’utenza della Sede di Chiavari, piuttosto che di Genova, fatta 

eccezione per quanto riguarda l’indicatore delle “aziende rapporto assicurativo” (3,57 

per Genova a fronte del  3,16 per Chiavari) e per “prevenzione e sicurezza sul lavoro” 

(3,04 per la sede di Genova e 2,63 per quella di Chiavari). 

Va precisato, comunque, che il campione dei partecipanti alla rilevazione per la Sede di 

Chiavari è significativamente inferiore rispetto a quello della Sede di Genova (63  risposte 

a fronte di 357 per il rapporto assicurativo; 21 risposte a fronte di 119 per prevenzione e 

sicurezza sul lavoro). 

 

57,1% 
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GENOVA CHIAVARI

Media 

Giudizi
Media Giudizi

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,02            3,52                   

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...)3,07            3,46                   

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale3,48            3,48                   

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi3,06            3,24                   

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica3,04            3,13                   

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,14        3,34             

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,58            3,22                   

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare3,49            3,11                   

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,65            3,17                   

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,57        3,16             

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)3,04            2,63                   

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 3,04        2,63             

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...)3,20            3,58                   

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 3,14            3,53                   

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,29            3,58                   

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 3,21        3,56             

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 3,13            3,48                   

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 3,10            3,52                   

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 3,17            3,44                   

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 3,14        3,48             

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,18            3,55                   

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze3,33            3,50                   

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...)3,00            3,50                   

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 3,17        3,52             

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,18   3,37        

Domanda del questionario

 

 

SERVIZI SPECIFICI FORNITI AI  LAVORATORI  

 

All’utenza del Processo Lavoratori è stato chiesto di esprimere un giudizio sui servizi 

specifici ad essa forniti dall’Istituto, attraverso i seguenti indicatori: 

 

a. Servizi di sportello 

 Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole 

 Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 

 Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 

 

b. Prestazioni economiche  

 Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 



34 

 

 Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’INAIL sono semplici e chiari 

 I servizi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 

 

c. Prestazioni sanitarie  

 Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli 

 Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie 

esigenze 

 Le visite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente. 

 

Le valutazioni ottenute, tramite i due canali, dalle Sedi che compongono la Direzione 

territoriale di  Genova sono positive. 

 

SEZIONE A. SERVIZI DI SPORTELLO 

 

Il giudizio medio ottenuto per la sezione “servizi di sportello” è pari a 3,23 (3,42), composto 

da un 3,28 rilevato dal canale sportello e 3,15 tramite contact-center. 

 

Confronto medie per Canale 

Mail-Web Sportello Contact-Center Totale

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...) 0 3,26 206 3,16 132 3,22 338

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 0 3,18 205 3,15 132 3,17 337

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 0 3,40 206 3,15 132 3,30 338

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 0 3,28 617 3,15 396 3,23 1.013

Domanda del questionario

 

 

In generale l’89,8% (94,1%) degli utenti intervistati si è dichiarato abbastanza/molto 

soddisfatto, il 7,2 % (3,9%) poco soddisfatto e solo l’1,2 % (0,8%) per niente soddisfatto. 

L’1,9 % (1,3%) degli utenti ha risposto “non so”. 

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

3,20 888 1,2% 7,5% 59,5% 29,6% 2,1%

3,35 23 0,0% 0,0% 65,2% 34,8% 0,0%

3,41 69 0,0% 7,2% 44,9% 47,8% 0,0%

3,81 21 0,0% 0,0% 19,0% 81,0% 0,0%

2,83 6 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 0,0%

3,33 6 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,23 1.013 1,2% 7,2% 57,7% 32,1% 1,9%

Altro

Non specificata

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI*

Categoria

Totale aspetti specifici lavoratori - servizi di sportello

Infortunato

Affetto da M.P.

Titolare di Rendita

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita

Patronato

 

 

 89,8% 
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SEZIONE B. PRESTAZIONI ECONOMICHE 

 

Il giudizio medio ottenuto nella sezione relativa alle prestazioni economiche si discosta in 

modo lieve (3,16) da quello sui servizi allo sportello (3,23).  

Domanda del questionario Mail-Web Sportello Contact-Center Totale

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 0 3,15 206 3,17 150 3,16 356

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 0 3,11 205 3,17 150 3,13 355

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 0 3,21 205 3,17 150 3,19 355

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 0 3,16 616 3,17 450 3,16 1.066

Confronto medie per Canale 

 

 

Un giudizio che negli anni è molto migliorato anche in relazione al contenimento dei 

tempi di conclusione dei provvedimenti conseguito a seguito di azioni correttive e di 

miglioramento. 

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

3,14 941 0,7% 7,2% 57,9% 20,9% 13,2%

3,19 23 0,0% 4,3% 65,2% 21,7% 8,7%

3,38 69 0,0% 7,2% 42,0% 42,0% 8,7%

3,59 21 0,0% 0,0% 33,3% 47,6% 19,0%

2,40 6 16,7% 33,3% 16,7% 16,7% 16,7%

3,40 6 0,0% 16,7% 16,7% 50,0% 16,7%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,16 1.066 0,8% 7,2% 56,1% 23,0% 12,9%

Patronato

Altro

Non specificata

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni economiche

Categoria

Infortunato

Affetto da M.P.

Titolare di Rendita

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita

 

 

 

 

 

Il 79,1% (83,5%) dei rispondenti esprime un giudizio positivo (d’accordo/molto d’accordo). 

Una percentuale inferiore a quella registrata per i servizi di sportello, tuttavia la media è in 

linea, considerata l’elevata percentuale di “non so” – 12,9% - che ha caratterizzato le 

risposte di coloro che non hanno ancora usufruito del servizio. 

 

Sezione c. Prestazioni sanitarie. 

 

Con un giudizio complessivo medio pari a 3,19 (3,37), nell’ambito delle prestazioni 

sanitarie l’unico valore da tenere sotto controllo si conferma quello riguardante la 

puntualità e l’efficienza delle visite mediche (di poco superiore al valore soglia – 3,03 

(3,11) – la valutazione degli utenti allo sportello).  

79,1% 
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Mail-Web Sportello Contact-Center Totale

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 0 3,15 206 3,27 132 3,20 338

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze 0 3,36 205 3,30 132 3,34 337

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...) 0 2,94 206 3,16 132 3,03 338

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 0 3,15 617 3,25 396 3,19 1.013

Domanda del questionario

 

 

Per quanto riguarda, invece, il giudizio complessivo sulle prestazioni sanitarie, l’83,2 (85,1%) 

degli utenti che si sono recati al CML nelle settimane di rilevazione si dicono soddisfatti del 

servizio (abbastanza d’accordo 52,4% e molto d’accordo 30,8%), l’8% poco soddisfatto, il 

2,5% per niente soddisfatto e il 6,3% ha risposto “non so”. 

Scendendo nel dettaglio delle singole strutture si conferma, anche per le prestazioni 

sanitarie, il maggiore gradimento dell’utenza della sede di Chiavari, a differenza di 

quanto accaduto per l’area aziende, che con 3,52 si situa al di sopra alla sede di Genova 

(3,17). 

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

3,17 888 2,5% 8,8% 55,3% 30,1% 3,4%

3,35 23 0,0% 0,0% 56,5% 30,4% 13,0%

3,55 69 0,0% 2,9% 27,5% 43,5% 26,1%

3,07 21 9,5% 0,0% 33,3% 23,8% 33,3%

2,33 6 16,7% 16,7% 0,0% 16,7% 50,0%

3,67 6 0,0% 0,0% 16,7% 33,3% 50,0%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,19 1.013 2,5% 8,0% 52,4% 30,8% 6,3%

Altro

Non specificata

Categoria

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni sanitarie

Infortunato

Affetto da M.P.

Titolare di Rendita

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita

Patronato

 

                

 

 

A riguardo è, tuttavia, da evidenziare che, nel corso degli anni, le iniziative di 

miglioramento apportate hanno avuto buon esito, tanto che il giudizio complessivo 

medio sull’indicatore in esame ha registrato, nel tempo, un costante miglioramento: 

Organizzazione visite mediche 

CUSTOMER 2011 2,80 

CUSTOMER 2012 2,98 

CUSTOMER 2013 3,24 

CUSTOMER 2014 3,11 

CUSTOMER 2015 3,03 

 

 

 

83,2% 
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Conclusioni 

 

L’analisi del 2015 relativa alla sede di Genova, mette in luce risultati positivi che 

evidenziano come le importanti modifiche organizzative intervenute negli anni  2013/2014 

(chiusura del Centro Operativo Territoriale di Sampierdarena e accorpamento con la 

Sede di Genova e accentramento di alcune attività della Sede di Chiavari presso la Sede 

di Genova – settore RC e trattazione delle malattie professionali da parte dei medici) non 

abbiano avuto ricadute negative in termini di efficacia dei servizi resi all’utenza. 
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INDICATORI DELLA SEDE DELLA SPEZIA  

CONFRONTO MEDIA VALORI  2015-2014 

(i valori tra parentesi sono relativi al 2014) 
 

Se la Liguria con 1106 (1051) questionari rappresenta il 3,8 (3,6%) del campione nazionale, 

la sede della Spezia con 342 (289) utenti intervistati è pari al 30,22% (27,50%) del campione 

regionale. 

L’esito della  rilevazione 2015 conferma, quanto a giudizio medio complessivo, i dati del 

2014 ed è indice di un trend positivo. 

3,61 (a fronte del 3,49 dell’anno precedente) il valore conseguito, superiore alla media 

regionale - pari a 3,42 (3,43) - e anche al dato nazionale (pari a 3,48). 

L’analisi dei risultati 2015 ci restituisce una preferenza dell’utenza  lavoratori con 3,69 (3,48) 

per i servizi di sportello e 3,60 per le prestazioni economiche di contro all’utenza aziende, 

pari a 3,55.  

In aumento, peraltro, anche la media dei giudizi relativi al settore sanitario con 3,64 (3,52). 

Il 32,7% (38%) del campione si ritiene “abbastanza d’accordo” del servizio, il 60,8%(50,6% ) 

“molto d’accordo”, per un valore complessivo pari al 93,5% (88,6%). 

E’ dello  0,3% (1,4%) il valore riferito all’utenza “per niente” d’accordo, mentre si scosta di 

mezzo punto percentuale il valore riferito al “poco” d’accordo” (1,9% nel 2015 a fronte 

del 2,4% nel 2014). 

Diminuisce, da ultimo,  attestandosi sul 4,3  (7,6%), la percentuale dei “non so”. 

 

LA SPEZIA 

 

GIUDIZIO 

COMPLESSIVO 

2015 

GIUDIZIO 

COMPLESSIVO 

2014 

Aspetti generali di sede 3,57 3,49 

Aziende – rapporto assicurativo 3,55 3,59 

Aziende – prevenzione e sicurezza sul lavoro 3,11  3,17 

Lavoratori – servizi di sportello 3,69 3,48 

Lavoratori – prestazioni economiche 3,60 3,48 

Lavoratori – prestazioni sanitarie  3,64 3,52 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE PER FONTE E CATEGORIE 

 

Complessivamente presso la Direzione Territoriale della Spezia sono stati coinvolti  342 

(289) utenti, di cui 42 (38) nella categoria Aziende e 300 (251) nella categoria Lavoratori, 

raggiunti attraverso i sistemi di rilevazione di seguito indicati: 
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N. questionari

Aziende Lavoratori Totale

Mail - Web 22 0 22

Sportello 20 200 220

Contact Center 0 100 100

Totale 42 300 342

Composizione del campione per Canale e Categoria

Canale

 

 

Complessivamente gli utenti che hanno risposto alla rilevazione sono nettamente 

aumentati grazie all’aumento della partecipazione dell’utenza lavoratori tramite Contact 

Center.  

                     

 

Domanda del questionario Media Giudizi Numero Risposte 
Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,73                  305 0,0% 2,3% 22,3% 74,4% 1,0%

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...)3,47                  305 0,0% 1,6% 47,5% 46,6% 4,3%

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale3,71                  305 0,3% 1,3% 25,6% 72,8% 0,0%

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi3,43                  305 1,0% 3,9% 41,6% 45,9% 7,5%

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica3,50                  341 1,2% 2,3% 36,4% 49,3% 10,9%

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,57            1.561 0,5% 2,3% 34,7% 57,6% 4,9%

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,56                  41 2,4% 7,3% 22,0% 68,3% 0,0%

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare3,53                  42 0,0% 7,1% 31,0% 57,1% 4,8%

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,58                  41 0,0% 7,3% 26,8% 63,4% 2,4%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,55            124 0,8% 7,3% 26,6% 62,9% 2,4%

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)3,11                  42 4,8% 14,3% 33,3% 33,3% 14,3%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 3,11            42 4,8% 14,3% 33,3% 33,3% 14,3%

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...)3,66                  271 0,0% 0,7% 32,1% 66,4% 0,7%

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 3,66                  271 0,0% 1,5% 31,4% 67,2% 0,0%

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,76                  271 0,0% 0,4% 23,6% 75,6% 0,4%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 3,69            813 0,0% 0,9% 29,0% 69,7% 0,4%

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 3,59                  300 0,3% 1,3% 29,7% 50,3% 18,3%

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 3,53                  300 0,0% 1,3% 41,7% 52,0% 5,0%

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 3,67                  300 0,0% 0,0% 32,0% 65,3% 2,7%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 3,60            900 0,1% 0,9% 34,4% 55,9% 8,7%

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,66                  271 0,0% 1,1% 31,7% 65,7% 1,5%

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze3,70                  271 0,0% 0,4% 28,8% 68,6% 2,2%

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...)3,56                  271 0,4% 4,1% 34,3% 59,4% 1,8%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 3,64            813 0,1% 1,8% 31,6% 64,6% 1,8%

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,61       4.253 0,3% 1,9% 32,7% 60,8% 4,3%

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

 

                                                                                                                                    
93,5% 
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Aziende 

La categoria più rappresentata è quella dei datori di lavoro che con 19 questionari 

costituiscono il 45,2% (55,3%) dell’utenza seguita dai consulenti del lavoro che con  17 (12) 

questionari ne rappresentano il 40,5%. 

 

Categoria (Aziende) 
Numero di 

questionari 

Datore di lavoro 19 

Consulente del lavoro 17 

Incaricato di Ass. di categoria 1 

Fattorino / commesso 0 

Altro 5 

Non specificata 0 

Totale 2015 42 

 

Lavoratori 

Per quanto riguarda i Lavoratori, con 221 (197) questionari su un totale di 300 (251) gli 

infortunati sono gli utenti più numerosi con una percentuale del 73,7% (78,5%). 

Poco  significativa la partecipazione alla rilevazione 2015 degli Enti di Patrocinio (3 

questionari compilati). 

 

CATEGORIA (LAVORATORI) 
NUMERO DI 

QUESTIONARI 

Infortunato 221 (197) 

Affetto da M.P.  45 (31) 

Titolare di Rendita 18 (15) 

Delegato di Inf/affetto MP/Tit. rendita 9 (2) 

Patronato 3 (2) 

Altro 3 (2) 

Non specificata 1 (2) 

Totale 2014 300 (251) 
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Riguardo al settore di attività si rileva quanto segue. 

 

Aziende 

Con riferimento al settore di attività  per i  servizi rivolti all’utenza aziendale, punte elevate 

si registrano per l’artigianato e il terziario (settori trainanti dell’economia ligure). 

Si conferma minima anche nel 2015, come per il 2014, la rappresentatività dei settori 

industria (2)  e agricoltura (0). 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ 
NUMERO DI 

QUESTIONARI 

Agricoltura 0 

Artigianato 8 (9) 

Industria 2 (4) 

Terziario 27 (25) 

Altro 4 (0) 

Non specificato 1 (0) 

Totale 2014 42 (38) 

 
Lavoratori 

 

Relativamente alle professioni svolte dagli infortunati/tecnopatici emerge invece la 

seguente distribuzione: 

PROFESSIONE 
NUMERO DI 

QUESTIONARI 

Agricoltore 17 (4) 

Artigiano 32 (35) 

Dirigente/quadro/impiegato 77 (53) 

Insegnante 14 (7) 

Operaio/manovale 101 (86) 

Marittimo 2 (2) 

Pensionato 19 (20) 

Casalinga 2 (0) 

Altro 36 (43) 

Non specificata 0 (1) 

Totale 300 (251) 
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Risultano, in parte, confermati i trend 2014: la rappresentatività del settore artigianato 

(10,7% a fronte del 13,9% del 2014), dei dirigenti/quadri/impiegati con il 25,7% e degli 

operai (33,7% contro il 34,3% del 2014), elemento che si concilia con la distribuzione della 

forza lavoro. 

Con lo 0,7% fanno la loro comparsa nel campione le casalinghe (nel 2014 erano pari a 0) 

mentre poco rappresentata è la categoria degli insegnanti (14 nel 2015 a fronte dei 7 del  

2014). 

Diminuiscono, peraltro, i pensionati, la cui percentuale scende dall’8% del 2014 al 6,3% nel 

2015.  

Ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla comparsa dei marittimi (0,7%). 

Un campione, nel complesso, più diversificato rispetto allo scorso anno e nel quale 

trovano rappresentatività anche categorie la cui incidenza infortunistica è molto bassa.  

CONFRONTO MEDIE PER CANALE, SESSO E CLASSE DI ETA’ 

 
Confronto medie per Canale 

Domanda del questionario Mail-Web Sportello Contact-Center Totale

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,57 14 3,77 220 3,63 71 3,73 305

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...) 3,23 14 3,45 220 3,58 71 3,47 305

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale 3,43 14 3,76 220 3,59 71 3,71 305

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi 3,38 14 3,39 220 3,55 71 3,43 305

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica 3,00 22 3,56 219 3,49 100 3,50 341

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,29 78 3,59 1.099 3,56 384 3,57 1.561

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,29 21 3,85 20 0 3,56 41

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare 3,36 22 3,72 20 0 3,53 42

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,33 21 3,84 20 0 3,58 41

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,33 64 3,81 60 0 3,55 124

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)2,63 22 3,65 20 0 3,11 42

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 2,63 22 3,65 20 0 3,11 42

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...) 0 3,67 200 3,63 71 3,66 271

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 0 3,67 200 3,63 71 3,66 271

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 0 3,78 200 3,68 71 3,76 271

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 0 3,71 600 3,65 213 3,69 813

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 0 3,54 200 3,67 100 3,59 300

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 0 3,46 200 3,66 100 3,53 300

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 0 3,69 200 3,63 100 3,67 300

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 0 3,57 600 3,65 300 3,60 900

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 0 3,60 200 3,80 71 3,66 271

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze 0 3,63 200 3,87 71 3,70 271

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...) 0 3,54 200 3,59 71 3,56 271

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 0 3,59 600 3,76 213 3,64 813

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,23 164 3,62 2.979 3,64 1.110 3,61 4.253  
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Dai giudizi espressi attraverso i tre canali emerge un valore più elevato per il canale 

contact center con 3,64 (3,13) (1110 le risposte), rispetto agli altri due utilizzati. 

3,62 il giudizio rilevato per il canale sportello, con 2979 risposte, a fronte di 3,23 (3,27) per il 

mail web con 164 risposte. 

Confronto medie per Canale

Mail-Web Sportello Contact-Center

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Totale aspetti generali di sede 3,29 78 3,59 1099 3,56 384

Totale aspetti specifici aziende - rapporto assicurativo 3,33 64 3,81 60 0

Totale aspetti specifici aziende - prevenzione e sicurezza sul lavoro 2,63 22 3,65 20 0

Totale aspetti specifici lavoratori - serv izi di sportello 0 3,71 600 3,65 213

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni economiche 0 3,57 600 3,65 300

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni sanitarie 0 3,59 600 3,76 213

Giudizio medio complessivo* 3,23 164 3,62 2979 3,64 1110  

 

Il giudizio medio complessivo, esaminato in base alla componente “sesso”, evidenzia un 

livello di gradimento pressocché analogo dei servizi resi all’utenza maschile e femminile 

che, pur nella minore consistenza del campione (1705  risposte a fronte di 2544), si 

dimostra soddisfatta  nella stessa misura dei  maschi. 

Confronto medie per Sesso

Maschio Femmina

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Totale aspetti generali di sede 3,58 935 3,56 625

Totale aspetti specifici aziende - rapporto assicurativo 3,65 79 3,39 45

Totale aspetti specifici aziende - prevenzione e sicurezza sul lavoro 3,04 27 3,23 15

Totale aspetti specifici lavoratori - serv izi di sportello 3,71 486 3,66 327

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni economiche 3,61 531 3,59 366

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni sanitarie 3,64 486 3,63 327

Giudizio medio complessivo* 3,62 2.544 3,59 1.705  

Significativo, peraltro, il divario nell’utenza aziende (3,65 per i maschi a fronte del 3,39 per 

le femmine). 

I servizi dell’area lavoratori (prestazioni economiche e sanitarie) raccolgono, invece,  

pressocchè la medesima risposta positiva.  
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Pur se generalmente positivo il giudizio espresso dagli utenti, il gradimento è, tuttavia, 

crescente con l’aumento dell’età - 3,66 per gli over 65 -, dato in linea con quanto rilevato 

in regione con 3,53 (3,63). 

 

 

Confronto medie per classi d'età

Fino a 34 Tra 35 e 49 Tra 50 e 64 65 e oltre

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Totale aspetti generali di sede 3,60 211 3,61 536 3,52 631 3,62 168

Totale aspetti specifici aziende - rapporto assicurativo 2,89 9 3,67 55 3,51 48 3,63 9

Totale aspetti specifici aziende - prevenzione e sicurezza sul lavoro 2,67 3 3,24 19 3,07 16 3,00 3

Totale aspetti specifici lavoratori - serv izi di sportello 3,76 120 3,71 267 3,63 327 3,78 93

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni economiche 3,64 120 3,57 303 3,61 369 3,63 102

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni sanitarie 3,59 120 3,62 267 3,67 327 3,63 93

Giudizio medio complessivo* 3,62 583 3,62 1.447 3,59 1.718 3,66 468
 

 

GIUDIZIO SUI SERVIZI SPECIFICI FORNITI ALLE AZIENDE 

 

All’utenza aziende è stato chiesto di esprimere un giudizio sui servizi specifici ad essa forniti 

dall’Istituto, attraverso i seguenti indicatori: 

a. rapporto assicurativo 

 Ho ottenuto i servizi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 

 Le comunicazioni e i provvedimenti inviati dall’Inail in merito alla mia pratica 

assicurativa sono semplici e chiare 

 I servizi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 

 

b. Prevenzione e sicurezza sul lavoro 

 Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e 

sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail. 

Le valutazioni ottenute per la Direzione territoriale della Spezia sono di segno positivo. 
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Il giudizio medio per la sezione relativa al rapporto assicurativo fa registrare - con 3,55 - un 

lieve decremento rispetto al dato 2014,  3,59. 

Nel 2013  era attestato a 3,56 e nel 2012 a 3,54. 

La categoria che si dice più soddisfatta è quella degli incaricati - pur nell’esiguità del 

campione - seguita dai datori di lavoro e dai consulenti del lavoro. 

Totale aspetti specifici aziende - rapporto assicurativo

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Datore di lavoro 3,64 57 0,0% 5,3% 24,6% 66,7% 3,5%

Consulente del lavoro 3,55 49 2,0% 6,1% 26,5% 65,3% 0,0%

Incaricato 4,00 3 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Fattorino / commesso 0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Altro 3,14 15 0,0% 20,0% 40,0% 33,3% 6,7%

Non specificato 0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE* 3,55 124 0,8% 7,3% 26,6% 62,9% 2,4%  

     

 

 

E’ dell’ 89,5 (91,2%) la percentuale di quanti si dichiarano “abbastanza/molto soddisfatti” 

dei servizi ottenuti, con un’incidenza superiore nel raffronto 2015-2014 dei “molto 

d’accordo” 62,9% (62,3%), segno di un gradimento crescente rispetto ai tempi e modi di 

erogazione dei servizi, su cui incide in maniera significativa il funzionamento dei servizi on-

line. 

 

Domanda del questionario Media Giudizi Numero Risposte 
Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,56                  41 2,4% 7,3% 22,0% 68,3% 0,0%

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare3,53                  42 0,0% 7,1% 31,0% 57,1% 4,8%

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,58                  41 0,0% 7,3% 26,8% 63,4% 2,4%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,55            124 0,8% 7,3% 26,6% 62,9% 2,4%

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

          

 

Più in dettaglio, con riferimento ai singoli servizi erogati presso la Sede della Spezia, il livello 

di soddisfazione maggiore – 3,58 - è da mettere in relazione - 90,2% - con la rispondenza 

delle pratiche alle attese degli utenti (il 63,4% degli utenti si definisce “molto soddisfatto”). 

89,5% 
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Il valore più basso - 3,53 - registra, invece,  la soddisfazione per la semplicità e la chiarezza 

con cui sono impostate le comunicazioni e i provvedimenti, elemento che chiama in 

gioco la sempre costante attenzione alla semplificazione del linguaggio amministrativo. 

 

E’ pari a 3,11 il giudizio medio ottenuto per la sezione dei servizi alle aziende relativa alla 

prevenzione e sicurezza sul lavoro, coerente con il dato 2014 (3,17) . 

 

Domanda del questionario Media Giudizi Numero Risposte 
Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,55            124 0,8% 7,3% 26,6% 62,9% 2,4%

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)3,11                  42 4,8% 14,3% 33,3% 33,3% 14,3%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 3,11            42 4,8% 14,3% 33,3% 33,3% 14,3%

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

 

 

 

 

E’ del 66,6 (59,4) la percentuale di utenti che si dichiarano “abbastanza/molto 

soddisfatto” del servizio mentre scende al 14,3 (35,1%)  la percentuale dei “Non so”.  

Anche per la sede spezzina, pertanto, il valore in parola identifica lo scostamento più 

significativo tra le medie dei giudizi espressi dagli utenti. 

Il dato provinciale si situa, comunque, a un livello più alto rispetto alla media regionale -  

2,99 -  e nazionale con  3,09. 

La rilevazione 2014 aveva contrassegnato tale campo sia in ambito regionale che 

nazionale con il valore di 3,10.  

Un risultato da tenere in considerazione per progettare sempre più efficaci azioni di 

promozione e divulgazione in tema di SSL e per compensare la scarsa o poco diffusa 

conoscenza delle attività svolte dall’Inail in campo prevenzionale. 

 

 

 

 

 

 

66,6% 
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SERVIZI SPECIFICI FORNITI AI  LAVORATORI  

 

All’utenza del Processo Lavoratori è stato chiesto di esprimere un giudizio sui servizi 

specifici ad essa forniti dall’Istituto, attraverso i seguenti indicatori: 

 

a. Servizi di sportello 

 Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole 

 Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 

 Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 

 

b. Prestazioni economiche  

 Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 

 Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’INAIL sono semplici e chiare 

 I servizi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 

 

c. Prestazioni sanitarie  

 Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli 

 Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie 

esigenze 

 Le visite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente. 

 

Per la sezione “servizi di sportello” Il giudizio medio ottenuto è pari a 3,69 (3,48) con 

scostamenti significativi nei valori delle medie per canale: 3,71 (3,55) il valore rilevato per 

lo sportello e 3,65 (3,17 per il contact-center). 

Su valori analoghi - 3,66 e 3,76 - si attestano le medie dei giudizi relativi all’organizzazione 

degli sportelli e al rispetto della privacy. 

Totale aspetti specifici lavoratori - servizi di sportello

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Infortunato 3,68 591 0,0% 1,2% 29,9% 68,4% 0,5%

Affetto da M.P. 3,75 123 0,0% 0,0% 25,2% 74,8% 0,0%

Titolare di Rendita 3,76 51 0,0% 0,0% 23,5% 76,5% 0,0%

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita 3,56 27 0,0% 0,0% 44,4% 55,6% 0,0%

Patronato 3,89 9 0,0% 0,0% 11,1% 88,9% 0,0%

Altro 3,67 9 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0%

Non specificata 4,00 3 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,69 813 0,0% 0,9% 29,0% 69,7% 0,4%  

      

98,7% 
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Il 98,7%(94,4% nel 2014) degli intervistati si è dichiarato abbastanza/molto soddisfatto; una 

percentuale molto elevata se si considera che ben il 69,7% (51,6%) degli utenti si dice 

“molto d’accordo”.  

Diminuisce, inoltre, con lo 0,9% (2,7%) la percentuale di utenti poco soddisfatto e si annulla 

(0,9%) la quota dei “per niente soddisfatto”. Lo 0,4% (2%) degli utenti ha risposto “non so”. 

 

Con riferimento alle prestazioni economiche, con 3,60 (3,48),  la sede spezzina registra 

insieme con la sede di Savona (3,61) un livello di gradimento più elevato sia in ambito 

regionale (3,42) che nazionale (3,47) .  

Va evidenziato, in proposito, come il giudizio sia migliorato nel tempo (3,48 nel 2014, 3,40 

nel 2013), anche in relazione al graduale contenimento dei tempi di conclusione dei 

provvedimenti. 

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni economiche

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Infortunato 3,62 663 0,2% 0,8% 33,2% 57,3% 8,6%

Affetto da M.P. 3,56 135 0,0% 1,5% 35,6% 51,1% 11,9%

Titolare di Rendita 3,58 54 0,0% 0,0% 40,7% 57,4% 1,9%

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita 3,42 27 0,0% 0,0% 51,9% 37,0% 11,1%

Patronato 3,78 9 0,0% 0,0% 22,2% 77,8% 0,0%

Altro 3,33 9 0,0% 11,1% 44,4% 44,4% 0,0%

Non specificata 4,00 3 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,60 900 0,1% 0,9% 34,4% 55,9% 8,7%  

       

 

 

Il 90,3% (83,4% nel 2014, il 79,4% nel 2013) degli utenti esprime un giudizio positivo 

(d’accordo/molto d’accordo), percentuale inferiore a quella registrata per i servizi di 

sportello, tuttavia la media risulta in linea a seguito dell’elevata percentuale di “non so” 

che ha caratterizzato le risposte (coloro che non hanno ancora usufruito del servizio). 

Come già espresso dall’utenza aziende, dal dettaglio della tipologia di servizi esaminati 

emerge una minor soddisfazione (seppure al di sopra della media del 3) rispetto alla 

chiarezza e semplicità delle comunicazioni (3,53 il dato 2015 in rialzo rispetto al dato 2014 

pari a 3,41). 

 

 

 

 

 

90,3% 
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Prestazioni sanitarie 

Con 3,64, la media giudizi delle prestazioni sanitarie della sede spezzina evidenzia uno 

scostamento di segno positivo rispetto al 2014 (3,52) e al 2013 (2,45) e alla media 

regionale (3,45). 

Tale dato è confermato dalla percentuale di utenti – 96,2% - (90,7% nel 2014) soddisfatti 

del servizio (abbastanza d’accordo 31,6% e molto d’accordo 64,6%).  

I più soddisfatti sono gli Enti di patrocinio - con 3,78 - e i tecnopatici - con 3,70 - che 

esprimono nella totalità delle risposte giudizi positivi. 

Nel complesso va rilevato come siano inesistenti i giudizi negativi (lo 0,1% a fronte 

dell’1,6%) è classificabile come “per niente soddisfatto”. 

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni sanitarie

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

3,63 591 0,2% 2,4% 31,3% 65,0% 1,2%

3,70 123 0,0% 0,0% 30,1% 69,9% 0,0%

3,59 51 0,0% 0,0% 41,2% 58,8% 0,0%

3,58 27 0,0% 0,0% 29,6% 40,7% 29,6%

3,78 9 0,0% 0,0% 22,2% 77,8% 0,0%

3,56 9 0,0% 0,0% 44,4% 55,6% 0,0%

3,33 3 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,64 813 0,1% 1,8% 31,6% 64,6% 1,8%

Altro

Non specificata

Categoria

Infortunato

Affetto da M.P.

Titolare di Rendita

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita

Patronato

 

                                                                                                                           

   

Analizzando le risposte disaggregate per servizio offerto va evidenziato il minor 

gradimento dell’organizzazione delle visite mediche(3,56), segno evidente di come la 

percezione circa i tempi di attesa rimanga comunque un elemento di attenzione per le 

eventuali e ulteriori azioni di miglioramento. 

Domanda del questionario Media Giudizi Numero Risposte 
Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,66                  271 0,0% 1,1% 31,7% 65,7% 1,5%

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze3,70                  271 0,0% 0,4% 28,8% 68,6% 2,2%

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...)3,56                  271 0,4% 4,1% 34,3% 59,4% 1,8%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 3,64            813 0,1% 1,8% 31,6% 64,6% 1,8%

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,61       4.253 0,3% 1,9% 32,7% 60,8% 4,3%

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

 

 

Con riferimento al quesito a risposta aperta, si conferma per la sede spezzina quanto 

affermato in premessa con riferimento all’andamento delle sedi liguri.  

96,2% 
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Le problematiche rilevate dall’utenza attengono al livello organizzativo e sono legate alle 

visite mediche, all’organizzazione degli sportelli e alla tempistica dei pagamenti nonché 

alla funzionalità, dei servizi accessibili tramite il sito internet.  

Taluni evidenziano difficoltà ad avere risposte dal Contact Center e chiedono maggiore 

disponibilità telefonica con gli operatori di sede e la possibilità di avere contatti telefonici 

diretti. 

Una percentuale significativa sottolinea, invece, aspetti positivi nel rapporto con il 

personale della Struttura provinciale. 

 

Conclusioni 

 

Con il valore medio più alto della Liguria - 3,61 a fronte di 3,42 - superiore al dato 

nazionale (3,48), la sede spezzina evidenzia, alla luce dei risultati della rilevazione di C.S. 

anno 2015, un trend positivo. 

Nel confronto con le altre sedi territoriali e in relazione all’andamento nazionale la Sede 

nel complesso è percepita come struttura meglio organizzata (3,57 a fronte del 3,38 della 

regione). 

I valori più bassi - pur se ampiamente al di sopra del valore di soglia/obiettivo - fanno 

riferimento, analogamente al dato medio regionale, alla accessibilità e disponibilità degli 

strumenti di presentazione dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche) con 3,43 e alla 

disponibilità di informazioni telefoniche, 3,50. 

I servizi erogati dalla sede, inoltre, rivolti alle aziende presentano il livello più alto di 

gradimento della regione sia per quanto attiene alla gestione del rapporto assicurativo 

(3,55 a fronte del  3,53 della Liguria) sia per quanto si riferisce agli aspetti di prevenzione e 

sicurezza sul lavoro (3,11 su 2,99). 

Leggermente superiore al dato regionale anche il livello (pari a 3,69 a fronte di 3,47) di 

soddisfazione dell’utenza lavoratori. 

L’andamento positivo appena tratteggiato rileva ulteriormente se considerato alla luce 

della  modifica dell’assetto territoriale con la chiusura del Cot  di Sarzana a far data dal 31 

marzo 2014 e il contestuale trasferimento delle attività presso la Sede della Spezia. 

Prendendo spunto, pertanto, dalle conclusioni del Report 2014, appaiono superate le 

problematiche, soprattutto dal punto di vista logistico, legate alla diversa e meno 

articolata erogazione dei servizi a seguito della nuova organizzazione mentre si conferma 

positiva la percezione dei servizi da parte dell’utenza direttamente coinvolta 

nell’indagine. 
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INDICATORI DELLA SEDE DI SAVONA e sedi di pertinenza 

CONFRONTO MEDIA VALORI  2015 - 2014 

I valori tra parentesi sono relativi al 2014 

 
Il valore della media dei giudizi espressi dagli utenti della Direzione territoriale di Savona 

(cui afferisce la sede di tipologia “B” di Imperia e di tipologia “C” di Albenga) è pari a 

3,58, superiore a quello espresso nel 2014, dove il dato si era attestato su 3,48, più elevato 

inoltre, della media regionale (3,42) e di quella nazionale (3,48). 

L’analisi di dettaglio ci restituisce un maggiore gradimento dell’utenza lavoratori nei 

parametri relativi alle prestazioni sanitarie (3,68) ed economiche (3,61) rispetto alla 

soddisfazione espressa dall’utenza aziende – rapporto assicurativo e prevenzione e 

sicurezza sul lavoro (rispettivamente 3,55 e 2,96). 

Anche nel 2015 emergono alcune differenze nel gradimento tra le strutture, con Savona e 

Imperia che presentano una valutazione media superiore alle Sede di Albenga. 

Tale risultato potrebbe, in parte, essere legato alle diverse modalità di rilevazione 

(sportello/web-mail o Contact Center) proprio a seguito dei giudizi espressi dagli utenti 

della Sede di Savona presso la quale la rilevazione è stata effettuata prevalentemente 

con il canale “sportello”. 

 

 

 

       

 

 

 

 

SAVONA TOTALE 

Giudizio 

complessivo 

2015 

Giudizio 

complessivo 

2014 

Aspetti generali di sede  3,57 3,48 

Aziende – rapporto assicurativo 3,55 3,54 

Aziende – prevenzione e sicurezza 

sul lavoro 

2,96 3,11 

Lavoratori – servizi di sportello 3,59 3,43 

Lavoratori – prestazioni economiche 3,61 3,50 

Lavoratori – prestazioni sanitarie  3,68 3,51 

 

 

SEDE 

 

RISULTATO 

Savona 3,62 (3,53) 

Imperia 3,51 (3,37) 

Albenga 3,23 (3,57) 

Savona totale 3,58 (3,48) 
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Analizzando i risultati relativi ai servizi offerti, come già evidenziato in premessa, si rileva 

una significativa differenza nel gradimento tra le strutture sia per l’area lavoratori sia 

aziende, con risultati più favorevoli, in linea di massima, presso la Sede provinciale. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

 

 

SAVONA 

 

IMPERIA 

 

ALBENGA 

Aziende – rapporto assicurativo 3,56 (3,65) 3,52 (3,42)  

Aziende – prevenzione e sicurezza sul 

lavoro 

3,04 (3,02) 2,79 (3,22)  

Lavoratori – servizi di sportello 3,63 (3,48) 3,58 (3,15) 3,13 (3,47) 

Lavoratori – prestazioni economiche 3,66 (3,52) 3,53 (3,48) 3,30 (3,50) 

Lavoratori – prestazioni sanitarie  3,75 (3,57) 3,57 (3,13) 3,21 (3,64) 

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE PER FONTE E CATEGORIE 

 

Complessivamente presso la Direzione Territoriale di Savona sono stati coinvolti  268 (238) 

utenti, di cui 96 (117) nella categoria Aziende e 172 (121) nella categoria Lavoratori, 

raggiunti attraverso i diversi sistemi di rilevazione nella seguente misura: 

 

FONTE 

 

NUMERO DI QUESTIONARI 

Aziende Lavoratori Totale 

Mail – Web 52 (97) -  52 (97) 

Sportello 44  (20) 73 (70) 117 (90) 

Contact center  - 99( 51) 99 (51) 

TOTALE 96(117) 172(121) 238 (141) 

 

La partecipazione alla rilevazione 2015 è inferiore rispetto al 2014 (- 21 unità) con minore 

utilizzo del canale mail-web (- 45) e maggiore del  Contact Center (+ 48). 

 

Composizione del campione per Canale e Categoria

N. questionari

Aziende Lavoratori Totale

52 0 52

44 73 117

0 99 99

96 172 268

Canale

Mail - Web

Sportello

Contact Center

Totale
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Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

Media Giudizi Numero Risposte 
Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,57                  205 0,5% 2,9% 35,1% 61,0% 0,5%

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...)3,48                  207 0,0% 5,3% 40,1% 51,7% 2,9%

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale3,78                  209 0,0% 1,4% 19,1% 78,5% 1,0%

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi3,55                  205 1,0% 3,9% 31,2% 56,6% 7,3%

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica3,51                  266 0,4% 3,8% 37,6% 51,9% 6,4%

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,57            1.092 0,4% 3,5% 32,9% 59,5% 3,8%

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,63                  96 0,0% 2,1% 32,3% 64,6% 1,0%

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare3,44                  96 0,0% 4,2% 45,8% 46,9% 3,1%

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,57                  96 1,0% 2,1% 34,4% 60,4% 2,1%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,55            288 0,3% 2,8% 37,5% 57,3% 2,1%

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)2,96                  94 1,1% 19,1% 35,1% 18,1% 26,6%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 2,96            94 1,1% 19,1% 35,1% 18,1% 26,6%

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...)3,57                  140 0,0% 5,7% 30,7% 62,1% 1,4%

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 3,59                  141 0,7% 4,3% 29,8% 63,8% 1,4%

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,62                  141 0,7% 4,3% 27,0% 66,7% 1,4%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 3,59            422 0,5% 4,7% 29,1% 64,2% 1,4%

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 3,61                  172 0,0% 1,7% 30,8% 55,8% 11,6%

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 3,53                  172 0,0% 3,5% 36,6% 52,3% 7,6%

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 3,69                  170 0,0% 1,2% 27,1% 66,5% 5,3%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 3,61            514 0,0% 2,1% 31,5% 58,2% 8,2%

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,71                  140 0,0% 1,4% 25,7% 72,1% 0,7%

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze3,71                  140 0,0% 2,1% 24,3% 72,9% 0,7%

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...)3,62                  140 0,7% 2,1% 30,7% 65,0% 1,4%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 3,68            420 0,2% 1,9% 26,9% 70,0% 1,0%

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,58       2.830 0,3% 3,6% 31,7% 59,9% 4,4%

Domanda del questionario
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Aziende 

La categoria di utenza più rappresentata nell’area assicurativa è quella dei consulenti del 

lavoro che con 60 (93) questionari costituiscono il 62,5% (79,5%) dell’utenza, seguita dai 

datori di lavoro che con 18 (8) questionari compilati sono il 19,8% (15,4%) del campione. 

 

 

CATEGORIA (AZIENDE) 

  

NUMERO DI 

QUESTIONARI 

Datore di lavoro 19(18) 

Consulente del lavoro 60(93) 

Incaricato di Ass. di categoria 5 (3) 

Fattorino / commesso 0 (0) 

Altro 12 (3) 

Non specificata 0 (0) 

Totale 2015 96 (117) 

 

 
Lavoratori 

Per quanto riguarda i Lavoratori, gli utenti più numerosi sono gli infortunati con 141 (97) 

questionari pari all’ 82% (80,2%) del totale di 172 (121). 

Poco significativa la partecipazione alla rilevazione degli Enti di Patrocinio, pari allo 0,6% 

con 1 questionario compilato (nel 2014 era pari a 2,5%). 

 

CATEGORIA (LAVORATORI) 
NUMERO DI 

QUESTIONARI 

Infortunato 141(97) 

Affetto da M.P. 9 (7) 

Titolare di Rendita 18 (9) 

Delegato di Inf/affetto MP/Tit. rendita  0 (4) 

Patronato 1 (3) 

Altro 0 (1) 

Non specificata 3 (0) 

Totale 2015 172 (121) 
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Riguardo al settore di attività si riscontra quanto segue. 

 

Aziende 

La rilevazione 2015 conferma la rappresentatività del terziario, con 79 questionari, pari al  

l’82,3% del campione esaminato (nel 2014 la percentuale era stata dell’88%). 

Si segnala, per il 2014, la comparsa, con 3 questionari del settore industria. 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ 
NUMERO DI 

QUESTIONARI 

Agricoltura 0 

Artigianato 9  

Industria 3 

Terziario 79 

Altro 3 

Non specificato 2 

Totale 2013 96 
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Lavoratori 

Relativamente alle professioni svolte dagli infortunati/tecnopatici emerge la seguente 

distribuzione: 

PROFESSIONE 
NUMERO DI 

QUESTIONARI 

Agricoltore 15 (6) 

Artigiano 18 (11) 

Dirigente/quadro/impiegato 75 (27) 

Insegnante 7 (4) 

Operaio/manovale 35 (33) 

Marittimo  1 (0) 

Pensionato 9 (8) 

Casalinga 2 (0) 

Altro 7 (30) 

Non specificata 3 (2) 

Totale 172 (121) 

 

 

I dati 2015 , in coerenza con quelli dell’anno precedente, evidenziano l’articolazione 

professionale del campione coinvolto nell’indagine. 

Gli unici scostamenti sono da riferirsi al dirigente/quadro/impiegato che passa dal 27,3 per 

cento del 2014 al 43,6 per cento del 2015.   

Anche presso la Direzione Territoriale di Savona compare la categoria delle casalinghe. 

Diminuisce, invece, considerevolmente la voce “altro”, che passa da 30 utenti, dato 2014,  

a 7 nel 2015. 
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CONFRONTO MEDIE PER CANALE, SESSO E CLASSE DI ETA’ 

 

 
Confronto medie per Canale 

Mail-Web Sportello Contact-Center Totale

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,52 24 3,59 114 3,57 67 3,57 205

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...) 3,29 24 3,49 115 3,51 68 3,48 207

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale 3,79 24 3,84 117 3,66 68 3,78 209

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi 3,48 24 3,48 113 3,68 68 3,55 205

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica 3,39 52 3,65 115 3,40 99 3,51 266

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,48 148 3,61 574 3,55 370 3,57 1.092

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,57 52 3,70 44 0 3,63 96

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare 3,46 52 3,42 44 0 3,44 96

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,50 52 3,66 44 0 3,57 96

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,51 156 3,60 132 0 3,55 288

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)2,78 50 3,21 44 0 2,96 94

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 2,78 50 3,21 44 0 2,96 94

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...) 0 3,59 72 3,55 68 3,57 140

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 0 3,64 73 3,54 68 3,59 141

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 0 3,58 73 3,66 68 3,62 141

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 0 3,60 218 3,58 204 3,59 422

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 0 3,76 73 3,53 99 3,61 172

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 0 3,48 73 3,56 99 3,53 172

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 0 3,80 73 3,61 97 3,69 170

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 0 3,68 219 3,57 295 3,61 514

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 0 3,81 72 3,61 68 3,71 140

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze 0 3,83 72 3,58 68 3,71 140

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...) 0 3,61 72 3,64 68 3,62 140

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 0 3,75 216 3,61 204 3,68 420

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,41 354 3,63 1.403 3,57 1.073 3,58 2.830

Domanda del questionario

 

 

Dall’analisi dei giudizi espressi attraverso i tre canali emerge un valore più elevato per  il 

canale sportello, pari a 3,63 (3,62), elemento alla base dell’aumento della media per la 

Sede “A” di Savona. 

Sostanzialmente invariato il giudizio espresso dall’utenza aziende tramite mail-web:  3, 41 

a fronte del 3,46 del 2014. 

Trend positivo per il  Contact Center, relativo, quindi l’utenza lavoratori,  che passa dal 

3,22 del  2013  al 3,27 del  2014 per attestarsi, nel 2015, sul 3,57. 
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Il giudizio medio complessivo, esaminato in base al “sesso”, evidenzia il maggior 

gradimento per i servizi resi all’utenza maschile della sede di Savona sia per quanto si 

riferisce ai lavoratori - servizi di sportello - che per gli aspetti specifici delle aziende – 

rapporto assicurativo o, ancora, ai servizi in materia di prevenzione e sicurezza dove le 

donne esprimono un livello di soddisfazione più basso (2,76) di quanto riferito dagli utenti 

maschi (3,15). il dato 2015 conferma, peraltro, quanto espresso nel 2014: 3,55 (3,18) delle 

donne rispetto al 3,61 (3,33) dei maschi. 

Maschio Femmina

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

3,60 654 3,54 418

3,59 144 3,50 135

3,15 46 2,76 45

3,61 272 3,58 147

3,62 343 3,61 165

3,67 273 3,70 144

3,61 1.732 3,55 1.054

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni sanitarie

Giudizio medio complessivo* 

Totale aspetti generali di sede

Totale aspetti specifici aziende - rapporto assicurativo

Totale aspetti specifici aziende - prevenzione e sicurezza sul lavoro

Totale aspetti specifici lavoratori - servizi di sportello

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni economiche

Confronto medie per Sesso

 

 

 

In relazione alla classe d’età, i giudizi espressi sono tutti sopra la media con punte  

elevate per gli under 35.  

Fino a 34 Tra 35 e 49 Tra 50 e 64 65 e oltre

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

3,73 203 3,52 407 3,56 369 3,57 74

3,95 21 3,54 120 3,56 111 3,33 18

4,00 6 2,86 40 3,07 37 2,60 5

3,58 98 3,62 153 3,57 129 3,69 36

3,68 109 3,66 198 3,51 165 3,61 36

3,73 99 3,70 150 3,62 129 3,67 36

Giudizio medio complessivo* 3,70 536 3,57 1.068 3,55 940 3,57 205

Totale aspetti specifici aziende - rapporto assicurativo

Totale aspetti specifici aziende - prevenzione e sicurezza sul lavoro

Totale aspetti specifici lavoratori - servizi di sportello

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni economiche

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni sanitarie

Confronto medie per Classe di età

Totale aspetti generali di sede

 

MASCHI 

FEMMINE 
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GIUDIZIO SUI SERVIZI SPECIFICI FORNITI ALLE AZIENDE 

 

All’utenza aziende è stato chiesto di esprimere un giudizio sui servizi specifici ad essa forniti 

dall’Istituto, attraverso i seguenti indicatori: 

a. rapporto assicurativo 

 Ho ottenuto i servizi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 

 Le comunicazioni e i provvedimenti inviati dall’Inail in merito alla mia pratica 

assicurativa sono semplici e chiare 

 I servizi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 

 

b. Prevenzione e sicurezza sul lavoro 

 Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e 

sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail. 

 

Le valutazioni ottenute, tramite i due canali (sportello con 3,60 e mail web con 3,51), dalle 

Sedi che compongono la Direzione territoriale di Savona sono tutte al di sopra del valore 

soglia (> 3). 

Il giudizio medio  complessivo ottenuto per la sezione relativa al rapporto assicurativo è 

pari a 3,55 (3,54 nel 2014 e 3,51 nel 2013), sostanzialmente analogo al 2014, superiore alla 

media regionale, pari a 3,53 e alla media nazionale, pari a 3,46.  

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

3,44 57 0,0% 7,0% 36,8% 47,4% 8,8%

3,61 180 0,0% 0,0% 38,9% 61,1% 0,0%

3,87 15 0,0% 0,0% 13,3% 86,7% 0,0%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,26 36 2,8% 11,1% 41,7% 41,7% 2,8%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE* 3,55 288 0,3% 2,8% 37,5% 57,3% 2,1%

Categoria

Totale aspetti specifici aziende - rapporto assicurativo

Datore di lavoro

Consulente del lavoro

Incaricato

Fattorino / commesso

Altro

Non specificato

 

 

 

 

La categoria professionale che si dice più soddisfatta dei servizi  rivolti alle aziende è 

quella degli incaricati che con 3,87 di giudizio medio,  il 100% di utenti abbastanza/molto 

soddisfatti e un’incidenza dell’86,7% dei “molto d’accordo” esprime un gradimento 

elevato rispetto ai tempi e modi di erogazione dei servizi assicurativi. A seguire, i consulenti 

del lavoro con 3,61 di valore medio, il 100% di utenti abbastanza/molto soddisfatti e 

un’incidenza del 61,1% dei “molto soddisfatti” del servizio. 

94,8% 
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Marcatamente più basso - 2, 96 -  in diminuzione rispetto al 2014  -  3,11 (3,31 nel 2013) -  il 

valore che attesta la soddisfazione dell’utenza in merito alla facilità di reperire le 

informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro con il  53,2 

(50,8%) di utenti soddisfatti/molto soddisfatti dal servizio. 

Il dato, peraltro, è coerente con il valore medio regionale – 2,99 -  e nazionale – 3,09 – in 

flessione rispetto al 2014, anno in cui  l’Italia e la Liguria si erano posizionate sul 3,10.  

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

3,08 19 0,0% 10,5% 36,8% 15,8% 36,8%

2,96 58 1,7% 19,0% 41,4% 19,0% 19,0%

2,50 5 0,0% 20,0% 20,0% 0,0% 60,0%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2,88 12 0,0% 33,3% 8,3% 25,0% 33,3%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE* 2,96 94 1,1% 19,1% 35,1% 18,1% 26,6%

Datore di lavoro

Consulente del lavoro

Incaricato

Fattorino / commesso

Altro

Non specificato

Totale aspetti specifici aziende - prevenzione e sicurezza sul lavoro

Categoria

 

 

 

Più in dettaglio, con riferimento ai singoli servizi, tenuto conto della forbice tra le Sedi 

incluse nella Direzione Territoriale esaminata, si propongono distintamente i risultati della 

Sede di Savona, Imperia e Albenga. 

Elaborato Sede A - SAVONA - Anno 2015  

Media 

Giudizi
Numero Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,59            158 0,6% 3,2% 32,9% 62,7% 0,6%

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...) 3,48            160 0,0% 5,0% 40,6% 51,3% 3,1%

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale3,83            162 0,0% 0,6% 16,0% 82,7% 0,6%

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi 3,55            158 1,3% 3,2% 31,6% 57,0% 7,0%

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica3,57            190 0,0% 2,6% 35,8% 57,4% 4,2%

3,60        828 0,4% 2,9% 31,5% 62,1% 3,1%

AZ 6) Ho ottenuto i servizi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,68            66 0,0% 1,5% 28,8% 68,2% 1,5%

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare3,41            66 0,0% 3,0% 51,5% 42,4% 3,0%

AZ 8) I servizi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,60            66 0,0% 1,5% 36,4% 60,6% 1,5%

3,56        198 0,0% 2,0% 38,9% 57,1% 2,0%

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentivi alla prevenzione, campagne informative...)3,04            65 0,0% 18,5% 29,2% 21,5% 30,8%

3,04        65 0,0% 18,5% 29,2% 21,5% 30,8%

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...)3,61            104 0,0% 5,8% 26,9% 66,3% 1,0%

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 3,64            105 1,0% 3,8% 24,8% 69,5% 1,0%

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,64            105 1,0% 4,8% 22,9% 70,5% 1,0%

3,63        314 0,6% 4,8% 24,8% 68,8% 1,0%

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 3,68            126 0,0% 0,0% 27,0% 57,9% 15,1%

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’Inail sono semplici e chiare 3,54            126 0,0% 3,2% 34,9% 52,4% 9,5%

LAV 11) I servizi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 3,76            124 0,0% 0,0% 22,6% 71,0% 6,5%

3,66        376 0,0% 1,1% 28,2% 60,4% 10,4%

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,79            104 0,0% 1,0% 19,2% 78,8% 1,0%

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze 3,80            104 0,0% 1,0% 18,3% 79,8% 1,0%

LAV 14) Le visite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,67            104 1,0% 1,0% 27,9% 68,3% 1,9%

3,75        312 0,3% 1,0% 21,8% 75,6% 1,3%

3,62   2.093 0,3% 3,0% 29,1% 63,1% 4,6%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE

GIUDIZIO COMPLESSIVO**

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO

Domanda del questionario

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

 

53,2% 

92,2% 
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Elaborato Sede B - IMPERIA - Anno 2015  

Media Giudizi Numero Risposte 
Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,56                 39 0,0% 2,6% 38,5% 59,0% 0,0%

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...)3,53                 39 0,0% 5,1% 35,9% 56,4% 2,6%

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale3,67                 39 0,0% 2,6% 28,2% 69,2% 0,0%

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi 3,64                 39 0,0% 5,1% 23,1% 64,1% 7,7%

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica3,33                 66 1,5% 6,1% 42,4% 37,9% 12,1%

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,52           222 0,5% 4,5% 34,7% 55,0% 5,4%

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,53                 30 0,0% 3,3% 40,0% 56,7% 0,0%

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare3,52                 30 0,0% 6,7% 33,3% 56,7% 3,3%

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,52                 30 3,3% 3,3% 30,0% 60,0% 3,3%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,52           90 1,1% 4,4% 34,4% 57,8% 2,2%

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)2,79                 29 3,4% 20,7% 48,3% 10,3% 17,2%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 2,79      29 3,4% 20,7% 48,3% 10,3% 17,2%

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...)3,56                 28 0,0% 3,6% 35,7% 57,1% 3,6%

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 3,56                 28 0,0% 3,6% 35,7% 57,1% 3,6%

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,63                 28 0,0% 3,6% 28,6% 64,3% 3,6%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 3,58           84 0,0% 3,6% 33,3% 59,5% 3,6%

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 3,51                 36 0,0% 2,8% 41,7% 52,8% 2,8%

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 3,54                 36 0,0% 2,8% 38,9% 55,6% 2,8%

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 3,54                 36 0,0% 2,8% 38,9% 55,6% 2,8%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 3,53           108 0,0% 2,8% 39,8% 54,6% 2,8%

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,57                 28 0,0% 3,6% 35,7% 60,7% 0,0%

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze 3,57                 28 0,0% 3,6% 35,7% 60,7% 0,0%

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...)3,57                 28 0,0% 3,6% 35,7% 60,7% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 3,57           84 0,0% 3,6% 35,7% 60,7% 0,0%

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,51      617 0,5% 4,7% 36,1% 54,6% 4,1%

Domanda del questionario

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

 

 

 

 

Il giudizio medio della Sede di Imperia, pur presentando nella generalità dei casi, 

parametri al di sopra del valore soglia, è inferiore a quello della sede di Savona, 3,51 

(3,37) a fronte del 3,62 (3,53)  della sede madre. 

L’unico valore poco sotto la media del 3 (2,79) - a fronte del 3,22 del 2014 - riguarda la 

“reperibilità delle informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul 

lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentivi alla prevenzione, campagne 

informative...)“.  

Il dato - inferiore alla media regionale – 2,99 – e alla sede madre (3,04) - fa riferimento alla 

scarsa e poco diffusa conoscenza delle attività svolte dall’Inail in campo prevenzionale,  

come già rilevato in più occasioni. 

 

 

 

 

 

 

90,7% 
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Elaborato Sede C - ALBENGA - Anno 2015 

Media 

Giudizi
Numero Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,38            8 0,0% 0,0% 62,5% 37,5% 0,0%

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...)3,25            8 0,0% 12,5% 50,0% 37,5% 0,0%

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale3,29            8 0,0% 12,5% 37,5% 37,5% 12,5%

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi3,00            8 0,0% 12,5% 62,5% 12,5% 12,5%

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica3,33            10 0,0% 10,0% 40,0% 40,0% 10,0%

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,26        42 0,0% 9,5% 50,0% 33,3% 7,1%

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti -              0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare-              0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste -              0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO -         0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)-              0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO -         0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...)3,13            8 0,0% 12,5% 62,5% 25,0% 0,0%

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 3,00            8 0,0% 12,5% 75,0% 12,5% 0,0%

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,25            8 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 3,13        24 0,0% 8,3% 70,8% 20,8% 0,0%

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 3,20            10 0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 0,0%

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 3,30            10 0,0% 10,0% 50,0% 40,0% 0,0%

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 3,40            10 0,0% 10,0% 40,0% 50,0% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 3,30        30 0,0% 13,3% 43,3% 43,3% 0,0%

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,25            8 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0%

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze3,13            8 0,0% 12,5% 62,5% 25,0% 0,0%

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...)3,25            8 0,0% 12,5% 50,0% 37,5% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 3,21        24 0,0% 8,3% 62,5% 29,2% 0,0%

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,23   120 0,0% 10,0% 55,0% 32,5% 2,5%

Domanda del questionario

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

 

 

SERVIZI SPECIFICI FORNITI AI  LAVORATORI  

 

All’utenza del Processo Lavoratori è stato chiesto di esprimere un giudizio sui servizi 

specifici ad essa forniti dall’Istituto, attraverso i seguenti indicatori: 

a. Servizi di sportello 

 Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole 

 Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 

 Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 

 

b. Prestazioni economiche  

 Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 

 Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’INAIL sono semplici e chiari 

 I servizi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 

c. Prestazioni sanitarie  

 Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli 

 Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie 

esigenze 

87,5% 
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 Le visite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente. 

Il giudizio medio 2015 per la sezione “SERVIZI DI SPORTELLO” è pari a 3,59, sensibilmente 

superiore al dato 2014, quando era pari a 3,43, con 3,60 (3,56) rilevato dal canale 

sportello e 3,58 (3,23) dal Contact Center, in linea col dato di istituto (3,58)  anche se  più 

elevato del valore medio regionale, 3,47 (3,44).  

Il 91,3% (92%) degli utenti intervistati si è dichiarato abbastanza/molto soddisfatto, una 

percentuale elevata se si considera che il 64,2% (53%) degli utenti si dichiara “molto 

d’accordo”.  

Solo il 4,7% (5,8%) degli utenti si dichiara poco soddisfatto, lo 0,5% (2%) per niente 

soddisfatto e  l’1,4% (0,3%) ha risposto “non so”,  

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

3,60 332 0,6% 5,1% 27,1% 65,4% 1,8%

3,44 27 0,0% 7,4% 40,7% 51,9% 0,0%

3,63 54 0,0% 0,0% 37,0% 63,0% 0,0%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4,00 3 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,33 6 0,0% 16,7% 33,3% 50,0% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,59 422 0,5% 4,7% 29,1% 64,2% 1,4%

Non specificata

Categoria

Totale aspetti specifici lavoratori - servizi di sportello

Infortunato

Affetto da M.P.

Titolare di Rendita

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita

Patronato

Altro

 

 

 

 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...)3,61         104 3,56         28 3,13         8

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 3,64         105 3,56         28 3,00         8

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,64         105 3,63         28 3,25         8

3,63     314 3,58     84 3,13     24TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO

Domanda del questionario

SAVONA IMPERIA ALBENGA

 

 

Scendendo nel dettaglio, emerge una disomogeneità tra la percezione dei servizi offerti 

allo sportello nelle diverse strutture con la sede madre di  Savona che si attesta - con 3,63 

di media giudizi - sui livelli più elevati a fronte del 3,58 di Imperia e del 3,13 del Centro 

Operativo Territoriale di Albenga.  

 

Con riferimento ai tempi di risposta allo sportello, si conferma per Savona il livello più alto 

di gradimento (3,64 nel 2015 a fronte del 3,53 del 2014) mentre Albenga fa registrare il 

valore più basso con 3,00 (3,20 nel 2014). 

 

Con 3,64 la Sede di Savona attesta, inoltre, un indice di gradimento elevato in relazione al 

“rispetto della privacy”, analogamente alla sede di Imperia (3,63). 

91,3% 
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Con 3,25  la sede di tipo “C” di  Albenga fa registrare lo scostamento più significativo. 

Il giudizio medio ottenuto dalla DT savonese nella sezione relativa alle PRESTAZIONI 

ECONOMICHE - pari a  3,61 - è superiore al dato nazionale – pari a 3,47 (3,49) - , al valore 

2014 (3,50) e 2013 (3,49), oltre che in linea con i servizi allo sportello (3,59) attestandosi, al 

di sopra della media regionale (3,47) registrata per lo stesso indicatore. 

 

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

3,64 421 0,0% 1,7% 29,5% 58,9% 10,0%

3,15 27 0,0% 14,8% 55,6% 29,6% 0,0%

3,69 54 0,0% 0,0% 31,5% 68,5% 0,0%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,67 3 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,44 9 0,0% 0,0% 55,6% 44,4% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,61 514 0,0% 2,1% 31,5% 58,2% 8,2%

Categoria

Affetto da M.P.

Titolare di Rendita

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita

Patronato

Altro

Non specificata

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni economiche

Infortunato

 

 

 

 

L’ 89,7% degli utenti esprime un giudizio positivo (d’accordo/molto d’accordo); tale 

percentuale è inferiore, peraltro, a quella registrata per i servizi di sportello (91,3%) 

superiore invece a  quella  registrata nel 2014, pari all’81,8%. 

La media è, tuttavia, condizionata dall’elevata percentuale di “non so” (8,2%) che ha 

caratterizzato le risposte del 2015 da parte di coloro che non hanno ancora usufruito del 

servizio economico.  

La percentuale complessiva degli insoddisfatti nel 2015 è pari al 2,1% in diminuzione   

rispetto al 2013 (3,6%). 

Per quanto riguarda il dettaglio della tipologia di servizi esaminati, gli utenti della Sede di 

Savona si dichiarano maggiormente soddisfatti sia dei tempi di erogazione dei servizi sia 

della loro utilità, rispettivamente con  3,68 e 3,76 di media giudizi. 

Le altre strutture si attestano su valori inferiori.  

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 3,68         126 3,51         36 3,20         10

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’Inail sono semplici e chiare 3,54         126 3,54         36 3,30         10

LAV 11) I servizi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 3,76         124 3,54         36 3,40         10

3,66     376 3,53     108 3,30     30

Domanda del questionario

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE

SAVONA IMPERIA ALBENGA

 

 

89,7% 
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Prestazioni sanitarie 

 

Il 96,9% (91,4%) degli utenti del CML si dice soddisfatto del servizio (abbastanza d’accordo 

26,9% e molto d’accordo 70%).  

I più soddisfatti, con 4,00 di giudizio medio, sono gli Enti di patrocinio che esprimono il 

100%  dei rispondenti  “molto d’accordo”. 

La categoria “Non specificata” registra con 3,83  un gradimento elevato con l’83,3% dei 

rispondenti molto soddisfatti del servizio. 

Seguono, quindi, con 3,74 (3,83) di giudizio medio, i titolari di rendita, che per il 74,1% 

(70,4%) si dicono “molto d’accordo”  e per il 25,9% (14,8%)  “abbastanza d’accordo”. 

Nel complesso va rilevato come i giudizi negativi per questa Direzione Territoriale sono pari 

nel 2015 al 2,1% (2,9%).  

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

3,69 330 0,3% 1,8% 25,8% 70,9% 1,2%

3,37 27 0,0% 7,4% 48,1% 44,4% 0,0%

3,74 54 0,0% 0,0% 25,9% 74,1% 0,0%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

4,00 3 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

0,00 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,83 6 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,68 420 0,2% 1,9% 26,9% 70,0% 1,0%

Non specificata

Totale aspetti specifici lavoratori - prestazioni sanitarie

Categoria

Infortunato

Affetto da M.P.

Titolare di Rendita

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita

Patronato

Altro

 

 

 

 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,79         104 3,57         28 3,25         8

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze3,80         104 3,57         28 3,13         8

LAV 14) Le visite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,67         104 3,57         28 3,25         8

3,75     312 3,57     84 3,21     24TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE

Domanda del questionario

SAVONA IMPERIA ALBENGA

 

 

Le prestazioni sanitarie sono state giudicate più che positive dall’utenza della sede di 

Savona con 3,75 (3,68), che si conferma - anche per tale aspetto - la sede con l’indice di 

gradimento più elevato in regione, specie con riferimento alla disponibilità del personale 

medico sanitario (3,80). 

Tale ultimo indicatore trova, invece, il punto più basso ad Albenga presso il cui CML gli 

utenti si sono dichiarati moderatamente soddisfatti del servizio - con 3,21 - e hanno 

apprezzato  poco sopra il valore soglia,  più precisamente pari a 3,13 - come già nel 2014 

e 2013 (3,00) - la disponibilità del personale medico-sanitario. 

 

 

96,9% 
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Conclusioni 

 

L’analisi dei risultati della rilevazione CS 2015, relativa alla Direzione Territoriale di Savona, 

evidenzia come i servizi offerti dalla Sede di Savona e dalla sede di tipo “C” di Albenga 

siano stati giudicati più rispondenti alle attese dell’utenza sia con riferimento agli 

infortunati che alle aziende. 

Si conferma, inoltre, come, anche per la struttura in esame, la rilevazione tramite canale 

“sportello” abbia dato esiti di giudizio più positivi. 

Analogamente a quanto rilevato nel 2014, l’esito della indagine  2015 dà la misura del 

buon funzionamento della struttura organizzativa senza che si evidenzino macro aree con 

particolari disfunzioni o criticità a partire dalle quali strutturare specifici progetti e interventi 

di miglioramento. 

Come già rilevato nella indagine precedente, l’area medica e amministrativa  

imporrebbe di prestare maggiore attenzione al rapporto con l’utenza in ordine, 

soprattutto, alla disponibilità del personale sanitario-medico e all’organizzazione delle 

visite mediche. 

 

 


