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1. INTRODUZIONE
L’indagine di Customer Satisfaction è volta a misurare il grado di soddisfazione degli utenti
che usufruiscono dei vari servizi erogati dall’Istituto: prestazioni assicurative e sanitarie,
accesso al portale Inail e al Contact Center Multicanale, ecc. ed è rivolta a lavoratori e
aziende/datori di lavoro che nel corso del 2017 hanno usufruito dei servizi Inail almeno
una volta.
Sono interessate tutte le sedi Inail dislocate sul territorio nazionale, inclusi i dipartimenti
che si occupano di Certificazione e Verifica di impianti e macchine aziendali (di seguito
Ricerca) per i quali è stata predisposta, per la prima volta in Liguria, la rilevazione tramite
questionario cartaceo allo sportello.
Il grado di soddisfazione è rilevato attraverso l’erogazione di un questionario articolato in
più blocchi di domande volte a verificare la qualità dei servizi offerti dalle sedi territoriali e
l’utilizzo del portale dell’Istituto e del Contact Center Multicanale per acquisire informazioni
o accedere ai servizi offerti.

1.1. Presentazione
Nel 2017, l’indagine di Customer Satisfaction (CS) si è svolta, con lo strumento della
rilevazione allo sportello, contestualmente presso le strutture liguri nel periodo 2-26
ottobre.
L’indagine ha riguardato anche gli utenti aziende del Settore Ricerca ai quali sono stati
somministrati 9 questionari.
A differenza degli anni precedenti il canale Contact center, utilizzato negli anni precedenti
per intervistare gli utenti area lavoratori, è stato sostituito con il canale web/mail,
precedentemente utilizzato per la sola utenza dell’area aziende, ed ha coinvolto tutte le
Sedi liguri (Genova, Chiavari, La Spezia, Savona, Imperia, Albenga e UOT Ricerca).

1.2. Obiettivo del documento
Il report, attraverso l’analisi dei risultati elaborati dalla Consulenza Statistica per ciascuna
Sede, si pone l’obiettivo di individuare, attraverso l’esame degli elementi critici in ragione
del contesto interno/esterno di ciascuna struttura, le possibili aree di miglioramento, anche
avvalendosi del contributo fornito dall’utenza nelle risposte alla specifica domanda.
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1.3. Metodologia
La rilevazione di CS si basa sull’analisi di due campioni statistici distinti per le specifiche
competenze: per le sedi territoriali il campione è costituito da lavoratori e aziende, per il
settore Ricerca è costituito dalle sole aziende.
La metodologia è la seguente:
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 utenza 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;
La rilevazione si è svolta nel modo seguente:
-

CANALE SPORTELLO,

nelle settimane dal 2 al 27 ottobre ha interessato le sedi di tipo A

(Genova, Savona e La Spezia e UOT Ricerca)
-

CANALE WEB-MAIL

(UTENZA AZIENDE E LAVORATORI), le Sedi A, UOT Ricerca, Sedi B

(Imperia e Chiavari) e C (Albenga).
I SERVIZI oggetto di rilevazione sono i seguenti:
Servizi generali di sede - l’insieme dei servizi gestiti dalla singola sede e che incidono
sulla:
- qualità complessiva dei servizi erogati:
- aspetti tangibili della sede (organizzazione e accoglienza degli ambienti);
- adeguatezza e chiarezza delle informazioni
- disponibilità, competenza e professionalità del personale
Servizi specifici per l’utenza Aziende:
- Rapporto assicurativo con i datori di lavoro
- Certificazione e Verifica
- Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Servizi specifici per l’utenza Lavoratori:
- Servizi di sportello
- Prestazioni economiche assicurative
- Prestazioni sanitarie
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Servizi generali complessivi: intesi come l’insieme dei servizi gestiti a livello centrale:
- il sito istituzionale e i servizi on line
- i servizi erogati dal Contact Center Multicanale
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 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:
per i lavoratori:

⧠
⧠
⧠
⧠
⧠

Infortunato;
Affetto da malattia professionale;
Titolare di rendita;
Delegato (da infortunato, tecnopatico o superstite);
Funzionario di Patronato.

per le aziende/datori di lavoro:

⧠
⧠
⧠
⧠

Datore di lavoro;
Consulente del lavoro, commercialista;
Incaricato di Associazione di categoria;
Fattorino o commesso.

Pag. 5 di 32

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION
REGIONE LIGURIA

2. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
Complessivamente l’indagine ha interessato in regione Liguria 750 utenti (1060 nel 2016
quando era attivo anche il canale contact center per l’area lavoratori), suddivisi secondo
utenza rispettivamente [NELLA PARENTESI SONO INDICATI I RISULTATI DEL 2016]:
-

188 (226) per Aziende

-

562 (834) per Lavoratori

raggiunti attraverso i tre sistemi di rilevazione nella seguente misura (esclusi gli utenti
della Ricerca):
-

618 attraverso il canale sportello, pari al 82,4% (56,8%)

-

132 attraverso il canale mail - web, pari al 17,6% (10,2%)

Percentualmente la rilevazione per canale sportello rappresenta l’82,4% e, anche se non è
direttamente raffrontabile con quella dello scorso anno (essendo i canali di rilevazione 2
anziché 3) si evidenzia, comunque, la scarsa partecipazione alla rilevazione via mail-web
giacché a fronte di nr. 4.592 questionari distribuiti, la restituzione via e-mail è stata di 132
questionari, ovvero il 2,87%.
L’indagine via mail-web aveva registrato una contrazione anche nel 2016 rispetto al 2015
del - 2,8%.
Esaminando la partecipazione, rispetto ai canali, delle due aree di rilevazione si evidenzia
una maggior partecipazione dei datori di lavoro alla rilevazione via mail-web (38,5 aziende
contro il 10,5 dei lavoratori).
La minor affluenza allo sportello aziende ha determinato, per la Sede di Savona, un
prolungamento dei tempi di rilevazione di 10 giorni, per la raccolta di soli 20 questionari.
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Gli utenti che si sono presentati allo sportello hanno manifestato un giudizio più favorevole
rispetto a quelli contattati tramite mail-web.
Il giudizio medio per canale evidenzia, infatti, un maggior consenso di giudizi degli utenti
intervistati allo sportello (3,29) (343) rispetto a quella registrata per gli utenti contattati
tramite mail-web (3,01). Dato, peraltro in calo rispetto al 2016 per entrambi i canali di
rilevazione (3,43 sportello e 3,29 mail-web).

Con riferimento al sesso del campione di utenti interpellato si rileva un minimo
scostamento di giudizio con consenso più elevato per i maschi.

Per quanto riguarda, invece, le classi di età in cui si distribuisce il campione, si evidenzia
un gradimento maggiore per l’utenza con oltre 65 anni.
A riguardo, va precisato, che tale andamento riguarda l’utenza che usufruisce di servizi
presso le aree lavoratori e presso i centri medici legali delle Sedi mentre, per l’utenza
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aziende si riscontra un giudizio medio più uniforme per classi di età e, viceversa, addirittura
più elevato per gli utenti fino a 34 anni (3,56 contro i 3,47 degli utenti over 65).

Per quanto riguarda le caratteristiche socio anagrafiche degli utenti rilevanti ai fini
dell’indagine, il campione risulta così composto (tra parentesi i valori 2016):
-

per l’utenza AZIENDE la categoria più rappresentata è quella dei consulenti del lavoro
con il 52,7% (55,3%) e 99 questionari - percentuale che si conferma in lieve
decremento rispetto al 2016 - seguita dai datori di lavoro con il 31,9% (29,6%) e 60
questionari.
Poco rappresentative risultano le restanti seguenti categorie:
-

altro – 13,3% (9,7%) e 25 questionari.

-

incaricato di associazione di categoria – 1,1% (3,5%) con 2 questionari.

-

fattorino/commesso – 1,1 % (1,8%) con 2 questionari.

-

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

per l’utenza LAVORATORI gli infortunati rappresentano l’ 80,5% (81,6%) con 671
questionari, seguiti dai titolari di rendita per il 9,7% (7,1%) e 81 questionari.

-

Gli affetti da Malattia professionale, quindi, contribuiscono per il 5,9% (7,5%) con 49
questionari.

Di scarsa rappresentatività i dati relativi alle seguenti tipologie:
-

delegato - 2,2% (1,9%) con 18 questionari.

-

patronato - 1,3% (0,7% il dato 1015) con 11 questionari.

-

altro - 0,2% (0,6%) con 2 questionari.

-

non specificato - 0,2% (0,5%) con 2 questionari.

Guardando al settore economico di attività l’utenza aziende della Liguria è composta
per il 66,0% (74,8%) dal terziario (in continuo decremento), per il 20,2% (15,5%)
dall’artigianato (sempre più rappresentativo allo sportello) e per il 4,8% (5%)
dall’industria.
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La categoria più rappresentata tra i lavoratori nel 2017 sono gli operai/manovali con
il 31,1% delle presenze (175 questionari) e i dirigenti/quadri/impiegati con il 18,0%
(101 questionari). Entrambe le categorie registrano, comunque, una contrazione sia
nel numero di questionari sia nella percentuale, a beneficio della categoria “altro” che
dall’11,4% aumenta al 18,1%.
Evidenza questa, che le categorie presenti nel questionario non sono del tutto adeguate
a rappresentare le categorie lavorative dell’attuale mercato del lavoro.
In aumento, invece, gli artigiani, 13,3% (11%) e i pensionati, tra i reddituari che
accedono allo sportello (da 5,2 a 5,5%). Intorno al 5% anche agricoltori e insegnanti.

Per quanto riguarda le motivazione dell’accesso presso gli sportelli, se per l’utenza
lavoratori derivano principalmente nell’esigenza di portare documentazione, effettuare
visite mediche, convocazione per ragioni istruttorie o anche, solo, per una preferenza
di contatto diretto con gli operatori, per l’utenza aziende, le ragioni della presenza fisica
presso gli sportelli sembrano risiedere nella dichiarata non esaustività dei servizi
presenti “on line” sul sito Inail oppure nella mancata risposta dei call-center.
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3. SINTESI DEI RISULTATI
In questa parte si sintetizzano gli aspetti più significativi emersi dall’analisi dei dati statistici
a livello regionale, evidenziando le risultanze negative e positive rispetto agli indicatori di
performance stabiliti che, ai fini del miglioramento, sono: media dei giudizi superiore a 3 e
percentuale di giudizi negativi (per niente + poco d’accordo) non superiore al 15%.
Si consiglia, inoltre, di confrontare i risultati complessivi sia tra le diverse Sedi della
Direzione Regionale, sia con i risultati degli anni precedenti, sia con i risultati
complessivi di Istituto, contenuti nell’elaborazione statistica dei dati a livello nazionale
(file in formato pdf “CS 2016_INAIL”).
Può risultare utile effettuare anche delle comparazioni fra i settori Lavoratori e Aziende per
quanto riguarda i giudizi espressi in ordine alle domande riconducibili ad uno stesso fattore/
dimensione o indicatore di qualità del servizio.

Dall’analisi dei risultati della rilevazione 2017 della soddisfazione dell’utenza, il bilancio
regionale è positivo. Si rileva un risultato sopra la media (3) presso tutte le Direzioni
territoriali, che hanno raggiunto una media superiore al giudizio di riferimento (valore 3 in
una scala da 1 a 4), sebbene il giudizio espresso dall’utenza nel 2017 sia leggermente
inferiore a quello registrato nel 2016.
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, sebbene, vada evidenziato che la media complessiva risulta leggermente
inferiore a quella del 2016:
2017

2016

3,21

3,38

-

3,42

3,39

+

Totale aspetti specifici aziende – prevenzione e
sicurezza sul lavoro

3,06

2,98

+

Totale aspetti specifici lavoratori – servizi di
sportello

3,35

3,53

-

Totale aspetti specifici lavoratori – prestazioni
economiche

3,31

3,45

-

Totale aspetti specifici lavoratori – prestazioni
sanitarie

3,14

3,50

-

GIUDIZIO COMPLESSIVO

3,25

3,44

-

Totale aspetti generali di Sede
Totale aspetti
assicurativo

specifici

aziende

–

rapporto
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Rispetto allo scorso anno, emerge un ridimensionamento dei giudizi espressi dall’utenza
lavoratori per tutti gli aspetti specifici lavoratori e prestazioni sanitarie ed economiche e
un lieve maggior apprezzamento dell’utenza aziende. Tale risultato ribalta completamente
quanto emerso dal confronto tra 2016 e 2015, in quanto lo scorso anno era l’utenza aziende
a dirsi meno soddisfatta dei servizi resi.
Il confronto con il dato Italia, sul giudizio medio complessivo, pone la Liguria al di sotto
della media delle regioni di 0,28 punti percentuali:
Liguria/Italia

ITALIA

LIGURIA

Totale aspetti generali di Sede

3,51

3,21

<(0,3)

Totale aspetti specifici aziende – rapporto
assicurativo

3,53

3,42

<(0,11)

Totale
aspetti
specifici
aziende
prevenzione e sicurezza sul lavoro

–

3,27

3,06

< (0,21)

Totale aspetti specifici lavoratori – servizi di
sportello

3,61

3,35

< (0,26)

Totale
aspetti
specifici
prestazioni economiche

lavoratori

–

3,52

3,31

< (0,21)

Totale
aspetti
specifici
prestazioni sanitarie

lavoratori

–

3,55

3,14

< (0,41)

3,53

3,25

< (0,28)

GIUDIZIO COMPLESSIVO

<=>

La figura che segue mette a confronto i risultati generali dell’Italia con i dai ottenuti a livello
regionale e di Direzioni Territoriali.
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Esaminando i giudizi espressi a livello di Direzioni Territoriali la situazione è sinteticamente
rappresentata nella tabella che segue:

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

GIUDIZIO COMPLESSIVO

GENOVA

LA
SPEZIA

SAVONA

2,96

3,54

3,51

(3,21)

(3,57)

(3,57)

3,33

3,59

3,51

(3,28)

(3,55)

(3,55)

2,96

3,19

2,94

(2,97)

(3,11)

(2,96)

3,42

3,64

3,57

(3,23)

(3,69)

(3,59)

3,36

3,54

3,50

(3,16)

(3,60)

(3,61)

3,37

3,60

3,63

(3,19)

(3,64)

(3,68)

3,06

3,37

3,52

(3,30)

(3,61)

(3,53)
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4. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO
REGIONALE
A livello regionale, per ciascuno dei seguenti quattro macro-servizi, devono essere
individuati e commentati tutti gli aspetti che hanno riportato, a livello di tipologia o singola
categoria di utenza, sia i valori medi e/o percentuali superiori al “Giudizio complessivo” del
macro-servizio sia quelli inferiori ai valori soglia prima richiamati, in quanto indicativi,
rispettivamente, dei punti di forza e delle aree di miglioramento.
Va altresì analizzato il giudizio complessivo riportato da ciascun servizio, singolarmente e
in rapporto agli altri.

4.1. Giudizi sugli aspetti generali di sede
Domanda del questionario
La
sede
Inail
è
facilmente
raggiungibile (segnaletica, assenza
di barriere architettoniche...)
Presso la Sede Inail trovo facilmente
il materiale informativo di cui ho
bisogno (opuscoli, manifesti...)
Il personale amministrativo che ho
incontrato nella Sede Inail è
disponibile,
competente
e
professionale
Se voglio presentare dei reclami
(lamentele, ricorsi, rettifiche…) so
cosa fare e a chi rivolgermi
Riesco ad avere le informazioni che
mi servono anche telefonando
direttamente alla Sede Inail che
gestisce la mia pratica
TOTALI ASPETTI GENERALI DI SEDE

ITALIA

LIGURIA

GENOVA

LA
SPEZIA

SAVONA

3,52

3,09

2,57

3,57

3,64

(3,51)

(3,30)

(2,98)

(3,64)

(3,48)

3,44

3,16

2,95

3,32

3,44

(3,47)

(3,36)

(3,28)

(3,40)

(3,46)

3,74

3,53

3,33

3,70

3,74

(3,72)

(3,63)

(3,52)

(3,72)

(3,73)

3,37

3,10

2,98

3,04

3,47

(3,43)

(3,31)

(3,16)

(3,39)

(3,51)

3,43

3,11

2,96

3,04

3,50

(3,43)

(3,30)

(3,10)

(3,54)

(3,41)

3,51

3,21

2,96

3,37

3,56

(3,52)

(3,38)

(3,15)

(3,54)

(3,51)

Il giudizio sugli aspetti generali di Sede è, a livello regionale, complessivamente diminuito
(da 3,38 a 3,21) ed il calo riguarda tutti gli aspetti contenuti nel questionario, seppur in
maniera diversificata tra le diverse Direzioni Territoriali.
Infatti, mentre le Direzioni Territoriali di Genova e La Spezia hanno registrato un minor
gradimento da parte dell’utenza rispetto allo scorso anno (rispettivamente -0,19 e -0,17),
quella di Savona è, seppur di poco, migliorata (+ 0,05).
Punto di forza della Liguria si dimostra nuovamente essere la disponibilità, professionalità
e competenza del personale amministrativo; punto di caduta, invece, la logistica delle Sedi,
anche se, in realtà, su tale valutazione, incide la valutazione negativa della Sede di Genova
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che, in effetti, come meglio specificato nel report dedicato, presenta qualche problematiche
indipendente dall’Istituto.

4.2. Giudizi sui servizi specifici forniti alle aziende – RAPPORTO
ASSICURATIVO

Aziende - rapporto assicurativo
Domanda del questionario

ITALIA

Ho ottenuto i servizi richiesti per la
3,63
gestione della mia pratica nei tempi
previsti
(3,56)
Le comunicazioni/provvedimenti inviati 3,38
dall’Inail in merito alla mia pratica
(3,33)
assicurativa sono semplici e chiare
I servizi ricevuti per la mia pratica 3,58
assicurativa sono corrispondenti alle (3,52)
mie richieste
3,53
TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE
RAPPORTO ASSICURATIVO
(3,47)

LA
SAVONA
SPEZIA

LIGURIA

GENOVA

3,51

3,41

3,70

3,60

(3,52)

(3,40)

(3,76)

(3,64)

3,26

3,20

3,31

3,38

(3,18)

(3,08)

(3,23)

(3,33)

3,47

3,37

3,74

3,53

(3,48)

(3,37)

(3,58)

(3,51)

3,42

3,33

3,58

3,51

(3,39)

(3,28)

(3,59)

(3,51)

La sezione del questionario sul rapporto assicurativo indaga 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 migliorative rispetto allo scorso anno (da 3,39
a 3,42) e superiori alla media nazionale. Non si rilevano, peraltro, punti di caduta in
nessuna delle Direzioni Territoriali.

Aziende – prevenzione e sicurezza sul lavoro
Domanda del questionario

LIGURIA

GENOVA

LA
SPEZIA

SAVONA

3,06

3,00

3,48

2,94

(2,98)

(2,97)

(3,11)

(2,96)

3,22

3,06

3,00

3,48

2,94

(3,11)

(2,98)

(2,97)

(3,11)

(2,96)

ITALIA

Trovo facilmente le informazioni per
partecipare
alle
iniziative
di
prevenzione e sicurezza sul lavoro
promosse dall’Inail
(bandi
per
3,22
incentivi alla prevenzione, campagne
informative…)
(3,11)
TOTALE ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE PREVENZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO
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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 migliorato rispetto al 2016. L’unica Direzione
Territoriale a mostrare qualche segno di sofferenza è quella di Savona che, come lo scorso
anno, si è attestata, seppur di poco, al di sotto del valore ottimale. Tuttavia, è difficile
ipotizzare misure correttive posto che tutte le informazioni per i bandi e le campagne
informative hanno già massima diffusione, a cura della Direzione Centrale competente, sul
sito istituzionale e che gli operatori addetti sono sempre a disposizione dell’utenza per
rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni.

4.3. Giudizi sui servizi specifici forniti ai lavoratori – SERVIZI DI
SPORTELLO
Domanda del questionario
Lo
sportello
amministrativo
è
organizzato in maniera agevole e
confortevole
(comodità,
spazio,
segnaletica, orari di apertura...)
Sono riuscito a parlare con l’addetto
allo sportello in tempi rapidi
Durante il colloquio allo sportello è
stata garantita la mia privacy
TOTALE ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI SERVIZI DI SPORTELLO

ITALIA

LIGURIA GENOVA LA SPEZIA SAVONA

3,60

3,36

3,13

3,52

3,62

(3,59)

(3,54)

(3,41)

(3,68)

(3,58)

3,62

3,33

3,17

3,38

3,63

(3,61)

(3,50)

(3,36)

(3,62)

(3,58)

3,63

3,37

3,27

3,35

3,64

(3,62)

(3,55)

(3,48)

(3,63)

(3,55)

3,61

3,35

3,19

3,42

3,63

(3,58)

(3,53)

(3,42)

(3,64)

(3,57)

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 complessivamente pari a 3,35, dato tuttavia, inferiore sia a quello dell’anno
precedente che al dato nazionale. Tutte le voci hanno infatti, a livello regionale, registrato
un calo nel gradimento da parte dell’utenza dei servizi offerti, seppur in maniera
diversificata tra le diverse Direzioni Territoriali (la DT di Savona, infatti, è invece migliorata
su tutti gli aspetti).
Gli utenti che hanno espresso maggiore soddisfazione sono ricompresi nella categoria
“Patronato” con un valore medio pari a 3,61 e quasi il 90% degli utenti “molto d’accordo”,
seguiti dai Titolari di rendita (3,53) e dai tecnopatici (3,49):
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La tabella sotto riportata illustra i giudizi medi registrati sugli aspetti in esame

88,88%

Considerato dunque che la diminuzione rispetto al 2016 non è particolarmente significativa,
le DT sono state invitate a porre maggior attenzione alla gestione e al presidio dei servizi
di sportello, ma non si ritiene esistano dei veri e propri punti di caduta su cui intervenire.

4.4. Giudizi sui servizi specifici forniti ai lavoratori – PRESTAZIONI
ECONOMICHE
Domanda del questionario
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
TOTALE ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI PRESTAZIONI
ECONOMICHE

ITALIA

LIGURIA

GENOVA

LA SPEZIA SAVONA

3,55

3,32

3,23

3,29

3,53

(3,54)

(3,48)

(3,39)

(3,59)

(3,49)

3,44

3,24

3,20

3,23

3,36

(3,49)

(3,35)

(3,32)

(3,35)

(3,42)

3,57

3,38

3,25

3,42

3,57

(3,59)

(3,53)

(3,38)

(3,67)

(3,58)

3,52

3,31

3,23

3,32

3,49

(3,54)

(3,45)

(3,36)

(3,54)

(3,50)

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 3,31 (3,45) a fronte del 3,52 del
dato nazionale. La diminuzione rispetto allo scorso anno ha riguardato le DT di Genova e
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La Spezia, mentre la DT di Savona si è sostanzialmente attestata sul medesimo valore
registrato nel 2016.
Nella ripartizione dei giudizi, come si evince dalla tabella sottostante, è significativa la
percentuale dei rispondenti “Non so” (19,3%), che non avendo ancora ricevuto alcuna
prestazione economica non sono in condizione di esprimere giudizi, potenzialmente
positivi:

72,8%

4.5. Giudizi sui servizi specifici forniti ai lavoratori – PRESTAZIONI
SANITARIE
Domanda del questionario
Gli ambulatori dove si eseguono le
visite mediche sono accoglienti e
confortevoli (segnaletica, comfort,
tutela, privacy...)
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 (tempi di
attesa, orario, gestione di più
visite...)
TOTALE ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI PRESTAZIONI
SANITARIE

ITALIA

LIGURIA

GENOVA

LA SPEZIA SAVONA

3,57

3,17

2,95

3,37

3,40

(3,61)

(3,52)

(3,36)

(3,66)

(3,61)

3,63

3,28

3,04

3,49

3,52

(3,64)

(3,55)

(3,45)

(3,57)

(3,72)

3,44

2,96

2,77

3,08

3,23

(3,55)

(3,44)

(3,29)

(3,55)

(3,58)

3,55

3,14

2,92

3,32

3,38

(3,60)

(3,50)

(3,37)

(3,60)

(3,63)
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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
psicofisica dei lavoratori.
Complessivamente,

il

giudizio

medio

relativo

a

tale

aspetto

è

di

3,14,

dato

significativamente inferiore sia a quello conseguito lo scorso anno (3,50) che alla media
nazionale (3,60).
Sul dato regionale incide il risultato della DT di Genova, peggiorativo rispetto al 2016 su
tutti gli aspetti esaminati; le cause sono meglio esplicitate nel paragrafo di dettaglio
dedicato alle singole DT.
La tabella sotto riportata illustra i giudizi medi registrati sugli aspetti in esame.

75,5%

Rispetto agli altri servizi esaminati si evidenzia una percentuale abbastanza alta di “per
niente d’accordo” e “poco d’accordo” (15,6%); la Direzione Regionale porrà in essere le
azioni correttive ritenute opportune per il miglioramento della percezione dei servizi da
parte dell’utenza.
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5. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO
DI SEDE
A livello di singola Sede (Sede dirigenziale/Direzione Territoriale nella configurazione
organizzativa vigente all’epoca della rilevazione e Sedi dipendenti), è necessario verificare
e quindi commentare, utilizzando le tabelle predisposte dalla CSA:
1)

tutti gli aspetti che hanno registrato valutazioni inferiori al valore-obiettivo;

2)

se si è registrato un significativo scostamento tra i giudizi espressi attraverso i diversi
canali;

3)

i giudizi ottenuti dall’utenza confrontandoli anche con i dati produttivi e gestionali della
Sede esaminata;

4)

i confronti con le singole Sedi distinte per tipologia utilizzando il “Prospetto
riassuntivo per Sede di tipo “A” e riepilogo regionale” (file in formato PDF
denominato “Prospetto sintetico nomeRegione”).

Nell’analizzare i giudizi espressi, si ricorda di tener conto del numero di utenti che hanno
risposto alla singola domanda, in quanto il giudizio ottenuto per il relativo aspetto indagato
può non essere significativo se il numero di “rispondenti” è troppo basso. A tale riguardo,
infatti, può accadere che alcune domande/aspetti non abbiano raggiunto una numerosità
campionaria rappresentativa; in questi casi è opportuno evidenziarlo e tenerne conto in
fase di impostazione delle azioni di miglioramento.

5.1. Giudizi sugli aspetti generali di sede
5.1.1. Sedi di Genova e Chiavari
I giudizio espressi sugli aspetti generali da parte degli utenti delle Sedi di Genova e Chiavari
presentano, seppur in maniera differenziata, diversi punti di caduta:
ASPETTI GENERALI DI SEDE
TOT 1) La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di
barriere architettoniche...)
TOT 2) Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho
bisogno (opuscoli, manifesti...)
TOT 3) Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail è
disponibile, competente e professionale
TOT 4) Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so
cosa fare e a chi rivolgermi
TOT 5) Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando
direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica

GENOVA

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE

CHIAVARI

2,52

3,71

2,95

3,00

3,33

3,29

3,02

1,89

2,98

2,57

2,96

2,97

La Sede di Genova presenta punteggi al di sotto del valore atteso su:
1. accessibilità alla sede stessa
2. disponibilità di materiale informativo presso la sede
3. facilità ad avere informazioni telefoniche.
Per quanto riguarda il primo aspetto, le azioni correttive da porre in essere sono davvero
limitate. La Sede infatti, seppur collocata in una zona centrale della città, è in una posizione
relativamente scomoda da raggiungere. Tuttavia dispone di alcuni parcheggi dedicati agli
infortunati non deambulanti e di un accesso privo di barriere architettoniche e per il 2019
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sono già stati programmati la rivisitazione e l’aggiornamento della segnaletica interna
all’edificio.
Rispetto alla disponibilità del materiale informativo ci si adeguerà alle richieste degli utenti,
mettendo a disposizione un maggior numero di opuscoli, in particolare nella sale d’attesa
degli sportelli.
La Sede di Chiavari, invece, presenta valori critici sui seguenti aspetti:
1. presentazione di eventuali reclami
2. facilità ad avere informazioni telefoniche
In particolare, in merito al secondo aspetto, anche in qualche risposta alla domanda aperta
è stata rappresentata la difficoltà ad avere un contatto telefonico diretto con gli operatori.
La Sede verrà sensibilizzata a riguardo.
Per entrambe le Sedi va evidenziato il buon risultato ottenuto relativamente alla
competenza, disponibilità e professionalità del personale amministrativo, rispettivamente
3,33 e 3,29.

5.1.2. Sede di La Spezia
La sede di La Spezia ha conseguito in merito agli aspetti generali un risultato più che
positivo:
ASPETTI GENERALI DI SEDE
TOT 1) La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza
di barriere architettoniche...)
TOT 2) Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo
di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...)
TOT 3) Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail
è disponibile, competente e professionale
TOT 4) Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi,
rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi
TOT 5) Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche
telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia
pratica

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE

LA SPEZIA
3,57
3,32
3,70
3,04

3,04

3,37

Tuttavia si registra, rispetto allo scorso anno, un calo abbastanza significativo del
gradimento da parte dell’utenza sulla presentazione di eventuali reclami (da 3,39 a 3,04)
e sulla possibilità di avere informazioni telefoniche (da 3,49 a 3,04).
Considerato che, rispetto al 2016, relativamente ai servizi sopra indicati, non sono state
apportate modifiche di rilievo all’organizzazione interna della struttura (in particolare per
quanto riguarda la gestione delle risposte telefoniche), non si ritiene di dover porre in
essere azioni migliorative.

5.1.3. Sedi di Savona, Imperia e Albenga
Sul ponente ligure l’unica Sede a presentare qualche criticità è quella di Imperia che,
peraltro, sugli aspetti generali, registra un valore complessivo molto inferiore a quello
conseguito lo scorso anno (3,53):
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ASPETTI GENERALI DI SEDE
TOT 1) La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica,
assenza di barriere architettoniche...)
TOT 2) Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale
informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...)
TOT 3) Il personale amministrativo che ho incontrato nella
Sede Inail è disponibile, competente e professionale
TOT 4) Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi,
rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi
TOT 5) Riesco ad avere le informazioni che mi servono
anche telefonando direttamente alla Sede Inail che
gestisce la mia pratica

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE

SAVONA

IMPERIA

ALBENGA

3,69

3,33

3,25

3,56

2,53

3,50

3,80

3,39

3,50

3,63

2,50

3,25

3,70

2,46

3,33

3,68

2,84

3,35

Al di sotto del valore atteso si trovano infatti le seguenti voci (con l’indicazione tra parentesi
dei valori 2016):
1. disponibilità di materiale informativo (3,53)
2. presentazione di reclami (3,55)
3. possibilità di avere informazioni telefoniche (3,37).
A riguardo è da osservare che la numerosità campionaria tra i due anni messi a confronto
è disomogenea; in particolare, sugli aspetti valutati come critici, si ritiene che il numero di
risposte (meglio indicato nella tabella seguente) sia troppo esiguo per essere
effettivamente rappresentativo:

ASPETTI GENERALI SOTTO IL VALORE ATTESO
TOT 2) Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di
cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...)
TOT 4) Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…)
so cosa fare e a chi rivolgermi
TOT 5) Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche
telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica

NUMERO
RISPOSTE 2017

NUMERO
RISPOSTE 2016

18

43

18

43

26

60

Ciò nonostante verranno apportati dalla Sede alcuni correttivi; in particolare, per quanto
riguarda la disponibilità di materiale informativo verrà distribuito un maggior numero di
opuscoli nelle sale d’attesa degli sportelli ed il materiale informativo verrà esposto in
un’apposita bacheca, per l’acquisto della quale è già stata avanzata richiesta in occasione
della definizione dei fabbisogni per il 2019.

5.2. Giudizi sui servizi specifici forniti alle aziende – RAPPORTO
ASSICURATIVO
5.2.1. Sedi di Genova e Chiavari
Per quanto attiene gli aspetti specifici aziende – rapporto assicurativo, la Sede di Genova
registra tutti valori sopra al 3, mentre l’utenza della Sede di Chiavari ha espresso una
seppur
minima
insoddisfazione
(2,89)
relativamente
alla
chiarezza
delle
comunicazioni/provvedimenti INAIL.
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ASPETTI SPECIFICI FORNITI ALLE AZIENDE – RAPPORTO ASSICURATIVO

GENOVA

CHIAVARI

3,43

3,22

3,23

2,89

3,39

3,11

3,35

3,07

AZ 6) Ho ottenuto i servizi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi
previsti
AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’Inail in merito alla mia
pratica assicurativa sono semplici e chiare
AZ 8) I servizi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle
mie richieste

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO

Tale giudizio non si ritiene, tuttavia, rappresentare un’effettiva criticità, considerato il
campione non significativo di utenti che hanno risposto alla domanda (n.9).
Il riscontro positivo dell’utenza riflette il buon andamento delle due sedi sugli obiettivi di
produzione aziende e sugli standard di qualità che, al 31 dicembre 2017, sono stati
sostanzialmente tutti raggiunti al 100%.
Rispetto, invece, alla facilità di avere informazioni sulle iniziative di prevenzione e sicurezza
promosse dall’Istituto, l’utenza di Chiavari ha manifestato, come già lo scorso anno, un
non pieno soddisfacimento delle proprie esigenze (sebbene sia da rilevare che solo n.8
persone hanno espresso il loro giudizio a riguardo);
ASPETTI SPECIFICI FORNITI ALLE AZIENDE – PREVENZIONE E SICUREZZA SUL
LAVORO
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...)

GENOVA

CHIAVARI

3,04

2,57

3,04

2,57

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA
SUL LAVORO

Sul punto non si ritiene che la sede possa apportare misure correttive, posto che tutte le
informazioni per i bandi e le campagne informative hanno già massima diffusione, a cura
della Direzione Centrale competente, sul sito istituzionale.

5.2.2. Sede di La Spezia
L’utenza aziende della Sede di La Spezia si è mostrata pienamente soddisfatta dei servizi
forniti, sia per quanto riguarda il rapporto assicurativo in senso stretto che gli aspetti legati
alla prevenzione e sicurezza sul lavoro:
ASPETTI SPECIFICI FORNITI ALLE AZIENDE

LA SPEZIA

AZ 6) Ho ottenuto i servizi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti
AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’Inail in merito alla mia pratica
assicurativa sono semplici e chiare

3,70

AZ 8) I servizi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste

3,67

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO

3,62

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...)

3,30

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL
LAVORO

3,30

3,50
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La soddisfazione dell’utenza riflette il complessivo buon andamento dell’area aziende che,
sugli obiettivi di produzione e gli standard di qualità ha conseguito, nel corso dell’anno,
ottime percentuali di realizzazione.

5.2.3. Sedi di Savona e Imperia
ASPETTI SPECIFICI FORNITI ALLE AZIENDE

SAVONA

IMPERIA

3,69

3,44

3,52

3,13

3,55

3,50

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO

3,59

3,35

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...)

3,09

2,67

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA
SUL LAVORO

3,09

2,67

AZ 6) Ho ottenuto i servizi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi
previsti
AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’Inail in merito alla mia
pratica assicurativa sono semplici e chiare
AZ 8) I servizi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle
mie richieste

I valori conseguiti sulle aziende – rapporto assicurativo sono positivi su entrambe le Sedi;
per quanto riguarda prevenzione e sicurezza sul lavoro (2,67 sulla Sede di Imperia) si
ribadisce quanto già rappresentato per la Sede di Chiavari. La Sede non può apportare
misure correttive posto che tutte le informazioni per i bandi e le campagne informative
hanno già massima diffusione, a cura della Direzione Centrale competente, sul sito
istituzionale e che gli operatori addetti sono sempre a disposizione dell’utenza per
rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni.

5.3. Giudizi sui servizi specifici forniti ai lavoratori – PRESTAZIONI
ECONOMICHE
5.3.1. Sedi di Genova e Chiavari
ASPETTI SPECIFICI FORNITI AI LAVORATORI
LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e
confortevole (comodità, spazio, segnaletica, orari di apertura...)

GENOVA

CHIAVARI

3,14

2,75

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

3,18

2,75

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy

3,27

3,25

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO

3,20

2,92

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti

3,25

2,40

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’Inail sono semplici e chiari

3,22

2,71

LAV 11) I servizi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze

3,27

2,86

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI
ECONOMICHE

3,25

2,68

Come per le aziende, anche per gli aspetti specifici del processo lavoratori, è l’utenza della
Sede di Chiavari a dichiararsi insoddisfatta. Contrariamente alla Sede di Genova, infatti,
che ha conseguito tutte valutazioni superiori al 3, quella di Chiavari, fatta eccezione per la
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privacy garantita allo sportello, si è attestata su ogni aspetto esaminato al di sotto del
valore di riferimento.
Tuttavia non si può non evidenziare come il numero di utenti contattati tramite mail-web,
per giudicare i servizi della Sede, sia molto basso (n.8) e non possa essere considerato un
campione sufficientemente attendibile. Tale considerazione trova conferma anche nei dati
di produzione della Sede che, sia per quanto riguarda gli obiettivi monitorabili che gli
standard di qualità, ha conseguito, come la Sede di Genova, risultati positivi e comunque
in linea con i target previsti.

5.3.2. Sede di La Spezia
SERVIZI SPECIFICI FORNITI AI LAVORATORI
LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole
(comodità, spazio, segnaletica, orari di apertura...)

LA SPEZIA
3,52

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

3,38

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy

3,35

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO

3,42

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti

3,29

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’Inail sono semplici e chiari

3,23

LAV 11) I servizi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze

3,42

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE

3,32

L’utenza lavoratori della Sede di La Spezia, così come quella aziende, ha riscontrato
positivamente i servizi ricevuti, in particolare quelli relativi alla gestione dello sportello.
Rispetto allo scorso anno si registra un lieve calo nei risultati (3,64 per i servizi di sportello
e 3,54 per le prestazioni economiche) ma tale differenza è verosimilmente data dalla
diversa numerosità campionaria (nel 2016 n.300 questionari compilati, nel 2017 n.183
questionari).

5.3.3. Sedi di Savona, Imperia, Albenga
SERVIZI SPECIFICI FORNITI AI LAVORATORI
LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera
agevole e confortevole (comodità, spazio, segnaletica, orari di
apertura...)
LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi
rapidi

SAVONA

IMPERIA

ALBENGA

3,68

2,75

3,75

3,73

2,38

3,50

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia
privacy

3,70

3,00

3,50

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI
SPORTELLO

3,70

2,71

3,58

3,59

2,88

3,75

3,40

2,89

3,50

3,64

3,00

3,50

3,54

2,92

3,58

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi
previsti
LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’Inail sono
semplici e chiari
LAV 11) I servizi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie
esigenze

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI
ECONOMICHE
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Per quanto riguarda la Direzione Territoriale di Savona, anche sui servizi di sportello e sulle
prestazioni economiche è la Sede di Imperia a registrare l’unico valore negativo. Tuttavia,
si ritiene che il campione (n.9 rispondenti) non possa essere considerato attendibile.
Analoga considerazione vale anche per la Sede di Albenga; infatti il giudizio positivo
conseguito dalla Sede si basa su n.4 risposte, il che non garantisce un riscontro effettivo
sulla reale percezione della qualità dei servizi offerti e potrebbe compromettere la
possibilità di individuare eventuali punti di caduta e le relative azioni di miglioramento.

5.4. Giudizi sui servizi specifici forniti ai lavoratori – PRESTAZIONI
SANITARIE
5.4.1. Sedi di Genova e Chiavari
SERVIZI SPECIFICI FORNITI AI LAVORATORI
LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e
confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...)
LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa
carico delle mie esigenze
LAV 14) Le visite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente
(tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE

GENOVA

CHIAVARI

2,94

3,14

3,05

3,00

2,79

2,00

2,93

2,70

Entrambe le Sedi non hanno raggiunto risultati positivi; la Sede, con il supporto della
Direzione Regionale, effettuerà un’attenta analisi dell’attuale organizzazione dell’area
medica per individuare i possibili punti di caduta e apportare modifiche correttive.

5.4.2. Sede di La Spezia
SERVIZI SPECIFICI FORNITI AI LAVORATORI
LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli
(segnaletica, comfort,tutela,privacy...)
LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle
mie esigenze
LAV 14) Le visite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di
attesa, orario, gestione di più visite...)

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE

LA SPEZIA
3,00
2,33
3,33

2,89

L’unico servizio ritenuto critico dall’utenza spezzina sono le prestazioni sanitarie che
conseguono complessivamente un punteggio di 2,89, molto inferiore a quello dello scorso
anno (3,60).
Su tale valutazione incide sostanzialmente il 2,33 relativo alla disponibilità del personale
medico-sanitario, posto che le altre due voci hanno raggiunto punteggi in linea con il valore
di riferimento.
Nel confronto con il 2016 incide sicuramente la diversa numerosità campionaria (n.300
questionari nel 2016 e n.183 nel 2017), ma ciò non toglie che il personale medico/sanitario
verrà richiamato ad una maggiore disponibilità nei riguardi dell’utenza.
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5.4.3. Sedi di Savona, Imperia, Albenga
SERVIZI SPECIFICI FORNITI AI LAVORATORI
LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono
accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...)
LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e
si fa carico delle mie esigenze
LAV 14) Le visite mediche sono organizzate in modo puntuale ed
efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI
SANITARIE

SAVONA

IMPERIA

ALBENGA

3,51

2,22

3,50

3,60

2,67

3,75

3,32

2,11

3,50

3,48

2,33

3,58

Per quanto riguarda la Direzione Territoriale di Savona, relativamente alla Sede di Imperia,
si ribadisce quanto già rappresentato relativamente ai servizi di sportello e alle prestazioni
economiche relativamente all’esiguità e rappresentatività del campione raggiunto tramite
web-mail (n.9 risposte). Tuttavia, per quanto riguarda la valutazione conseguita sulla
disponibilità del personale medico, quest’ultimo verrà richiamato ad una maggior
attenzione nei confronti dell’utenza.
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6. SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO
Analisi delle risposte fornite dall’utenza alla domanda aperta. Per stabilirne l’effettiva
portata, i suggerimenti vanno considerati nella loro frequenza e rapportati al numero totale
di rispondenti.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione ai suggerimenti dell’utenza, in quanto
molte osservazioni sono legate a situazioni di competenza delle Strutture Territoriali.
Le informazioni fornite attraverso questa domanda sono particolarmente significative per
predisporre eventuali azioni di miglioramento tarate sullo specifico contesto (Sede) di
riferimento.

L’analisi delle risposte fornite dall’utenza alla domanda aperta ribadiscono sostanzialmente
quanto emerge dalla compilazione della prima parte del questionario, in particolare:
-

-

problematiche a livello organizzativo delle Sedi (legate perlopiù alle visite mediche,
all’organizzazione degli sportelli e ai tempi di attesa);
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, di aria condizionata e wi-fi…).

In sintesi:
-

le complessive n.71 risposte relative all’area aziende possono essere così graficizzate:

Aziende
sede scomoda e vetusta

1

altro

3

necessità di un canale preferenziale per commercialistri e
consulenti

4

mancanza di contatto telefonico diretto con la Sede

9

soddisfatti dei servizi ricevuti e delle modalità di
trattamento

22

sito internet insoddisfacente e di difficile utilizzo

32
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20

30

40
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6%

4%

1%

13%
45%

31%
sito internet insoddisfacente e di difficile utilizzo
soddisfatti dei servizi ricevuti e delle modalità di trattamento
mancanza di contatto telefonico diretto con la Sede
necessità di un canale preferenziale per commercialistri e consulenti
altro
sede scomoda e vetusta

-

le complessive n. 84 risposte relative all’area lavoratori possono essere così
graficizzate:

Lavoratori
1

totalmente insoddisfatto

3

altro

3

sito internet insoddisfacente e di difficile utilizzo

4

non corretta/idonea trattazione della propria pratica
richiesta di maggior contatto telefonico diretto con…
soddisfatti dei servizi ricevuti e delle modalità di…

5
5
7

scarsa attenzione e disponibilità da parte del…

13

sede scomoda e vetusta

43

tempi di attesa, disorganizzazione sportello e visite…
0

10

20

30

40

50
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5%

4% 4%

1%

6%
6%
51%

8%

15%

tempi di attesa, disorganizzazione sportello e visite mediche, mancanza di privacy
sede scomoda e vetusta
scarsa attenzione e disponibilità da parte del personale, in particolare quello medico
soddisfatti dei servizi ricevuti e delle modalità di trattamento
richiesta di maggior contatto telefonico diretto con la Sede
non corretta/idonea trattazione della propria pratica
sito internet insoddisfacente e di difficile utilizzo
altro

Di seguito si fornisce un breve riepilogo di dettaglio su ciascuna delle strutture liguri.
1. Sede di Genova
Aziende – 30 risposte
-

-

Il 27% (n.8 risposte) ha lamentato la difficoltà ad avere un contatto telefonico con la
Sede e la scarsa competenza del call center e in genere, la poca chiarezza delle
comunicazioni
Un ulteriore 27% (n.8 risposte) lamenta la scarsa funzionalità del sito internet
Il 23% (n.7 risposte) ha ribadito la propria soddisfazione per i servizi ricevuti
Il 13%(n.4 risposte) vorrebbero un canale preferenziale dedicato a commercialisti e
consulenti e maggior personale allo sportello
Il restante 10% (n. 3 risposte) fanno specifico riferimento alle modalità di trattazione
della propria pratica

Lavoratori – 38 risposte
-

Il 42% circa degli intervistati (n.16 risposte) si è lamentato dei tempi di attesa allo
sportello e per le visite mediche;
Il 34% (n.13 risposte) ha individuato quale causa di insoddisfazione l’ubicazione e la
vetustà dell’immobile INAIL
L’8% (n.3 persone) hanno lamentato scarsa attenzione da parte del personale medico
Un ulteriore 8% (n.3 persone) ha ritenuto non idonea la trattazione del proprio
infortunio
Il 5% (n.2 persone) hanno voluto ribadire la propria personale soddisfazione per i
servizi ricevuti
Il 3% (n.1 persona) si è lamentata della chiarezza della documentazione
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2.

Sede di Chiavari

Aziende – 7 risposte
-

n.3 utenti hanno manifestato il proprio apprezzamento nei confronti dei servizi e degli
operatori della Sede;
n.1 utente aziende ha sottolineato la mancanza di contatto telefonico con gli operatori
n.3 utenti trovano difficoltoso il sito INAIL

Lavoratori –5 risposte
-

3.

n.3 utenti hanno lamentato tempi di attesa troppo lunghi allo sportello lavoratori
n.1 utente ha richiesto maggior comprensibilità da parte degli operatori
n.1 risposta faceva invece riferimento alla necessità che l’INAIL si adegui alla situazione
economica attuale
Sede di La Spezia

Aziende – 9 risposte
-

il 56% (n.5 risposte) ha ribadito la propria soddisfazione per i servizi ricevuti
il 33% (n. 3 risposte) lamenta la scarsa funzionalità/accessibilità del sito internet
il restante 11% (n.1 risposta), pur evidenziando la cortesia e competenza del
personale, ha individuato la causa della propria insoddisfazione nella vetustà, nella
scarsa pulizia e accoglienza della Sede, nonché nella mancanza di privacy allo sportello

Lavoratori –25 risposte
4.

il 64% (n.16 utenti) ha lamentato tempi di attesa troppo lunghi sia per le visite mediche
che allo sportello lavoratori, del quale viene criticata anche la mancanza di privacy
il 16% (n.4 utenti) ha richiesto un maggior contatto telefonico con gli operatori e
maggior personale allo sportello
l’8% (n.2 utenti) vorrebbe maggior velocità nella trattazione delle pratiche e dei
pagamenti
un ulteriore 8% (n.2 utenti) lamenta la scarsa funzionalità/accessibilità del sito internet
il 4% (n.1 risposta) ha invece ribadito la propria soddisfazione per i servizi ricevuti
Sede di Imperia

Aziende – 13 risposte
-

-

l’84% (n.11 risposte) ha lamentato la scarsa funzionalità/accessibilità del sito internet
e l’inutilità del contact center, richiedendo un maggior contatto telefonico diretto con
gli operatori della Sede
il restante 16% (n.2 risposte) ha, invece, ribadito la propria soddisfazione per i servizi
ricevuti

Lavoratori –6 risposte
-

il 67%(n.4 utenti) ha lamentato tempi di attesa troppo lunghi sia per le visite mediche
e una scarsa presa in carico da parte dei medici degli infortunati
il 16,5% (n.1 utenti), nonostante esprima la propria generale soddisfazione, lamenta
la difficoltà di contatti telefonici in sede
il 16,5% (n.1 risposta) vorrebbe “cambiare tutto”
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5.

Sede di Savona

Aziende – 12 risposte
-

il 58% (n.7 risposte) ha lamentato la scarsa funzionalità/accessibilità del sito internet
e la necessità di un maggior contatto telefonico diretto con gli operatori della Sede
il 42% (n.5 risposte) ha, invece, ribadito la propria soddisfazione per i servizi ricevuti

Lavoratori –6 risposte
6.

il 50%(n.4 utenti) ha lamentato tempi di attesa troppo lunghi e una generale
disorganizzazione allo sportello
il 16,5% (n.1 utenti), nonostante esprima la propria generale soddisfazione, lamenta
una certa scortesia da parte del personale medico
il 16,5% (n.1 risposta) ha ribadito la propria personale soddisfazione
Sede di Albenga

Lavoratori –4 risposte
-

il 50%(n.2 utenti) ha espresso la propria generale soddisfazione nei confronti dei servizi
e del trattamento ricevuto
il 25% (n.1 risposta) vorrebbe servizi on line più semplici
un ulteriore 25% (n.1 risposta) si è lamentata delle modalità di trattazione del proprio
infortunio in itinere.
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