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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 2018 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.
Per l’anno 2018, in via sperimentale, la rilevazione è stata effettuata con il coinvolgimento
di alcuni Istituti scolastici di II grado (scuole superiori). Infatti, nell’ambito dei progetti di
“Alternanza scuola-lavoro” è stata siglata una convenzione con tre Istituti scolastici per un
progetto che prevedeva la partecipazione degli studenti, a supporto dei dipendenti, nella
somministrazione dei questionari. I ragazzi sono stati appositamente formati attraverso un
adeguato percorso di 2 giornate sia sulla parte istituzionale sia sulla rilevazione di C.S.,
con prove pratiche di rilevazione.
L’esperienza è stata positiva per tutte le Sedi.

1.1. Presentazione
Nel 2018, l’indagine di Customer Satisfaction (CS) si è svolta, con lo strumento della
rilevazione allo sportello, contestualmente presso le strutture liguri nel periodo 8/19
ottobre.
L’indagine ha riguardato anche gli utenti aziende del Settore Ricerca ai quali sono stati
somministrati 8 questionari.
Come nel 2018, per intervistare gli utenti area lavoratori, è stato utilizzato il canale
web/mail che ha coinvolto tutte le Sedi liguri (Genova, Chiavari, La Spezia, Savona,
Imperia, Albenga e UOT Ricerca).
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1.2. Obiettivo del documento
Il report, avvalendosi del contributo fornito dall’utenza nelle risposte alle domande del
questionario, 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.

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”
É 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 dall’08 al 19 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
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- Certificazione e Verifica
- Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Servizi specifici per l’utenza Lavoratori:
- Servizi di sportello
- Prestazioni economiche assicurative
- Prestazioni sanitarie
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.
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2. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
Complessivamente l’indagine ha interessato in regione Liguria 805 utenti, più del campione
previsto, suddivisi secondo utenza rispettivamente [NELLA PARENTESI SONO INDICATI I
RISULTATI DEL 2017]:

-

208 (188) per Aziende (esclusa la UOT)

-

597 (562) per Lavoratori

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

655 (618) attraverso il canale sportello, pari al 81,4% (82,4%)

-

150 (132) attraverso il canale mail - web, pari al 18,6% (17,6%)

L’indagine via mail-web registra un lieve aumento rispetto al 2017.
Esaminando la partecipazione, rispetto ai canali, delle due aree di rilevazione si evidenzia,
come è normale aspettarsi, una maggior partecipazione dei datori di lavoro alla rilevazione
via mail-web (46,2) dato che aumenta significativamente rispetto alla rilevazione via mail
2018 a cui partecipò il 38,5%. Sempre contenuta la partecipazione tramite tale canale da
parte dei lavoratori (9%), sebbene in numeri assoluti le risposte siano aumentate rispetto
al 2017 del 13,6%.

Pag. 6 di 38

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION
REGIONE LIGURIA

Gli utenti che si sono presentati allo sportello hanno manifestato un giudizio più favorevole
rispetto a quelli contattati tramite mail-web. I dati poco entusiasmanti della Sede di
Imperia derivano, infatti, dall’utilizzo esclusivo di tale strumento, anche se su un campione
ridotto di utenti.
Il giudizio medio per canale evidenzia, infatti, un maggior consenso di giudizi degli utenti
intervistati allo sportello (3,30) rispetto a quello registrato per gli utenti contattati tramite
mail-web (3,03). Dato, peraltro in aumento rispetto al 2017 per entrambi i canali di
rilevazione (3,28 sportello e 3,01 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 e lievemente in aumento,
per entrambi i sessi, sul 2017.

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 (3,30 con 320 risposte) che, tuttavia
vede ridotto il giudizio rispetto al 2017 (3,40). Sale, invece, in gradimento nell’utenza più
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giovane (fino ai 34 e dai 35 ai 49), che rappresenta numericamente la metà circa del
campione esaminato.

Per quanto riguarda le caratteristiche socio anagrafiche degli utenti rilevanti ai fini
dell’indagine, il campione risulta così composto (tra parentesi i valori 2017):

-

per l’utenza AZIENDE la categoria più rappresentata è quella dei consulenti del lavoro
con il 67,3% (52,7%) e 140 questionari - percentuale in netto aumento rispetto al 2017
(99 questionari) - seguita dai datori di lavoro con il 26,4%% (31,9%) e 55 questionari.
Per le restanti categorie, chi non ha trovato collocazione tra le categorie indicate ed ha
barrato la casella “altro”, nel 2018, ha diminuito in maniera consistente la
rappresentatività che ha favorito una più corretta individuazione dei soggetti del gruppo
aziende:
-

altro 2,9% (13,3%) e 6 questionari.

-

incaricato di associazione di categoria 2,4% (1,1%) con 5 questionari.

-

fattorino/commesso – 1,0 % (1,1%) con 2 questionari.

-

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

per l’utenza LAVORATORI gli infortunati rappresentano il 79,2% (73,7%) con 473
questionari (414), seguiti dai titolari di rendita per il 6,2% (9,7%) e 37 questionari
(55).

-

Gli affetti da Malattia professionale, quindi, contribuiscono per il 5,5% (5,9%) con 33
questionari (42).

Si registra quindi un aumento della rappresentatività degli infortunati sulle altre categorie.
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 % 78,4 (66,0%) dal terziario la cui presenza, anche allo sportello, è in aumento
nel 2018 con 163 questionari, per il 14,9% (20,2%) dall’artigianato e per il 4,8%
(4,8%) dall’industria.
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Anche nel 2018 la categoria più rappresentata tra i lavoratori è quella degli
operai/manovali con il 27,5% (31,1%) delle presenze (164 questionari) e i
dirigenti/quadri/impiegati con il 19,1 (18,0%) (114 questionari).
Fatta eccezione per la categoria dei dirigenti/quadri/impiegati tutte le restanti categorie
subiscono una contrazione rispetto al 2017 a favore della categoria generica “Altro” che
dal 18,1 passa al 27,1 (un aumento di addirittura 15,7 rispetto al 2016 quando
la percentuale era del 11,4%) segno che le categorie presenti sono sempre meno
rappresentative delle tipologie di lavoratori che accedono ai nostri sportelli.

Per quanto riguarda le motivazioni dell’accesso presso gli sportelli:
-

per l’utenza lavoratori derivano principalmente dall’esigenza di portare documentazione
(254 risposte), effettuare visite mediche (157), oppure per una preferenza di contatto
diretto con gli operatori (112);

-

per l’utenza aziende, le ragioni della presenza presso gli sportelli sembrano risiedere
nella dichiarata non esaustività dei servizi presenti “on line” sul sito Inail (60 risposte)
oppure perché convocati per esigenze istruttorie (19) o tramite appuntamento con
“Agenda” (14).
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3. SINTESI DEI RISULTATI
Dall’analisi dei risultati della rilevazione 2018 della soddisfazione dell’utenza, il bilancio
regionale è positivo. Si rileva un giudizio medio complessivo 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); il giudizio espresso dall’utenza nel 2018 risulta
leggermente superiore a quello registrato nel 2017.
Per quanto riguarda sia gli “Aspetti Generali” dei servizi che quelli specifici di Aziende,
Prestazioni economiche e Prestazioni Sanitarie, a livello regionale non si registrano
valori al di sotto della media del 3, e si rileva un miglioramento nel punteggio per diversi
aspetti (rapporto assicurativo, servizi di sportello lavoratori e prestazioni sanitarie). I valori
in diminuzione registrano scostamenti minimi (0,1) per la sicurezza sul lavoro e per le
prestazioni economiche lavoratori. Una diminuzione più significativa, invece, per gli
“Aspetti generali di Sede” che dal 3,21 del 2017 passa a 3,14:
2018

2017

3,14

3,21

-

3,50

3,42

+

Totale aspetti specifici aziende – prevenzione e
sicurezza sul lavoro

3,05

3,06

-

Totale aspetti specifici lavoratori – servizi di
sportello

3,41

3,35

+

Totale aspetti specifici lavoratori – prestazioni
economiche

3,30

3,31

-

Totale aspetti specifici lavoratori – prestazioni
sanitarie

3,28

3,14

+

GIUDIZIO COMPLESSIVO

3,27

3,25

+

Totale aspetti generali di Sede
Totale aspetti
assicurativo

specifici

aziende

–

rapporto

Rispetto allo scorso anno, emerge miglior apprezzamento per i servizi erogati sia dai
processi lavoratori sia dai CML, rispetto al 2017, e, anche, un maggior apprezzamento
dell’utenza aziende, riequilibrando di fatto i punteggi ottenuti dai servizi erogati nelle
diverse aree.
Il confronto con il dato Italia, sul giudizio medio complessivo, pone la Liguria al di sotto
della media delle regioni di 0,23 (0,28) punti percentuali:
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Liguria/Italia

ITALIA

LIGURIA

Totale aspetti generali di Sede

3,49

3,14

<(0,35)

Totale aspetti specifici aziende – rapporto
assicurativo

3,53

3,50

<(0,3)

Totale
aspetti
specifici
aziende
prevenzione e sicurezza sul lavoro

–

3,17

3,05

< (0,12)

Totale aspetti specifici lavoratori – servizi di
sportello

3,58

3,41

< (0,17)

Totale
aspetti
specifici
prestazioni economiche

lavoratori

–

3,49

3,30

< (0,19)

Totale
aspetti
specifici
prestazioni sanitarie

lavoratori

–

3,51

3,28

< (0,23)

3,53

3,27

< (0,26)

GIUDIZIO COMPLESSIVO

<=>

Tuttavia, a parte gli aspetti generali del servizio, il cui punteggio è influenzato
dall’accessibilità della Sede di Genova, il cui accesso a piedi è molto difficoltoso (2,49
numero risposte 386 su 740 regionali) tutti i restanti aspetti vedono un miglioramento delle
performance liguri rispetto al 2017.

La figura che segue mette a confronto i risultati generali dell’Italia con i dai ottenuti a livello
regionale e di Direzioni Territoriali.
Come si evince dalla cartina, la Liguria si colloca nella fascia di valutazione più bassa (tra
3,25 e 3,39). Per quanto riguarda le singole Direzioni Territoriali si registra un sensibile
aumento del gradimento per le DT di Genova e di La Spezia mentre peggiora il dato la DT
di Savona il cui risultato è penalizzato dalla performance della Sede di Imperia che realizza
punteggi inferiori alla media su ben 4 indicatori nonché sul giudizio medio complessivo
(2,99). Va evidenziato, tuttavia, che per tale struttura la rilevazione è avvenuta
esclusivamente tramite canale web mail e che il numero di partecipanti era estremamente
ridotto (media di 11,75 risposte sugli indicatori negativi).
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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
prestazioni economiche

lavoratori

Totale
aspetti
specifici
prestazioni sanitarie

lavoratori

GIUDIZIO COMPLESSIVO

–

–

GENOVA

LA SPEZIA

SAVONA

2,92

3,39

3,42

(2,96)

(3,54)

(3,51)

3,46

3,61

3,51

(3,33)

(3,59)

(3,51)

3,04

3,28

2,89

(2,96)

(3,19)

(2,94)

3,37

3,47

3,41

(3,42)

(3,64)

(3,57)

3,30

3,32

3,28

(3,36)

(3,54)

(3,50)

3,26

3,38

3,19

(3,37)

(3,60)

(3,63)

3,17

3,40

3,36

(3,06)

(3,37)

(3,52)
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Si riconfermano, anche nel 2018, i medesimi giudizi sotto la media del 3 che erano stati
espressi lo scorso anno.
L’elemento dell’accessibilità della Sede di Genova, che influisce sull’indicatore degli Aspetti
Generale di Sede non è al momento risolvibile perché è condizionato dalla collocazione
dello stabile nell’ambito della città.
Per quanto riguarda l’indicatore della disponibilità di informazioni sulle iniziative di
prevenzione, il dato negativo deriva dalla Sede di Imperia, per la quale, si registra infatti
un calo delle richieste di partecipazione ai finanziamenti ISI. Ciò potrebbe essere collegato,
almeno in misura parziale, alla soppressione del processo prevenzione, che può aver
influito sul presidio del territorio nel periodo di pubblicizzazione dei bandi ma anche a
variabili economiche territoriali.

Pag. 14 di 38

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION
REGIONE LIGURIA

4. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO
REGIONALE
4.1. Giudizi sugli 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.
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

3,50

2,99

2,49

3,54

3,54

(3,52)

(3,09)

(2,57)

(3,57)

(3,64)

3,43

2,99

2,68

3,35

3,32

(3,44)

(3,16)

(2,95)

(3,32)

(3,44)

3,73

3,47

3,28

3,68

3,68

(3,74)

(3,53)

(3,33)

(3,70)

(3,74)

3,35

3,11

3,05

3,18

3,20

(3,37)

(3,10)

(2,98)

(3,04)

(3,47)

3,40

3,15

3,10

3,12

3,31

(3,43)

(3,11)

(2,96)

(3,04)

(3,50)

3,49

3,14

2,92

3,39

3,42

(3,51)

(3,21)

(2,96)

(3,37)

(3,56)

Il giudizio sugli aspetti generali di Sede è, a livello regionale, complessivamente diminuito
(da 3,21 a 3,14) ed il calo riguarda tutti gli aspetti contenuti nel questionario, seppur in
maniera diversificata tra le diverse Direzioni Territoriali.
Tutte le Direzioni Territoriali registrano un minor gradimento da parte dell’utenza rispetto
allo scorso anno (Genova – 0,7, La Spezia - 0,4 e Savona - 0,14).
Tra i valori al di sotto della media, come già precedentemente evidenziato, vi sono
l’accessibilità della Sede e il materiale informativo per la Sede di Genova. Tutti i restanti
valori si collocano, comunque, al di sopra della media del 3.
Punto di forza per le Sedi della Liguria è la disponibilità, professionalità e competenza del
personale amministrativo, che ottiene i punteggi più alti di gradimento.
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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
3,61
gestione della mia pratica nei tempi
previsti
(3,63)
Le comunicazioni/provvedimenti inviati 3,39
dall’Inail in merito alla mia pratica
(3,38)
assicurativa sono semplici e chiare
I servizi ricevuti per la mia pratica 3,57
assicurativa sono corrispondenti alle (3,58)
mie richieste
3,53
TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE
RAPPORTO ASSICURATIVO
(3,53)

LA
SAVONA
SPEZIA

LIGURIA

GENOVA

3,55

3,54

3,67

3,53

(3,51)

(3,41)

(3,70)

(3,60)

3,41

3,34

3,60

3,44

(3,26)

(3,20)

(3,31)

(3,38)

3,53

3,50

3,55

3,57

(3,47)

(3,37)

(3,74)

(3,53)

3,50

3,33

3,61

3,51

(3,42)

(3,33)

(3,58)

(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 migliorative rispetto allo scorso anno (da 3,42 a 3,50) e molto
vicine alla media nazionale (3,53). Non si rilevano, peraltro, punti di caduta in nessuna
delle Direzioni Territoriali.
I giudizi più elevati sono stati espressi dalle categorie “Datori di lavoro” (3,66) e “Fattorini
e commessi” (3,83).

Aziende – prevenzione e sicurezza sul lavoro
Domanda del questionario

LIGURIA

GENOVA

LA
SPEZIA

SAVONA

3,05

3,04

3,28

2,89

(3,06)

(3,00)

(3,48)

(2,94)

3,17

3,05

3,04

3,28

2,89

(3,22)

(3,06)

(3,00)

(3,48)

(2,94)

ITALIA

Trovo facilmente le informazioni per
partecipare
alle
iniziative
di
prevenzione e sicurezza sul lavoro
promosse dall’Inail
(bandi
per
3,17
incentivi alla prevenzione, campagne
informative…)
(3,22)
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 sensibilmente peggiorato rispetto al 2017. In
particolare, la Direzione Territoriale di Savona registra ancora risultati negativi (<3) che
derivano, come sopra rappresentato, dai giudizi negativi della Sede di Imperia presso la
quale, probabilmente, andranno intensificate le attività di promozione dei Bandi ISI,
aumentando il presidio del territorio.

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

3,56

3,35

3,26

3,49

3,34

(3,60)

(3,36)

(3,13)

(3,52)

(3,62)

3,58

3,33

3,24

3,40

3,44

(3,62)

(3,33)

(3,17)

(3,38)

(3,63)

3,61

3,54

3,60

3,50

3,47

(3,63)

(3,37)

(3,27)

(3,35)

(3,64)

3,58

3,41

3,37

3,47

3,41

(3,61)

(3,35)

(3,19)

(3,42)

(3,63)

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 3,41 (3,35). Gli indicatori sono positivi per tutte le DT.
Gli utenti che hanno espresso maggiore soddisfazione sono ricompresi nella categoria
“Affetti da malattia professionale (3,45 con un numero però poco significativo di risposte
99) seguiti dagli “Infortunati” con un valore medio pari a 3,41 per 1.412 risposte e una
percentuale del 49% di utenti “molto d’accordo”.
In diminuzione il gradimento dei Patronati (3,30), categoria che lo scorso anno registrava
un giudizio di 3,61.
La tabella sotto riportata illustra i giudizi medi registrati sugli aspetti in esame:
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88,9%

Considerato che quasi il 90% dei giudizi espressi si colloca nella fascia “Abbastanza
d’accordo” e “Molto d’accordo”, si ritiene che i servizi offerti corrispondano in buona parte
alle aspettative degli utenti che si sentono accolti ed ascoltati durante i colloqui con il
personale del processo. Dall’analisi delle domande aperte, che sarà condotta in apposito
capitolo, emergono alcuni punti di caduta per l’organizzazione degli sportelli con specifico
riferimento ai tempi di attesa. La problematica pare riguardare più che altro la Sede di
Genova che, in effetti, è quella con maggior afflusso.
Più elevati, per tutte le Sedi, i giudizi sulla riservatezza dei colloqui che, la logistica degli
sportelli nelle Sedi, riesce a garantire.

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

3,51

3,31

3,34

3,28

3,28

(3,55)

(3,32)

(3,23)

(3,29)

(3,53)

3,41

3,22

3,23

3,23

3,17

(3,44)

(3,24)

(3,20)

(3,23)

(3,36)

3,54

3,37

3,34

3,42

3,38

(3,57)

(3,38)

(3,25)

(3,42)

(3,57)

3,49

3,30

3,30

3,32

3,28

(3,52)

(3,31)

(3,23)

(3,32)

(3,49)

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
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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 3,30 (3,31) a fronte del 3,49 del
dato nazionale. La diminuzione rispetto allo scorso anno riguarda principalmente la DT di
Savona che è passata da 3,40 a 3,28. La valutazione è stata particolarmente negativa per
gli utenti della Sede di Imperia che hanno espresso un giudizio medio di 2,59.
Naturalmente i giudizi, per singole voci, saranno considerati per valutare le strategie più
opportune per migliorare i servizi lavoratori, tuttavia, tenuto conto del campione ridotto (1
risposta) la Sede dovrà anche valutare i giudizi degli assicurati anche con riferimento ai
servizi effettivamente resi (termini pagamento, contenuto dei provvedimenti).
Nella ripartizione dei giudizi, come si evince dalla tabella sottostante, è significativa la
percentuale dei rispondenti “Non so” (13,6%), che non avendo ancora ricevuto alcuna
prestazione economica non sono in condizione di esprimere giudizi, potenzialmente
positivi; percentuale in diminuzione rispetto al 2017 (19,3). Complessivamente i giudizi
positivi (Abbastanza e molto d’accordo) sono espressi dal 77,6% del campione intervistato
(+ 4,8%) rispetto allo scorso anno.
Sono, in particolare, i Patronati a dirsi più contenti dei servizi INAIL (52% Molto d’accordo)
seguiti, ad una certa distanza, dagli infortunati (37,6% molto d’accordo e 40,2 abbastanza
d’accordo).

77,6%
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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

3,53

3,34

3,33

3,39

3,40

(3,57)

(3,17)

(2,95)

(3,37)

(3,40)

3,62

3,40

3,36

3,51

3,40

(3,63)

(3,28)

(3,04)

(3,49)

(3,52)

3,42

3,10

3,08

3,24

2,98

(3,44)

(2,96)

(2,77)

(3,08)

(3,23)

3,52

3,28

3,26

3,38

3,26

(3,55)

(3,14)

(2,92)

(3,32)

(3,38)

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 3,28, risultato in sensibile
aumento rispetto al 2017 (3,14) e in recupero sulla media nazionale (3,52).
Anche la Sede di Genova, che nel 2017 aveva conseguito un risultato negativo, ottiene dei
giudizi sopra la media per tutti gli indicatori. Tuttavia, nelle domande aperte sono state
segnalate alcune criticità inerenti l’organizzazione delle visite mediche, i tempi di attesa,
l’accoglienza, che hanno indotto la Direzione regione e la Sede a progettare un intervento,
per il corrente anno, volto a migliorare gli aspetti segnalati dagli utenti.
La tabella sotto riportata illustra i giudizi medi registrati sugli aspetti in esame:
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81,3%

Rispetto agli altri servizi esaminati si evidenzia una contrazione della percentuale di “per
niente d’accordo” (2,9 contro il 6,2 del 2017) e “poco d’accordo” (7,9 contro il 9,4 del
2017); diminuzione che si trasferisce in aumento sui giudizi “molto d’accordo” che da
34,1% passano a 39,8%.
L’aumentata percezione positiva dei servizi resi presso i CML ha stimolato la Direzione
regionale ad investire ulteriormente per il miglioramento dei CML, e dei servizi prime cure
in particolare, chiedendo a ciascuna Sede di predisporre dei progetti che migliorino
l’accoglienza, i tempi di attesa e la capacità di colloquio con i pazienti, tenuto conto della
specificità dell’utenza che vi accede.
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5. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO
DI SEDE
5.1. Giudizi sugli aspetti generali di sede
5.1.1. Sedi di Genova e Chiavari
I giudizi 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

2,47

3,71

2,67

3,29

3,27

3,86

3,03

3,71

3,08

3,46

2,90

3,47

La Sede di Genova presenta punteggi al di sotto del valore atteso su:
1. accessibilità alla sede stessa (379 risposte)
2. disponibilità di materiale informativo presso la sede (379 risposte).
Ottiene un giudizio positivo l’indicatore “facilità ad avere informazioni telefoniche” che lo
scorso anno era al di sotto della media del 3. Complessivamente, tuttavia, il giudizio non
raggiunge la media perché su di esso pesano le problematiche di accessibilità esterna alla
Sede, che non dipendono purtroppo dall’Istituto.
La Sede infatti, seppur collocata in una zona centrale della città, è in una posizione
relativamente scomoda da raggiungere. Nel 2016 il Comune di Genova ha effettuato degli
interventi per migliorare l’accessibilità (es. abbattimento barriere architettoniche nel parco
antistante la Sede di Genova e rimessa in funzione di un ascensore cittadino), ma purtroppo
non si possono rimuovere le cause collegate alla distanza dei mezzi pubblici dalla Sede.
La Sede dispone, comunque, di alcuni parcheggi dedicati agli infortunati non deambulanti
e di accessi tutti privi di barriere architettoniche; per il 2019 sono stati programmati, tra
gli altri, interventi di aggiornamento e miglioramento della segnaletica interna all’edificio
con percorsi colorati guidati.
Rispetto alla disponibilità del materiale informativo, sempre nell’ambito del progetto sopra
citato, saranno affissi cartelloni con indicazioni sui servizi erogati e sull’organizzazione delle
visite.
La Sede di Chiavari non presenta giudizi al di sotto della media del 3 e realizza un
incremento di valutazione su due indicatori critici nel 2017:
1. presentazione di eventuali reclami che era a 1,89
2. facilità ad avere informazioni telefoniche che era a 2,57.
Va rilevato, tuttavia, che gli utenti interpellati tramite web-mail sono solo 7 e, quindi, è
probabile che le valutazioni medie siano influenzate anche da un solo questionario negativo
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che potrebbe non rispecchiare le modalità di erogazione dei servizi complessivamente
considerate.

Per entrambe le Sedi va evidenziato il buon risultato ottenuto relativamente alla
competenza, disponibilità e professionalità del personale amministrativo, rispettivamente
3,27 e 3,86.

5.1.2. Sede della Spezia
La sede della Spezia ha conseguito in merito agli aspetti generali un risultato positivo, tanto
che ha migliorato, seppur sensibilmente, il giudizio medio rispetto all’anno scorso:
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
3,54
3,35
3,68
3,18
3,12

3,39

Migliora anche il gradimento da parte dell’utenza sulla presentazione di eventuali reclami
(da 3,04 a 3,18) e sulla possibilità di avere informazioni telefoniche (da 3,04 a 3,12).
Premiata la disponibilità e la competenza del personale, valutate 3,68 punti. Un giudizio
più che positivo se si rapporta con la carenza di risorse umane presso tutte le strutture
liguri.

5.1.3. Sedi di Savona, Imperia e Albenga
Sul ponente ligure l’unica Sede a presentare qualche criticità è quella di Imperia che,
tuttavia, sugli aspetti generali, registra un valore complessivo superiore alla media,
sebbene di poco (3,15) e superiore anche al 2017 (2,46).

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

3,573,69

3,203,33

4,00

3,383,56

2,752,53

4,00

3,723,80

3,403,39

4,00

3,273,63

2,582,50

3,00

3,353,70

3,152,46

3,00

3,47

3,06

3,60
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Al di sotto del valore atteso si trovano infatti le seguenti voci:
1. disponibilità di materiale informativo (2,75)
2. presentazione di reclami (2,58)
A riguardo è da osservare che la numerosità campionaria incide sul risultato che dal 2016
è diminuito, scendendo sotto la media: tra gli anni messi a confronto si riscontra infatti
una disomogeneità significativa anche in termini di valutazione dell’utenza. Sugli aspetti
valutati come critici, si ritiene che il numero di risposte (meglio indicato nella tabella
seguente) sia troppo esiguo per essere effettivamente rappresentativo:
NUMERO
RISPOSTE 2018

NUMERO
RISPOSTE 2017

NUMERO
RISPOSTE 2016

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

15

18

43

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

15

18

43

TOT 5) Riesco ad avere le informazioni che mi servono
anche telefonando direttamente alla Sede Inail che
gestisce la mia pratica

15

26

60

ASPETTI GENERALI SOTTO IL VALORE ATTESO

Ciò nonostante, visto il confermarsi del giudizio negativo, sono stati chiesti alla Sede di
Imperia alcuni correttivi: maggior diffusione di materiale nelle sale di attesa e apposizione
di una bacheca con esposizione di opuscoli informativi.

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, entrambe le Sedi
che compongono la DT di Genova registrano valori sopra al 3, per tutti gli aspetti valutati
dagli utenti.

ASPETTI SPECIFICI FORNITI ALLE AZIENDE – RAPPORTO ASSICURATIVO
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

GENOVA

CHIAVARI

3,55

3,42

3,35

3,33

3,51

3,42

3,47

3,39

Il riscontro positivo dell’utenza riflette il buon andamento delle due sedi sugli obiettivi di
produzione aziende e sugli standard di qualità che, nonostante le difficoltà legate alla
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diminuzione del personale, riescono ad incontrare il gradimento dell’utenza per i servizi
resi.
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 per i 12 utenti che hanno dato una
risposta a tale quesito.
Il numero di domande presentate dalle aziende per i finanziamenti ISI denota, tuttavia, un
buon livello di partecipazione alle attività in materia di prevenzione e sicurezza.
Premesso che tutte le informazioni per i bandi e le campagne informative hanno già
massima diffusione, a cura della Direzione Centrale competente, sul sito istituzionale, si
provvederà ad intensificare le attività di promozione su tutto il territorio di competenza
della DT di Genova, con particolare attenzione ai comuni annessi alla competenza della
Sede B di Chiavari.

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

3,07

2,71

3,07

2,71

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA
SUL LAVORO

5.2.2. Sede della Spezia
L’utenza aziende della Sede della 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

3,67

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

3,55

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO

3,61

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...)

3,28

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL
LAVORO

3,28

3,60

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

SAVONA

IMPERIA

3,50

3,59

3,43

3,47

3,54

3,65

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO

3,49

3,57

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...)

3,08

2,54

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA
SUL LAVORO

3,08

2,54

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 (2,54 sulla Sede di Imperia) si
ribadisce quanto già rappresentato in precedenza sulla necessità di un maggior presidio
territoriale.
Si rileva comunque un miglioramento del gradimento dell’utenza aziende per la Sede di
Imperia e un lievissimo calo nei valori della Sede di Savona, che sono comunque ben al di
sopra della media del 3.

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

3,26

3,67

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

3,23

4,00

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

3,60

3,67

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO

3,36

2,92

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

3,33

4,00

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

3,22

4,00

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

3,24

4,00

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI
ECONOMICHE

3,30

4,00

Per gli aspetti specifici del processo lavoratori si registra un sensibile miglioramento nei
giudizi espressi dall’utenza della Sede di Genova (da 3,25 a 3,30), mentre la Sede di
Chiavari ottiene giudizi altissimi, in netto aumento rispetto al 2017, anno in cui non aveva
raggiunto neppure la media del 3.
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Benché il numero esiguo di risposte ottenute via mail-web, solo 3, non consenta di ritenere
totalmente rappresentativo tale giudizio, la Sede ha saputo rispondere, migliorando, gli
aspetti giudicati negativi lo scorso anno.

5.3.2. Sede della 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
3,49

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

3,40

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

3,50

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO

3,47

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

3,28

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 aumento dei giudizi espressi per i servizi di
sportello e una conferma di quelli espressi per le prestazioni economiche.

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

3,39

2,75

3,003,75

3,48

3,00

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

3,53

2,90

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI
SPORTELLO

3,47

2,89

3,00

3,38

2,70

3,00

3,26

2,45

3,00

3,48

2,64

3,00

3,38

2,59

3,00

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

Per quanto riguarda le Sedi che fanno capo alla DT di Savona, la Sede di Imperia registra
l’unico valore negativo sui servizi di sportello e sulle prestazioni economiche. Tuttavia, si
ritiene che il campione rispettivamente di 11 e 10 rispondenti, ottenuto con contatto mail-
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web sia sicuramente insufficiente per fornire una panoramica più completa del gradimento
dei servizi erogati.
Indubbiamente, la Sede sarà invitata a prestare più attenzione alle esigenze dell’utenza,
magari migliorando gli aspetti collegati all’organizzazione dello sportello e alla
comunicazione con l’utenza.
Analoga considerazione vale anche per la Sede di Albenga che ottiene un giudizio positivo,
però basato su un’unica risposta che non è sufficiente a garantire 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

3,33

3,50

3,35

4,00

3,08

3,33

3,25

3,63

Rispetto alla precedente rilevazione, la C.S. 2018 evidenzia dei risultati molto positivi per
la Sede di Genova che, da un risultato al di sotto della media del 3, passa a 3,25.
Come sopra riportato, tale risultato va però esaminato anche alla luce delle domande
aperte, che nel caso del CML della Sede hanno evidenziato alcune problematiche che
saranno affrontate nel corso del 2019.
Il risultato della Sede di Chiavari dato l’esiguo numero di risposte (3), benché positivo, non
è sufficientemente rappresentativo. Tuttavia, è stata rilevata una migliore organizzazione
delle visite mediche, elemento che nel 2017 rappresentava un gravissimo punto di caduta
su cui la Sede, in effetti, è intervenuta nel corso del 2018.

5.4.2. Sede della 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
3,39
3,51
3,24

3,38
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Nel 2018 sembra che sia stato rimosso l’elemento di criticità rilevato nella CS 2017
relativamente alla disponibilità del personale sanitario e alla capacità di prendere in carico
le esigenze degli utenti infortunati: il giudizio, infatti, passa da 2,33 a 3,15.
Gli altri due indicatori si mantengono sopra la media del 3; nei giudizi, si incrementa la
percezione dell’accoglienza degli ambulatori.

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

3,40

2,11

4,00

3,40

3,00

3,00

2,98

2,22

4,00

3,26

2,44

3,67

Per quanto riguarda la Direzione Territoriale di Savona, anche per le prestazioni sanitarie
l’utenza rappresenta valutazioni negative per i servizi resi dalla Sede di Imperia (giudizio
2,44) che per l’organizzazione delle visite e l’accoglienza raccoglie dei punteggi molto bassi
(2,22, e 2,11).
Si ribadisce quanto già rappresentato relativamente all’esiguità e rappresentatività del
campione raggiunto tramite web-mail (n.10 risposte). In ogni caso, la problematica sarà
verificata con la Sede per valutare gli interventi più idonei per riorganizzare, migliorando,
gli aspetti critici segnalati.
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6. SUGGERIMENTI
APERTA)

PER

IL

MIGLIORAMENTO

(DOMANDA

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 esempio le sedie scomode nelle sale d’attesa, mancanza di
macchinette distributrici di bevande, di aria condizionata e wi-fi…).

AZIENDE
Il numero di risposte alle domande aperte sono state complessivamente 46 così suddivise
tra le cinque strutture:

STRUTTURE
GENOVA
CHIAVARI
LA SPEZIA
SAVONA
IMPERIA
TOTALE

NUMERO
RISPOSTE
20
4
5
12
5
46

Otto risposte non evidenziano aspetti critici o da migliorare ma esprimono valutazioni
positive sulla funzionalità e l’utilità, soprattutto per i consulenti, dei servizi presenti sul sito
web dell’Istituto.
Delle 46 risposte alla domanda aperta 8 sono state raccolte con i questionari somministrati
presso gli sportelli e 38 con i questionari raccolti via mail-web.
La tipologia di suggerimenti proposti dagli utenti è sintetizzata nella tabella seguente:
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RISPOSTE DOMANDA APERTA - AZIENDE
12
Rapporto con medici e personale
sanitario

16

Miglioramento call center e risposte
telefoniche

29

Accessibilità Sede

37

Organizzazione sportello e CML

4…
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10

15

20

25

30

35

40

45

La maggior parte degli utenti che hanno risposto alla domanda aperta ritengono che il sito
web per l’utilizzo dei servizi on line messi a disposizione dei datori di lavoro/consulenti in
quanto delegati, andrebbe migliorato:
- perché i servizi non rispondono a tutte le esigenze dell’utenza ed andrebbero
implementati (5);
- perché l’accesso ai servizi non è sempre chiaro e dovrebbero essere messi a
disposizione manuali e istruzioni precise per facilitarne l’utilizzo (es legende) o chat cui
accedere per avere informazioni (15);
- perché la funzionalità del sito non è ottimale, è lento e spesso si incappa in sospensioni
durante l’utilizzo (7).
Altri utenti, invece, ritengono che la telematizzazione dei servizi sia eccessiva e che manchi
un giusto compromesso, per cui auspicano una maggior disponibilità di personale in modo
da avere un contatto più diretto con gli operatori di sportello o i back-office (7).
Infine, i giudizi sul servizio di Call Center non sono positivi perché gli operatori non sono
in grado di rispondere in maniera esaustiva alle richieste formulate (4).

LAVORATORI
Il numero di risposte alle domande aperte sono state complessivamente 162 così suddivise
tra le cinque strutture:

STRUTTURE
GENOVA
CHIAVARI
LA SPEZIA
SAVONA
IMPERIA
TOTALE

NUMERO
RISPOSTE
109
3
19
22
9
162
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Delle 162 risposte alla domanda aperta 120 sono state raccolte con i questionari
somministrati presso gli sportelli lavoratori e CML e 42 con i questionari raccolti via mailweb.
La tipologia di suggerimenti proposti dagli utenti è sintetizzata nella tabella seguente:

RISPOSTE DOMANDA APERTA - LAVORATORI
Altro

23

Pagamenti

3

Rapporto con medici e personale sanitario

12

Miglioramento call center e risposte
telefoniche

16

Accessibilità Sede

29

Organizzazione sportello e CML

37

Tempi di attesa visite mediche

40
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La maggior parte degli utenti che hanno risposto alla domanda aperta ritengono che il
problema maggiore sia quello dei lunghi tempi di attesa per le visite mediche (40),
problema sentito soprattutto nella Sede di Genova con 22 segnalazioni, ma anche
l’organizzazione sia dei CML sia dello sportello (37).
Altra criticità è rappresentata dall’accessibilità delle Sedi che viene segnalata, anche in
questo caso, soprattutto dall’utenza della Sede di Genova (25).
Altro elemento sentito è il rapporto con il personale sanitario che viene ritenuto difficoltoso
da 12 utenti che hanno risposto alla domanda aperta: in particolare sono la maggior
attenzione alle esigenze del paziente, la cordialità, la disponibilità a fornire maggiori
informazioni durante la visita gli aspetti che gli infortunati vorrebbero che migliorassero.
Anche nel caso degli infortunati, i giudizi sul servizio di Call Center non sono positivi perché
gli operatori non sono in grado di rispondere in maniera esaustiva alle richieste formulate
(12).

DETTAGLIO SEDI
Di seguito si fornisce un breve riepilogo di dettaglio su ciascuna delle strutture liguri
visualizzato con l’utilizzo di grafici e accorpato per singolo processo (aziende/lavoratori e
CML)
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AZIENDE
GENOVA
L’utenza aziende ha fornito 19 risposte alla domanda aperta evidenziando soprattutto una
carenza di servizi presenti sul sito web che, a giudizio dei rispondenti, andrebbe
semplificato e reso più intuitivo nelle modalità di utilizzo ma anche implementato con
ulteriori servizi, in modo da gestire in autonomia le pratiche INAIL.
Solo due utenti lamentano l’eccessiva telematizzazione die servizi volgendo un pensiero
nostalgico al periodo in cui le pratiche erano cartacee e il rapporto diretto con l’operatore.

GENOVA - AZIENDE

Miglioramento
risposte Call
Center; 4

Tutto bene; 3

Eccessiva
telematizzazione
dei servizi; 2

Implementazio
ne sito web
nuove
funzionalità; 2
Funzionalità
portale; 1

Semplificazione
e fruibilità sito
web; 7

CHIAVARI
L’utenza aziende ha fornito 4 risposte alla domanda aperta evidenziando in maniera uguale
problematiche si funzionalità del portale ma anche l’eccessiva telematizzazione dei servizi
a scapito del rapporto con l’utenza.

CHIAVARI - AZIENDE
Tutto bene; 1

Funzionalità
portale; 1

Eccessiva
telematizzazio
ne dei servizi;
1

Disponibilità
dei funzionari;
1
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LA SPEZIA
L’utenza aziende ha fornito 5 risposte alla domanda aperta, di cui 2 positive. I suggerimenti
dell’utenza vertono più che altro sul miglioramento del sito web che dovrebbe
implementare i servizi e migliorare la funzionalità prevedendo aggiornamenti notturni che
non rallentino l’operatività dei consulenti. Non emergono critiche al processo di
telematizzazione di cui l’utenza, invece, pare voler trarre tutti i benefici.

LA SPEZIA AZIENDE
Utente
soddisfatto; 2
Miglioramento
servizi sito
web; 3

SAVONA
L’utenza aziende ha fornito 12 risposte alla domanda aperta evidenziando più che altro
esigenze di semplificazione e maggior e fruibilità del sito web istituzionale e anche di
implementazione dei servizi.
Come per la Sede della Spezia, anche l’utenza della Sede di Savona sembra voler utilizzare
al meglio i servizi on-line di cui richiede un miglioramento.

SAVONA - AZIENDE
Implementazio
ne sito web
nuove
funzionalità; 2

Tutto bene; 1

Funzionalità
portale; 3

Semplificazione
e fruibilità sito
web; 6
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IMPERIA
L’utenza aziende ha fornito 5 risposte alla domanda aperta evidenziando problematiche di
gestione dei servizi on-line (funzionalità e semplificazione) ma lamentando anche una
eccessiva telematizzazione dei servizi cui è preferito il rapporto diretto con l’utenza.

IMPERIA - AZIENDE
Tutto bene; 1

Eccessiva
telematizzazione
dei servizi; 2

Semplificazion
e e fruibilità
sito web; 1

Funzionalità
portale; 1

LAVORATORI
GENOVA
L’utenza lavoratori (CML e sportello lavoratori) ha fornito 109 risposte alla domanda aperta
evidenziando principalmente carenze di tipo organizzativo.
Nello specifico l’utenza del CML lamenta eccessivi tempi di attesa e evidenzia l’esigenza di
migliorare l’organizzazione della sala di attesa oltre che le modalità di gestione del rapporto
con l’utenza da parte del personale sanitario.
L’utenza, in questo caso indistinta tra sportello lavoratori e CML, segnala problemi
organizzativi legati alla scarsità di personale, alla capacità di prendere in carico l’utenza
attraverso i contatti telefonici di Sede o il Contact Center centrale e, in numero esiguo, si
lamenta anche per i ritardi nei pagamenti.
Altro punto critico è l’accessibilità della Sede di cui si è parlato diffusamente nei paragrafi
precedenti.
Per fronteggiare le problematiche segnalate, come già detto in precedenza, sarà avviato
nel 2019 un progetto che riguarderà il CML della Sede e che riguarderà diversi aspetti
dall’accoglienza, all’organizzazione delle visite al rapporto medico-utente.
Di seguito un dettaglio di tutti gli aspetti critici segnalati.
CRITICITA' CENTRO MEDICO LEGALE
tempi attesa
organizzazione CML (sala attesa)
rapporto con medici

NR RISPOSTE
22
11
7
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CRITICITA' ORGANIZZATIVE

NR RISPOSTE

scarsità personale e organizzazione carente
risposte telefoniche
segnaletica interna
ritardo pagamenti
funzionalità call center

13
8
4
2
6

CRITICITA' ACCESSIBILITA' SEDE
Accessibilità Sede
Miglioramento segnaletica
Assenza parcheggi per infortunati

NR RISPOSTE
19
4
2

CHIAVARI
L’utenza lavoratori (CML e sportello lavoratori) ha fornito 3 risposte alla domanda aperta
evidenziando, solo in un caso, tempi di attesa da migliorare.

CHIAVARI - LAVORATORI
Tempi di
attesa; 1

Tutto bene; 2

LA SPEZIA
L’utenza lavoratori (CML e sportello lavoratori) ha fornito 19 risposte alla domanda aperta
evidenziando, in un caso, una carenza organizzativa delle visite nei CML dati gli elevati
tempi di attesa (9) e in 3 casi la necessità di migliorare i servizi disponibili sul sito web.
Quest’ultima esigenza, molto presente per l’utenza aziende, non è in genere evidenziata
dagli infortunati che normalmente preferiscono fruire direttamente dei servizi di sportello.
Tre utenti evidenziano anche la necessità di avere una maggiore scelta nelle terapie da
effettuare in strutture esterne all’INAIL a fini riabilitativi.
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LA SPEZIA - LAVORATORI
Non so; 3
Rapporto con i
medici; 1
Tempi attesa; 9
Accesso a
terapie
(maggiore
scelta e
strutture); 3
Miglioramento
servizi sito
web; 3

SAVONA
L’utenza lavoratori (CML e sportello lavoratori) ha fornito 22 risposte alla domanda aperta
evidenziando problematiche connesse principalmente ai tempi di attesa per le visite
sanitarie.

SAVONA - LAVORATORI

Rapporto con
medici e
personale
sanitario; 1

Non so; 2

Risposte
telefoniche e
sito web; 3
Organizzazione
Sede ; 4

tempi attesa;
11

IMPERIA
L’utenza lavoratori (CML e sportello lavoratori) ha fornito 11 risposte alla domanda aperta
evidenziando problematiche connesse principalmente ai rapporti con i medici (6) e ai tempi
di attesa per le visite sanitarie (3). Nel confronto con le altre Sedi, l’utenza, che ha
partecipato via web-mail si è dichiarata maggiormente insoddisfatta del rapporto medicopaziente con particolare riferimento alla gentilezza verso il paziente, alla riservatezza e
privacy durante le isite.
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IMPERIA - LAVORATORI
Utente
soddisfatto; 1
Tempi attesa; 3

Rapporto con i
medici; 6

Migliorare
l'informazione;
1
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