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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 2020 hanno usufruito dei servizi 

Inail almeno una volta. Interessate tutte le sedi Inail dislocate sul territorio nazionale. 

1.1. Presentazione 

 

L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’applicazione su tutto il territorio italiano delle 

misure emergenziali per il contenimento del Covid-19 e, pertanto, le restrizioni per 

arginare la diffusione della pandemia hanno ridotto l’affluenza dell’utenza in tutte le sedi 

Inail. Per questo motivo l’indagine è stata trasformata da rilevazione campionaria a 

censuaria, coinvolgendo, comunque, aziende e lavoratori che hanno usufruito dei servizi 

almeno una volta nel corso dell’ultimo anno e che si sono recati in sede durante il periodo 

di rilevazione. 

Considerate tutte le modifiche introdotte con quest’ultima rilevazione, i risultati ottenuti 

sono di fatto difficilmente comparabili con quelli degli anni precedenti. 

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 della soddisfazione dell’utenza, svolta quest’anno nel periodo dal 9 

novembre al 4 dicembre 2020, ha introdotto rilevanti novità nella metodologia di raccolta 

dei questionari. E’ stata realizzata, infatti, solo tramite web-mail o contatto telefonico con 

l’utente, evitando la somministrazione cartacea del questionario per ragioni collegate alla 

sicurezza sanitaria (manipolazione questionari). In sostituzione della somministrazione i 

rilevatori hanno raccolto e inserito in un’apposita piattaforma gli indirizzi e-mail o i 

numeri telefonici di tutti gli utenti che si sono recati nelle sedi durante il periodo di 

rilevazione per permettere il successivo contatto on-line tramite apposto link. Le 

successive fasi di invio del questionario, di elaborazione dei questionari e di verifica 

campionaria degli stessi, sono state curate direttamente dalla DCOD. Rispetto alle 
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precedenti rilevazioni è venuto a mancare, pertanto, l’obbligo del numero minimo di 

questionari, viste le difficoltà di accesso ai presidi territoriali, per lo stato emergenziale.  

Oltre alle modalità di rilevazione cambiano anche altri aspetti che riguardano: 

- rimodulazione delle domande per la valutazione dei servizi erogati dalla sede  

- rideterminazione del target per la misurazione della qualità dei servizi. Il livello 

minimo atteso di giudizio, calcolato sulla scala a 4 valori, è pari a 2,75 e non 

più 3, tenendo conto dell’impatto sulla rilevazione nell’attuale contesto 

emergenziale 

- in parallelo, sono stati invitati a partecipare le aziende/intermediari e lavoratori 

che si sono recati in sede nel periodo dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020, sempre 

con modalità on line, tenendo in considerazione la diminuzione dell’afflusso di 

utenti nel periodo considerato per la rilevazione 2020. 

 

Si è mantenuta l’articolazione secondo le tre tipologie di Sedi, che concorrono alla 

costituzione delle “Direzioni Territoriali”, e denominate Sede locale A ascritta alla 

responsabilità di un Dirigente con incarico dirigenziale di livello non generale, Sede locale 

B ascritta alla responsabilità di un Funzionario apicale e Sede locale C ascritta alla 

responsabilità di un Funzionario p.o. di I livello. La rilevazione è iniziata il 9 novembre 

2020 e si è protratta per quattro settimane; sono stati acquisiti tutti i questionari 

compilati, indipendentemente dalla loro numerosità. Le valutazioni ai fini del 

miglioramento dei servizi hanno preso in esame tutte le domande e le relative risposte 

del questionario per la predisposizione del prospetto di sintesi dell’Inail allo scopo di 

analizzare le attività e i servizi offerti dall’Istituto nella loro globalità. Per il miglioramento 

dei sevizi delle Direzioni Regionali e delle Direzioni Territoriali, invece, sono stati esclusi i 

“Servizi generali d’Istituto”, perché non legati alle specifiche attività di sede, ma per lo 

più a flussi di processo che coinvolgono altre strutture dell’Istituto. Occorre ulteriormente 

precisare che le valutazioni del grado di soddisfazione degli utenti ai fini del salario 

accessorio hanno considerato gli aspetti dei “Servizi allo sportello” rivolti sia ai lavoratori 

che alle aziende e i “Servizi dell’area sanitaria” rivolti solo ai lavoratori.  

Il questionario è strutturato nelle seguenti sezioni: - Informazioni demografiche e di 

profilazione - Giudizio relativo ai servizi generali di Istituto (5 items); - Giudizio relativo 

ai servizi di Sede suddivisi per Area (5 items per ogni Area) come di seguito riportato: 1. 

Servizi di sportello – dedicati agli utenti Lavoratori o Aziende/Intermediari 2. Servizi 

dell’area sanitaria – dedicati agli utenti Lavoratori 3. Servizi di certificazione e verifica – 

dedicati ad Aziende/Intermediari (il questionario relativo al settore Ricerca in 

Liguria non è stato somministrato dato che, dopo l’introduzione dell’applicativo CIVA, 

gli accessi presso lo sportello sono stati azzerati) - Una domanda aperta per la 

segnalazione di eventuali aree di miglioramento. 
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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). 

 

Le categorie di utenti coinvolti sono le seguenti: 

 

 

 

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 

L’indagine ha interessato in Liguria, complessivamente, 225 utenti, suddivisi secondo 

utenza rispettivamente [NELLA PARENTESI SONO INDICATI I RISULTATI DEL 2019]: 

- 2 (171) per Aziende  

- 223 (542) per Lavoratori 

    

Come si evince dal grafico sopra indicato, gli utenti dell’Area Lavoratori della Liguria sono 

perlopiù entrati in contatto con i servizi dell’Area Sanitaria.  

Con riferimento invece al sesso degli utenti intervistati, si rileva una sostanziale 

unanimità nel gradimento, con un consenso di poco più elevato per le femmine (3,27) 

rispetto ai maschi (3,25) e, comunque, in riduzione per entrambi i sessi rispetto alla 

rilevazione del 2019 (femmine 3,52% maschi 3,60%). 
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Per quanto riguarda le classi di età in cui si distribuisce il campione, si evidenzia, come 

per le rilevazioni precedenti, un gradimento maggiore per l’utenza con oltre 65 anni: in 

sostanza dalla rilevazione emerge che con il crescere dell’età cresce anche il gradimento 

dell’utenza.  

 

Riguardo alle caratteristiche socio anagrafiche degli utenti, rilevanti ai fini 

dell’indagine, il campione per categoria dell’Area Lavoratori risulta così composto (tra 

parentesi i valori della customer 2019): 

 

- gli infortunati rappresentano il 79,8% (80,8%) con 178 questionari;  

- Gli affetti da Malattia professionale contribuiscono per il 4,9% (5,4%) con 11 

questionari; 

- i titolari di rendita sono il 3,6% (9,2%) con 8 questionari. 

 

Si registra, inoltre, la conferma della rappresentatività degli infortunati sulle altre 

categorie. 

Di scarsa rappresentatività i dati relativi alle seguenti tipologie: 

- delegato – 1,8% (2,4%) con 4 questionari. 

- altro - 9,9% (1,5%) con 22 questionari. 
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Guardando al settore economico di attività, l’utenza lavoratori della Liguria è 

composta per il 34,1% dal Terziario con 76 questionari, quindi Industria per l’11,2% 

con 25 questionari e per il 10,3% dall’Artigianato con 23 questionari. Ma il numero 

più cospicuo è rappresentato da Altro con il 41,3% e 92 questionari. 

 

        

 

Dalla rilevazione 2020 emerge che la professione più rappresentativa tra i lavoratori è 

quella dei dirigenti/quadri/impiegati con il 29,4% (19,4%) e 58 questionari raccolti. 

Seguono gli operai/manovali con il 16,8% (36,9%) con 33 questionari. Quindi, 

appaiati sia l’artigiano che l’insegnante con il 5,6% e 11 questionari raccolti per ogni 

categoria. 

Se con la rilevazione del 2018 la categoria “Altro” aveva raggiunto il 27,1 del 

campione, scendendo al 12,2% nel 2019, nel 2020 si attesta al 35,5%. Molti utenti 

presentatisi agli sportelli, evidentemente, non hanno trovato una collocazione nelle 

categorie individuate nei questionari. 

Con la customer 2020 si evidenzia un ribaltamento delle professioni maggiormente 

rappresentative. Infatti, gli operai/manovali, categoria prima nella lista del 2019 

occupano ora la seconda posizione, a favore di impiegati/dirigenti, che si trovavano a 

loro volta secondi invece nel 2019. Questa inversione può trovare una motivazione 

nel fatto che, probabilmente, la categoria degli impiegati/dirigenti è più incline alla 

compilazione del questionario on-line rispetto agli operai. 
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Per quanto riguarda, infine, le motivazioni dell’accesso presso gli sportelli: 

- per l’utenza lavoratori la presenza presso le sedi liguri è soprattutto legata al fatto di 

essere stati convocati dagli uffici istituzionali, oppure dal fatto di aver richiesto un 

appuntamento. Anche il non aver trovato le informazioni necessarie sul sito 

istituzionale o tramite il Contact Center costituisce una causa di accesso, anche se in 

proporzione sono molto più numerosi i casi di utenti che si sono presentati con “altre” 

motivazioni. 
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3. SINTESI DEI RISULTATI 

Come già illustrato, il contesto emergenziale legato al Covid-19 ha provocato una 

riduzione dell’affluenza dell’utenza in tutte le sedi del territorio. L’impossibilità di 

somministrare direttamente, e in modo guidato, i questionari all’utenza ha determinato 

una riformulazione dello strumento di rilevazione, e pertanto i risultati ottenuti non 

sono sempre confrontabili con quelli degli anni precedenti. L’impianto dell’indagine 

è stato rivisto sia nel metodo che nel merito, creando discontinuità nelle modalità di 

gestione della relazione con gli utenti e di erogazione dei servizi causata dall’emergenza 

Covid – 19. 

Le due Aree oggetto della rilevazione per la Liguria, sono i “Servizi allo sportello” e i 

“Servizi dell’Area Sanitaria”. 

In totale, a livello regionale, i questionari acquisiti per l’Area Aziende sono stati solo due 

mentre quelli relativi all’Area Lavoratori sono 223. Quindi, se il numero esiguo dei 

questionari di Aziende non consente un’analisi critica delle valutazioni del report, il 

numero più consistente riguardo all’Area Lavoratori consente delle valutazioni più 

attendibili e quindi un’analisi più completa. 

La rilevazione 2020 in merito alla soddisfazione dell’utenza, ci restituisce una valutazione 

in sintesi sostanzialmente positiva. Il giudizio medio complessivo totale della Liguria, 

infatti, è di 3,26, superiore al valore di riferimento che è di 2,75 all’interno di una scala di 

valori che va da 1 a 4. Sono sopra la media tutte le Direzioni territoriali, anche se il 

giudizio espresso dall’utenza nel 2020 nella regione risulta lievemente inferiore, nel 

punteggio, alla media del giudizio complessivo nazionale (3,33). 

 

 2020 

Totale servizi allo sportello  3,35 

Totale servizi dell’area sanitaria 3,24 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 3,26 

 

Dal confronto con il dato Italia, sui diversi indicatori che compongono il giudizio medio 

complessivo, emerge quanto segue: 

 
ITALIA LIGURIA 

Liguria/Italia 

< = > 

Totale servizi allo sportello  3,40  3,35  > (0,05) 

Totale servizi dell’area sanitaria 3,30  3,24  >(0,06) 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO 3,33  3,26 (0,07)  

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 illustrazione, la fascia di valutazione della Liguria è leggermente 

inferiore rispetto a quella che fotografa la valutazione dell’Italia. 

 

Nel confronto con la rilevazione 2019 sotto riportata, si può notare come i valori delle 

direzioni territoriali siano scesi piuttosto significativamente rispetto all’anno precedente, e 

inoltre come i giudizi medi di Inail Liguria nel 2020 si posizionino leggermente sotto il 

dato nazionale, a differenza della perfetta corrispondenza riscontrata nel 2019. 
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Anche per quanto riguarda le singole Direzioni Territoriali si registra il seguente 

gradimento sinteticamente rappresentato nella tabella sotto riportata: 

 

 GENOVA LA 

SPEZIA 

SAVONA 

Totale servizi allo sportello  3,09 3,15 3,67 

Totale servizi dell’area sanitaria 3,19 3,23 3,28 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 3,17 3,21 3,36 

 

La DT di Savona registra una performance complessiva – 3,36 - superiore alla media 

nazionale pari a 3,33. Inferiori, invece, rispetto alla media nazionale sia la DT di Genova 

che quella della Spezia. In questi dati può aver inciso la mancanza di questionari 

elaborati per l’Area aziende, che solitamente offrivano alle strutture un complessivo 

gradimento positivo. 
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4. RISULTATI REGIONALI COMPLESSIVI, RELATIVI ALLE           
DUE TIPOLOGIE DI SERVIZI EROGATI.                    

Con la rilevazione 2020, non sono stati trattati i quesiti sui “Servizi generali di sede” che 

indagavano la soddisfazione dell’utenza sugli aspetti relativi alla qualità dei servizi 

erogati, sia per aziende che lavoratori. Tuttavia, alcune domande, pur se formulate in 

maniera leggermente differente, trovano una corrispondenza nei questionari della 

precedente customer satisfaction, e questo rende possibile un raffronto comparativo di 

massima per la complessità dei servizi erogati.  

Domanda del questionario 
Nessuna 

volta 

Una 

volta 

da 2 a 5 

volte 

oltre 5 

volte 
totale 

Soddisfatto degli ambienti e del 

comfort dello sportello (spazio, 

segnaletica, igiene) 

3,44 3,10 3,08 3,33 3,26 

I servizi e le informazioni ricevuti 

presso lo sportello amministrativo 

sono adeguati alle mie richieste 

3,55 3,10 3,00 3,00 3,27 

Sono soddisfatto 

dell'organizzazione del servizio di 

sportello (orari di apertura, tempi 

di attesa...) 

3,42 2,80 3,08 3,00 3,16 

Il personale dello sportello 

amministrativo è stato disponibile, 

competente e professionale 

3,75 3,40 3,25 3,00 3,49 

Allo sportello è stata garantita la 

mia privacy 

3,67 3,56 3,42 3,67 3,58 

TOTALE SERVIZI ALLO 
SPORTELLO 

3,57 3,18 3,17 3,20 3,35 

Gli ambulatori dove si eseguono le 

visite mediche sono accoglienti e 

confortevoli (spazio, segnaletica, 

comfort, igiene) 

3,17 3,12 3,21 3,00 3,16 

Sono soddisfatto dei servizi e delle 

informazioni ricevute presso gli 

ambulatori medici 

3,04 3,08 3,31 3,13 3,16 

Sono soddisfatto 

dell'organizzazione delle visite 

mediche (tempi di attesa, orario, 

gestione di più visite...) 

2,86 2,98 3,04 2,94 2,97 

Il personale medico-sanitario della 

sede è disponibile, competente e 

professionale 

3,28 3,27 3,44 3,31 3,34 

Negli ambulatori è stata garantita 

la mia privacy 

3,52 3,43 3,67 3,60 3,56 

TOTALE SERVIZI DELL'AREA 

SANITARIA 

3,17 3,18 3,34 3,19 3,24 
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GIUDIZIO COMPLESSIVO 3,29 3,18 3,31 3,19 3,26 

 

La metodologia utilizzata per questa indagine, prevede come parametri di riferimento la 

media del giudizio per numero di volte in cui l’utente si è presentato allo sportello. 

Se il giudizio relativo al confort degli ambienti e chiarezza della segnaletica è in linea di 

massima rimasto inalterato, a soffrire sono i giudizi riguardanti gli sportelli 

amministrativi, i quali pur rimanendo al di sopra della media del valore di riferimento 

(superano tutti il 3 rispetto, al 2,75 parametrato) sono comunque inferiori rispetto ai 

corrispettivi precedenti. Il contesto emergenziale, con tutte le regole e di protocolli da 

seguire e da rispettare possono aver appesantito le procedure e di conseguenza generato 

un giudizio di merito che sconta tali problematicità. Anche se lievemente scostati, 

reggono invece i giudizi relativi alla competenza del personale amministrativo allo 

sportello e la garanzia della tutela della privacy. 

 

4.1. Giudizi sui servizi specifici forniti – SERVIZI DI SPORTELLO 

Domanda del questionario 
Media 

giudizi 

Per 

niente 

d’accordo 

Poco 

d’accordo 

Abbastanza 

d’accordo 

Molto 

d’accordo 

 

No so 

Soddisfatto degli ambienti e del 

comfort dello sportello (spazio, 

segnaletica, igiene) 

3,26 4,1% 14,3% 24,5% 44,9% 12,2% 

I servizi e le informazioni ricevuti 

presso lo sportello amministrativo 

sono adeguati alle mie richieste 

3,27 4,1% 12,2% 30,6% 44,9% 8,2% 

Sono soddisfatto 

dell'organizzazione del servizio di 

sportello (orari di apertura, tempi 

di attesa...) 

3,16 6,1% 12,2% 32,7% 38,8% 10,2% 

Il personale dello sportello 

amministrativo è stato disponibile, 

competente e professionale 

3,49 0,0% 10,2% 26,5% 55,1% 8,2% 

Allo sportello è stata garantita la 

mia privacy 

3,58 2,0% 4,1% 24,5% 61,2% 8,2% 

TOTALE SERVIZI ALLO 

SPORTELLO 

3,35 3,3% 10,6% 27,8% 49,0% 9,4% 

 

 

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

dedicato all’utenza. Le valutazioni espresse nel complesso sono positive, con una media 

regionale dei giudizi pari a 3,35. 
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La tabella sotto riportata illustra le valutazioni medie registrate sui servizi allo sportello.  

Per quanto riguarda il campione relativo alle Aziende, come già sottolineato in 

precedenza, non risulta purtroppo attendibile dal momento che si basa solamente su 2 

questionari rilevati.  Si evidenzia che i giudizi > a 3 (abbastanza e molto d’accordo) 

corrispondono al 76,8% dei giudizi complessivi e che di questi, quasi il 50% degli utenti 

si sono espressi con giudizio di “Molto d’accordo”. 

 

 

 

 

 

Con la rilevazione del 2019 i dati erano sicuramente molto più premianti per il personale 

impegnato nei Servizi allo sportello, considerato che in precedenza oltre il 90% dei giudizi 

espressi si collocava nelle fasce “Abbastanza d’accordo” e “Molto d’accordo”. E’ 

necessario tuttavia considerare che in questa rilevazione 2020, rispetto alla precedente, 

mancano soprattutto, ed in particolare, i giudizi dei “titolari di rendita” - passati da 141 a 

5 risposte - dei lavoratori “affetti da MP” – passati da 87 a 10 risposte, ma anche dei 

“Funzionari di Patronato” e di “Altri” che hanno costituito in passato le categorie che si 

sono espresse con giudizi notevolmente favorevoli nei confronti dei colleghi che si 

occupano del Front office. 

Al netto di tutte queste criticità sopra esposte, si ritiene che i servizi offerti possano 

corrispondere comunque alle aspettative degli utenti, i quali hanno formulato dei giudizi 

complessivamente positivi rispetto al personale delle strutture territoriali.  

 

 

76,8% 
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4.2. Giudizi sui servizi specifici forniti – SERVIZI DELL’AREA 
SANITARIA 

 

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. 

 

Domanda del questionario 
Media 

giudizi 

Per 

niente 

d’accordo 

Poco 

d’accordo 

Abbastanza 

d’accordo 

Molto 

d’accordo 

 

No so 

Gli ambulatori dove si eseguono le 

visite mediche sono accoglienti e 

confortevoli (spazio, segnaletica, 

comfort, igiene) 

3,16 5,1% 9,7% 41,5% 34,4% 9,2% 

Sono soddisfatto dei servizi e delle 

informazioni ricevute presso gli 

ambulatori medici 

3,16 7,7% 12,3% 33,3% 43,1% 3,6% 

Sono soddisfatto 

dell'organizzazione delle visite 

mediche (tempi di attesa, orario, 

gestione di più visite...) 

2,97 11,3% 15,9% 33,3% 35,4% 4,1% 

Il personale medico-sanitario della 

sede è disponibile, competente e 

professionale 

3,34 5,1% 10,3% 27,7% 53,3% 3,6% 

Negli ambulatori è stata garantita 

la mia privacy 

3,56 2,6% 5,1% 23,1% 62,1% 7,2% 

TOTALE SERVIZI DELL'AREA 

SANITARIA 

3,24 6,04% 10,7% 31,8% 45,6% 5,5% 

 

Nella rilevazione del 2020 le domande sottoposte all’utenza sono state in totale 5, e non 

3 come nelle rilevazioni precedenti. Tuttavia, tre domande delle cinque sono rimaste 

inalterate e pertanto è possibile, sulla base delle risposte acquisite, fare un’analisi 

riguardo all’erogazione dei servizi nei CML. Per tutte e tre le domande si rileva un 

marcato abbassamento delle valutazioni, rispetto sia alla customer satisfaction del 2019 

ma anche a quella del 2018.  

E’ evidente come la diversa organizzazione del triage, adottata nei CML, con ingressi 

contingentati, diversi percorsi di accesso e visite condizionate dal rispetto delle misure 
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anti-covid, abbiano, nell’insieme, potuto influire sui tempi di attesa, sulle modalità di 

conduzione delle visite. 

Anche la stessa preoccupazione di infermieri e medici legata ai rischi del contatto con 

l’utenza, tenuto conto che la rilevazione si è svolta in un momento delicato per la ripresa 

della pandemia, ha probabilmente influenzato il rapporto con l’utente stesso. 

A seguito dei risultati della rilevazione del 2018, nel 2019 la Direzione regionale aveva 

invitato tutte le strutture ad inserire nei progetti speciali del Sistema Premiante un 

progetto di miglioramento dell’accoglienza, dell’organizzazione delle visite e del rapporto 

medico-paziente. Tale progetto aveva dato dei buoni frutti, che si erano tradotti in un 

netto miglioramento dei risultati nella rilevazione del 2019.  

La difficile gestione dell’emergenza Covid-19 ha modificato sostanzialmente la percezione 

dell’utenza dell’area sanitaria. Come si evince dalla tabella sopra riportata, per quanto 

riguarda l’accoglienza degli ambulatori il gradimento passa da 3,63 a 3,16. 

L’organizzazione delle visite mediche passa da 3,48 a 2,97, mentre la disponibilità e la 

competenza del personale medico-sanitario scendono da 3,69 a 3,34. 

La tabella sotto riportata, invece, restituisce i giudizi medi registrati sugli aspetti relativi 

al gradimento, distinto per tipo di utente, rispetto al servizio dei CML: 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,4% 
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In linea di massima, comunque considerato che complessivamente i giudizi positivi 

passano da 88,2% a 77,4%, si può sostenere che l’Area Sanitaria, tutto sommato, sia 

riuscita ad assorbire il contraccolpo imposto dall’epidemia di Covid-19. Questo 

nonostante le gravissime difficoltà nel “governo” di una emergenza che ha travolto 

l’intero paese e ha visto l’Istituto coinvolto spesso in prima fila nella conduzione della 

gestione emergenziale. 

Si riduce di molto la percentuale del giudizio “Molto d’accordo” che passa dal 61,6% al 

45,6%. Tuttavia, anche se aumentano i giudizi negativi (Poco e per niente d’accordo) che 

passano dal 4,6% al 17,1%, aumentano comunque dal 26,6% al 31,8% gli “Abbastanza 

d’accordo”. Resta tendenzialmente stabile, con il 5,5%, la quota di coloro che non 

esprimono un giudizio (Non so). 
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5. RISULTATI DELLE SEDI, RELATIVI ALLE DUE TIPOLOGIE                 
DI SERVIZI EROGATI.     

5.1. Giudizi sui servizi specifici forniti – SERVIZI DI SPORTELLO 

5.1.1. Sedi di Genova e Chiavari 

E’ necessario premettere che i giudizi riportati nella tabella sotto esposta riguardano 

esclusivamente le valutazioni sul servizio di sportello formulate da parte degli utenti della 

Sede di Genova. Infatti, i questionari riguardanti la sede di Chiavari sono stati soltanto 

due e in entrambi i casi hanno espresso il giudizio positivo di “molto d’accordo” – 

valutazione complessiva 100%. Data l’esiguità del campione, il dato tuttavia non è 

correttamente commentabile. 

 

Domanda del questionario 
Media 

giudizi 

Per 

niente 

d’accordo 

Poco 

d’accordo 

Abbastanza 

d’accordo 

Molto 

d’accordo 

 

No so 

Soddisfatto degli ambienti e del 

comfort dello sportello (spazio, 

segnaletica, igiene) 

2,87 12,5% 25,00% 18,8% 37,5% 6,3% 

I servizi e le informazioni ricevuti 

presso lo sportello amministrativo 

sono adeguati alle mie richieste 

2,80 6,3% 31,3% 31,3% 25,0% 6,3% 

Sono soddisfatto dell'organizzazione 

del servizio di sportello (orari di 

apertura, tempi di attesa...) 

2,73 12,5% 31,3% 18,8% 31,3% 6,3% 

Il personale dello sportello 

amministrativo è stato disponibile, 

competente e professionale 

3,13 0,0% 25,0% 31,3% 37,5% 6,3% 

Allo sportello è stata garantita la 

mia privacy 

3,33 6,3% 6,3% 31,3% 50,0% 6,3% 

TOTALE SERVIZI ALLO 

SPORTELLO 

2,97 7,5% 23,8% 26,3% 36,3% 6,3% 

 

La Sede di Genova, pur superando il parametro di riferimento stabilito in 2,75, sia come 

valutazione complessiva che per le valutazioni riguardanti le specifiche domande poste, 

consegue tuttavia dei risultati che sono inferiori rispetto alla media regionale. I dati 

conseguiti, sono infatti scostati rispetto a quelli del 2019, anche se comunque 

leggermente migliori rispetto a quelli del 2018.  

I punteggi ottenuti, nel complesso, sono molto probabilmente espressione, nella 

percezione dell’utenza, delle notevoli difficoltà incontrate nella gestione della realtà 

emergenziale. Queste infatti, a livello di front office, possono aver determinato 

rallentamenti, complicazioni e problematicità nei confronti dell’utenza medesima.            
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Tutto questo nonostante, e fermo restando, lo sforzo profuso da parte dei colleghi nella 

ricezione delle richieste dello sportello, anche con gli indubbi rischi che la situazione 

spesso presentava. Buono, comunque, il giudizio formulato in merito alla disponibilità e 

alla competenza professionale del personale (3,13). 

 

5.1.2. Sede della Spezia 

La sede della Spezia ha conseguito, sui servizi allo sportello, un risultato inferiore rispetto 

alla media regionale. E’ doveroso sottolineare che i questionari che sono stati compilati 

dagli utenti sono stati solamente una decina. Si tratta di un campione piuttosto ristretto.  

 

Domanda del questionario 
Media 

giudizi 

Per 

niente 

d’accordo 

Poco 

d’accordo 

Abbastanza 

d’accordo 

Molto 

d’accordo 

 

No so 

Soddisfatto degli ambienti e del 

comfort dello sportello (spazio, 

segnaletica, igiene) 

3,13 0% 20% 30% 30% 20% 

I servizi e le informazioni ricevuti 

presso lo sportello amministrativo 

sono adeguati alle mie richieste 

2,88 10% 10% 40% 20% 20% 

Sono soddisfatto dell'organizzazione 

del servizio di sportello (orari di 

apertura, tempi di attesa...) 

2,88 10% 10% 40% 20% 20% 

Il personale dello sportello 

amministrativo è stato disponibile, 

competente e professionale 

3,25 0% 10% 40% 30% 20% 

Allo sportello è stata garantita la 

mia privacy 

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

TOTALE SERVIZI ALLO 

SPORTELLO 

3,15 4,% 12% 34% 32% 18% 

 

I risultati pervenuti, relativi alle domande che riguardano le informazioni ricevute e 

l’organizzazione dello sportello, scontano anche in questa sede e in questo caso le 

difficoltà nella gestione dello stato emergenziale, già rappresentate per le altre sedi. 

Riguardo alla disponibilità del personale allo sportello, il risultato è sicuramente inferiore 

rispetto agli esiti che la sede aveva conseguito con le rilevazioni precedenti. Buono 

comunque il risultato relativo alla garanzia della privacy dello sportello. 
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5.1.3. Sedi di Savona, Imperia e Albenga 

Tutte le Sedi del ponente ligure ottengono ottimi risultati riguardo agli aspetti relativi ai 

servizi allo sportello, con valutazioni elevate per tutte le domande. 

 

Domanda del questionario 
Media 

giudizi 

Per 

niente 

d’accordo 

Poco 

d’accordo 

Abbastanza 

d’accordo 

Molto 

d’accordo 

 

No so 

 

SEDE 

Soddisfatto degli ambienti e del 

comfort dello sportello (spazio, 

segnaletica, igiene) 
  

3,56 0,0% 9,0% 18,2% 54,5% 18,2% SV 

3,50 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% IM 

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

I servizi e le informazioni ricevuti 

presso lo sportello amministrativo 

sono adeguati alle mie richieste 

3,70 0,0% 0,0% 27,3% 63,6% 9,1% SV 

3,71 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% IM 

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

Sono soddisfatto dell'organizzazione 

del servizio di sportello (orari di 

apertura, tempi di attesa...) 

3,44 0,0% 0,0% 45,5% 36,4% 18,2% SV 

3,57 0,0% 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% IM 

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

Il personale dello sportello 

amministrativo è stato disponibile, 

competente e professionale 

3,90 0,0% 0,0% 9,1% 81,8% 9,1% SV 

3,71 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% IM 

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

Allo sportello è stata garantita la 

mia privacy 

3,80 0,0% 0,0% 18,2% 72,7% 9,1% SV 

3,67 0,0% 0,0% 28,6% 57,1% 14,3% IM 

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

 

Anche per queste sedi si precisa che sono stati compilati dagli utenti pochi questionari.      

Ad ogni buon conto, le valutazioni positive – Molto d’accordo – sono quelle in assoluto più 

frequenti e determinanti, mentre si sono quasi azzerate quelle negative – Per niente 

d’accordo e Poco d’accordo. Questo ha fatto sì che gli esiti complessivi, in termini di 

somme totali, della rilevazione relativa ai servizi di sportello si possano definire 

sicuramente eccellenti per tutte le sedi. Savona, infatti, riscuote 3,69 Imperia 3,64 e 

Albenga 3,67. Risultati ottimi, in quanto ben al di sopra della media regionale (3,35) e di 

quella nazionale (3,40), superiori anche a quelli, già comunque lusinghieri, conseguiti 

nelle precedenti rilevazioni del 2018e del 2019. Peraltro, la soddisfazione dell’utenza si 

evince soprattutto dai risultati della domanda concernente la disponibilità e la 

competenza del personale amministrativo, che riscuote i punteggi più elevati: 3,90 – 

3,71 – 3,67. 
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5.2. Giudizi sui servizi specifici forniti – SERVIZI DELL’AREA 
SANITARIA 

5.2.1. Sedi di Genova e Chiavari 

I giudizi espressi sugli aspetti generali da parte degli utenti delle Sedi di Genova e 

Chiavari, non presentano punti di caduta particolarmente rilevanti. 

Domanda del questionario 
Media 

giudizi 

Per 

niente 

d’accordo 

Poco 

d’accordo 

Abbastanza 

d’accordo 

Molto 

d’accordo 

 

No so 

 

SEDE 

Gli ambulatori dove si eseguono le 

visite mediche sono accoglienti e 

confortevoli (spazio, segnaletica, 

comfort, igiene) 

3,05 7,0% 11,3% 39,4% 29,6% 12,7% GE 

3,00 14,3% 0,0% 42,9% 28,6% 14,3% CH 

Sono soddisfatto dei servizi e delle 

informazioni ricevute presso gli 

ambulatori medici 

3,16 9,9% 8,5% 33,8% 43,7% 4,2% GE 

3,00 0,0% 42,9% 0,0% 42,9% 14,3% CH 

Sono soddisfatto dell'organizzazione 

delle visite mediche (tempi di 

attesa, orario, gestione di più 

visite...) 

2,82 15,5% 15,5% 32,4% 29,6% 7,0% GE 

3,00 14,3% 14,3% 14,3% 42,9% 14,3% CH 

Il personale medico-sanitario della 

sede è disponibile, competente e 

professionale 

3,38 5,6% 7,0% 28,2% 54,9% 4,2% GE 

3,17 0,0% 28,6% 14,3% 42,9% 14,3% CH 

Negli ambulatori è stata garantita la 

mia privacy 

3,58 0,0% 4,0% 28,2% 54,9% 12,7% GE 

3,17 14,3% 14,3% 0,0% 57,1% 14,3% CH 

 

Rispetto alla precedente rilevazione, la C.S. 2020 evidenzia per le sedi di Genova e 

Chiavari dei risultati comunque al di sopra del valore di riferimento (2,75) stabilito. 

Per Genova i giudizi espressi nella rilevazione 2020 vedono ridurre, per tutte e tre le 

domande confrontabili riguardanti le prestazioni sanitarie, la valutazione dell’utenza         

(nel complesso si passa da 3,50 a 3,20). In linea di massima si può osservare che il trend 

in peggioramento, pur effettivo, non evidenzia un disagio da parte dell’utenza, ad 

eccezione dell’organizzazione delle visite mediche, che ha scontato con ogni probabilità le 

difficoltà organizzative nelle procedure di gestione nel centro medico legale. 

Il risultato della Sede di Chiavari è caratterizzato dalla presenza di soli 7 questionari 

ricevuti. In controtendenza il risultato della sede perché si registra un lieve 

miglioramento nel gradimento complessivo delle prestazioni sanitarie, che passano da 
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3,00 a 3,07. Da sottolineare il risultato positivo della domanda relativa all’organizzazione 

delle visite mediche, che passa da 2,00 a 3,00, pur in un campione di rilevazione 

modesto. 

Esaminando le categorie di coloro che hanno partecipato alla rilevazione i più soddisfatti 

dei servizi prestati dai CML sono gli utenti Delegati (4 con 5 risposte), gli Affetti da 

malattia professionale (3,83 con 10 risposte), seguono gli Infortunati (3,24 con 310 

risposte).  

5.2.2.   Sede della Spezia 

Anche i risultati della sede della Spezia non evidenziano punti di caduta particolarmente 

significativi. 

Domanda del questionario 
Media 

giudizi 

Per 

niente 

d’accordo 

Poco 

d’accordo 

Abbastanza 

d’accordo 

Molto 

d’accordo 

 

No so 

Gli ambulatori dove si eseguono le 

visite mediche sono accoglienti e 

confortevoli (spazio, segnaletica, 

comfort, igiene) 

3,20 0,0% 14,3% 40,0 31,4 14,3 

Sono soddisfatto dei servizi e delle 

informazioni ricevute presso gli 

ambulatori medici 

2,97 8,6% 20,0% 34,3 34,3 2,9 

Sono soddisfatto dell'organizzazione 

delle visite mediche (tempi di 

attesa, orario, gestione di più 

visite...) 

3,09 5,7% 22,9% 25,7 42,9 2,9 

Il personale medico-sanitario della 

sede è disponibile, competente e 

professionale 

3,32 5,7% 14,3% 20,0 57,1 2,9 

Negli ambulatori è stata garantita la 

mia privacy 

3,56 2,9% 8,6% 14,3 65,7 8,6 

TOTALE SERVIZI DELL'AREA 

SANITARIA 

3,23 4,6% 16,0% 26,9 46,3 6,3 

 

Per la sede della Spezia i giudizi espressi con la rilevazione 2020, per le tre domande 

confrontabili riguardanti le prestazioni sanitarie, evidenziano una riduzione dei risultati di 

valutazione dell’utenza (si passa in totale da 3,38 a 3,23). Valgono le riflessioni 

complessive rappresentate a livello regionale già formulate sulle difficoltà emergenziali. 

La flessione che emerge, tuttavia, non è oltre modo significativa. 

Esaminando le categorie di coloro che hanno partecipato alla rilevazione, emerge che i 

meno soddisfatti dei servizi prestati presso il CML spezzino sono gli utenti Affetti da 

malattia professionale (Poco d’accordo 35,0%, con 20 risposte), seguono quindi gli 

Infortunati (13,5 con 155 risposte). 



 INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION  

  REGIONE LIGURIA 

 

  Pag. 24 di 31 

Si riduce invece la percentuale dei “non so” rispetto al 2019. Si passa infatti dal 17,3% di 

soggetti che non si esprimono su nessuna delle domande, al 6,3. 

 

 

 

5.2.3. Sedi di Savona, Imperia e Albenga 

Tutte le Sedi del ponente ligure ottengono una valutazione complessiva superiore al 

punteggio medio positivo di 3. 

 

Domanda del questionario 
Media 

giudizi 

Per 

niente 

d’accordo 

Poco 

d’accordo 

Abbastanza 

d’accordo 

Molto 

d’accordo 

 

No so 

 

SEDE 

Gli ambulatori dove si eseguono le 

visite mediche sono accoglienti e 

confortevoli (spazio, segnaletica, 

comfort, igiene) 

3,32 6,5% 3,2% 41,9% 48,4% 0,0% SV 

3,19 4,3% 8,7% 45,7% 34,8% 6,5% IM 

3,20 0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 0,0% ALB 

Sono soddisfatto dei servizi e delle 

informazioni ricevute presso gli 

ambulatori medici 

3,35 3,2% 6,5% 41,9% 48,4% 0,0% SV 

3,18 8,7% 10,9% 30,4% 45,7% 4,3% IM 

3,20 0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 0,0% ALB 

Sono soddisfatto dell'organizzazione 

delle visite mediche (tempi di 

attesa, orario, gestione di più 

visite...) 

2,87 3,2% 29,0% 45,2% 22,6% 0,0% SV 

3,16 13,0% 4,3% 34,8% 45,7% 2,2% IM 

3,00 20,0% 0,0% 40,0% 40,0% 0,0% ALB 

Il personale medico-sanitario della 

sede è disponibile, competente e 

professionale 

3,40 6,5% 3,2% 32,3% 54,8% 0,0% SV 

3,27 4,3% 13,0% 32,6% 47,8% 2,2% IM 

3,40 0,0% 20,0% 20,0% 20,0% 0,0% ALB 

Negli ambulatori è stata garantita la 

mia privacy 

3,61 3,2% 0,0% 29,0% 67,7% 0,0% SV 

3,56 4,3% 4,3% 21,7% 67,4% 2,2% IM 

3,40 0,0% 20,0% 20,0% 20,0% 0,0% ALB 

 

Per quanto riguarda la Direzione Territoriale di Savona, il risultato complessivo per le 

prestazioni sanitarie è frutto di situazioni eterogenee. Si rileva innanzitutto, rispetto alla 

precedente rilevazione, il considerevole aumento dei giudizi positivi ricevuti dall’utenza 

delle Sedi di Imperia e di Albenga (anche se in questo caso le risposte sono state solo 5 e 

quindi il campione non è totalmente attendibile). Per la sede di Savona si constata, 

invece, un trend in discesa. 

Per Imperia il miglioramento dei giudizi caratterizza tutte e tre le domande confrontabili 

perché ugualmente presenti anche nei questionari del 2019. Analogo commento si può 

evidenziare anche per Albenga che registra una lieve riduzione invece (da 3,50 a 3,40) 

solo per la domanda relativa alla disponibilità e competenza del personale sanitario. 
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Di converso, la Sede di Savona, scende nei giudizi e, considerato che il numero di 

infortuni di Savona è inferiore per esempio a quello di Imperia, evidentemente è emersa, 

durante il periodo emergenziale, una capacità di risposta organizzativa da parte dell’area 

medica inferiore alle aspettative. 
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6. SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO (DOMANDA 
APERTA) 

 

Come già precisato in premessa, la rilevazione della soddisfazione dell’utenza è stata 

svolta solo tramite web-mail o contatto telefonico con l’utente, evitando la 

somministrazione cartacea del questionario, erogato quindi solo on line. Gli esiti sono 

stati i seguenti: sono stati 100 gli utenti (sui 225 che hanno trasmesso il questionario) 

che hanno risposto anche alla domanda finale aperta, dando un giudizio sugli aspetti da 

migliorare. Costituiscono circa il 45% dei fruitori dei servizi dell’Istituto in ambito 

regionale e sono così distinti: 2 Area Aziende – 98 Area Lavoratori. 

Si rammenta che nelle precedenti rilevazioni le risposte ottenute erano state: 108 per 

l’anno 2019 e 208 per l’anno 2018. 

 

 

AZIENDE 

 

Il numero di risposte alle domande aperte sono state 2, pari al numero di questionari 

compilati. Le risposte sono relative una alla sede di Genova e una alla sede di Imperia e 

sono totalmente positive: 

 

STRUTTURE 
NUMERO 
RISPOSTE 

GENOVA 1 

CHIAVARI 0 

LA SPEZIA 0 

SAVONA 0 

IMPERIA 1 

TOTALE 2 

 

 

LAVORATORI 

 

Il numero di risposte alle domande aperte sono state complessivamente 98 così suddivise 

tra le cinque strutture: 

 

STRUTTURE 
NUMERO 
RISPOSTE 

GENOVA 42 

CHIAVARI 5 

LA SPEZIA 18  

IMPERIA 23 

SAVONA 9 

ALBENGA 3 

TOTALE 98 
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La tipologia delle indicazioni più frequenti rappresentate da coloro che hanno partecipato 

alla rilevazione è sintetizzata nella tabella seguente: 

 

 

 

Un aspetto positivo da rilevare, riguardo alle domande aperte, è legato al fatto che il 

25% delle risposte ricevute dagli utenti, a livello regionale, riporta giudizi positivi in 

merito ai servizi offerti dall’Istituto, oppure non restituisce nessuna ottimizzazione da 

proporre. 

Dal punto di vista dei miglioramenti o delle criticità rappresentate, le problematiche 

segnalate attraverso la compilazione delle domande aperte sono soprattutto le seguenti: 

- organizzazione delle Sedi: le lamentele più consistenti sono relative in particolare 

all’organizzazione dell’Area Sanitaria, non solo per i lunghi tempi di attesa che 

caratterizzano le visite mediche ma anche a causa delle problematiche organizzative o 

di disponibilità e competenza che riguarda il personale medico legate perlopiù alle 

visite mediche, all’organizzazione degli sportelli e ai tempi di attesa; 

- alcuni utenti chiedono la possibilità di avere contatti telefonici diretti; 

- difficoltà nel raggiungere la propria sede per l’ubicazione scomoda, in particolare 

quella di Genova, e piccoli disservizi di diverso genere; 

- alcune lamentele segnalate da parte di alcuni utenti esprimono l’esigenza di 

migliorare degli aspetti riguardanti la disponibilità del personale amministrativo. 

 

 

DETTAGLIO SEDI 

Di seguito si fornisce un breve riepilogo di dettaglio sugli esiti di ciascuna delle strutture 

liguri. L’analisi, visualizzata attraverso l’utilizzo di grafici, riguarda il solo processo 

lavoratori e CML (accorpati), dato il numero esiguo di risposte dell’Area aziende. 
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LAVORATORI 

 

GENOVA 

Per la Sede di Genova, si registrano 42 risposte alla domanda aperta su 82 questionari 

pervenuti. 

Nella CS 2018 le risposte dell’utenza non incoraggianti per i servizi resi principalmente 

dal CML avevano indotto a proporre un progetto speciale incentrato sul miglioramento dei 

tempi di attesa, dell’accoglienza e anche dell’approccio del personale sanitario all’utenza. 

Tuttavia nonostante gli sforzi intrapresi (revisione della logistica e della cartellonistica, 

progetto di formazione organizzativo-comunicativo e diverso accesso presso gli sportelli 

con coinvolgimento del personale amministrativo) la situazione non è molto migliorata 

rispetto al 2019: anche se la percentuale degli utenti soddisfatti è aumentata (4 su 42; si 

passa pertanto dal 4% al 10%), il numero complessivo è ancora molto basso.  

Gli aspetti che ancora vengono segnalati vertono sui tempi di attesa (7 utenti – 17%) e 

sull’ubicazione e accessibilità della Sede (8 - 19%). 

Altri aspetti emersi riguardano sempre il CML in termini di competenza, professionalità e 

cortesia del personale sanitario (11 – 26%). 

Quindi vengono segnalate anche la carenza di personale (2 – 5%), richieste di 

miglioramento delle informazioni agli infortunati (2 – 5%), dei contatti telefonici (3 – 7%) 

e del sito (1 – 2%). Mentre un utente auspica una più rapida istruttoria delle pratiche 

amministrative (1 - 2%) e due utenti (2 - 5%) manifestano una totale posizione negativa 

completa. Un utente stigmatizza l’uso dell’inglese nelle comunicazioni (1- 2%).  

 

 
 

Nel complesso, dunque nel 2020, al netto delle difficoltà di analisi legata all’emergenza 

Covid-19 e alla nuova metodologia di rilevazione, sembrerebbe proseguire un lieve 

miglioramento della percezione dell’utenza lavoratori riguardo ai servizi offerti dall’Inail.  
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LA SPEZIA 

L’utenza lavoratori della Sede della Spezia (CML e sportello lavoratori) ha fornito 18 

risposte su 39 questionari complessivi. 

Sono 4 gli utenti che manifestano un giudizio positivo sui servizi offerti dalla Sede della 

Spezia (4 – 22%). Vengono segnalate necessità di miglioramento dell’organizzazione 

della Sede, con particolare riferimento al CML (6 – 33%), ma anche in alcuni casi al 

personale amministrativo (3 – 18%).  

Alcuni utenti propongono un miglioramento dei contatti telefonici (3 – 17%) e del portale 

istituzionale (1 – 5%). Un utente critica la toilette dell’utenza esterna (1 - 5%).  

 

 

 

IMPERIA 

L’utenza lavoratori (CML e sportello lavoratori) ha fornito 23 risposte alla domanda 

aperta su 48 questionari compilati. Il 35% delle risposte (8 – 35%) ha espresso una 

valutazione positiva complessiva. Le problematiche evidenziate sono connesse 

principalmente ai rapporti con i medici (8 – 35%) ma anche a quelli con il personale 

amministrativo                  (3 – 13%). Un utente (1 - 5%) si è lamentato dei contatti 

telefonici, uno si è espresso in maniera totalmente negativa sui servizi della sede (1 - 

5%) mentre due utenti (2 – 7%) hanno evidenziato riserve in merito all’ubicazione della 

sede, sottolineando in special misura anche la carenza di parcheggi. 
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SAVONA 

L’utenza lavoratori (CML e sportello lavoratori) ha fornito 9 risposte alla domanda aperta 

su un totale complessivo di 39 questionari. Tre utenti (3 - 33%) hanno espresso una 

valutazione molto positiva del servizio ricevuto. Un utente chiede un miglioramento dei 

contatti telefonici (1 – 11%), due forniscono giudizi negativi sul CML (2 – 23%) e tre (3 – 

33%) forniscono consigli per il miglioramento dello stesso CML. 

 

 

 

 

i servizi vanno bene 
35% 

problematiche nei 
rapporti con i medici  

35% 

problematiche nei 
rapporti con il 

personale 
amministrativo 

13% 

migliorare contatti 
telefonici 

5% 

ubicazione della sede 
7% 

i servizi vanno male 
5% 

valutazione molto 
positiva 

33% 

giudizio negativo sul 
CML 
23% 

 suggerimenti per il 
CML 
33% 

i servizi vanno male 
11% 



 INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION  

  REGIONE LIGURIA 

 

  Pag. 31 di 31 

ALBENGA 

L’utenza lavoratori (CML e sportello lavoratori) ha fornito 3 risposte alla domanda aperta. 

Un utente lamenta attese troppo lunghe nella CML, un altro si lamenta della location 

scomoda e infine per le attese troppo lunghe per le visite mediche.  

CHIAVARI 

L’utenza lavoratori (CML e sportello lavoratori) ha fornito 5 risposte alla domanda aperta 

su 9 questionari acquisiti. Due utenti (2 - 40%) hanno formulato critiche nella gestione 

delle pratiche relative al settore marittimo dei lavoratori, due (2 - 40%) hanno criticato le 

Aree Lavoratori e Medico legale, mentre un utente (1 - 20%) ha espresso una 

valutazione molto positiva del servizio ricevuto. 

Considerato il numero esiguo di risposte, non si ritiene significativo di 

graficizzare i dati per le strutture di Albenga e Chiavari. 

 

 

 


