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1. PRESENTAZIONE
Il sistema di rilevazione di Customer Satisfaction rappresenta una delle tecniche utilizzate
dall’Istituto per promuovere una strategia orientata alla qualità e al miglioramento continuo
dei servizi offerti.
Le rilevazioni effettuate si pongono l’obiettivo di conoscere il giudizio dell’utenza e di
misurare, nella maniera più rappresentativa possibile, il grado di soddisfazione riguardo
alle dimensioni di qualità dei principali servizi erogati dall’Istituto: a tal fine, ci si avvale di
due strumenti distinti: l’indagine periodica (annuale) di Customer Satisfaction e la
rilevazione mediante emoticon che rileva giornalmente il grado di soddisfazione dell’utenza
presso gli sportelli dell’Istituto.
I risultati dell’indagine periodica, oltre a garantire il monitoraggio del miglioramento
continuo della qualità dei servizi, sono utilizzati per definire la specifica quota del salario
accessorio del personale legata al grado di soddisfazione degli utenti, ai sensi delle
previsioni di legge (art. 4 della Legge 4 marzo 2009, n. 15, e D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150) e contrattuali (art. 25, comma 7, del Contratto Collettivo Enti Pubblici non economici
stipulato il 1° ottobre 2007).
Per quanto attiene agli aspetti indagati, la rilevazione ha riguardato tutti i servizi che
l’Istituto eroga all’utenza, compresi quelli del Settore Certificazione, verifica e innovazione
(ex Ricerca, certificazione e verifica).
Il presente documento ha lo scopo di illustrare i giudizi, aggregati a livello nazionale, emersi
dall’indagine di Customer Satisfaction 2018.
Per considerare l’andamento delle valutazioni nel tempo, i risultati sono stati confrontati
con quelli analoghi del 2017.
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2. LA METODOLOGIA IMPIEGATA
2.1.

I destinatari

L’indagine, con modalità e canali di rilevazione diversi, ha riguardato tutte le Sedi del
territorio nazionale, comprese le Unità Operative Territoriali del Settore Certificazione,
verifica e innovazione.
La rilevazione si è rivolta a un campione di utenti che ha usufruito nel periodo di riferimento
(l’anno precedente al momento della rilevazione) dei servizi erogati presso le Sedi e/o in
modalità multicanale e 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.

Considerata la popolazione di riferimento e per garantire la rappresentatività di tutto il
territorio, è stata predeterminata, a cura della Consulenza Statistico Attuariale, una
numerosità campionaria (relativa alle tipologie sopra riportate) avendo riguardo, oltre che
a tale fattore, alla tipologia di Sede.

2.2.

I servizi oggetto di valutazione e le dimensioni indagate

In coerenza con la strutturazione e con la metodologia di individuazione degli standard di
qualità1, i servizi oggetto di valutazione sono i seguenti:




Servizi generali di sede: l’insieme dei servizi gestiti dalla singola sede e che incidono
sulla qualità complessiva dei servizi erogati:
-

aspetti tangibili della sede (organizzazione e accoglienza degli ambienti);

-

adeguatezza e chiarezza delle informazioni;

-

disponibilità, competenza e professionalità del personale.

Servizi specifici per l’utenza Aziende:
-

Rapporto assicurativo con i datori di lavoro;

-

Certificazione e verifica;

Il documento relativo all’adozione degli standard di qualità
è disponibile alla pagina:
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-estandard-di-qualita.html
1
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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 Portale istituzionale e i servizi on line;

-

i servizi erogati dal Contact Center Multicanale

La qualità dei servizi, ai sensi delle indicazioni della ex CiVIT – ora A.Na.C. - (delibere n.
88/2010 e successive), è stata articolata nelle seguenti quattro dimensioni:

2.3.



l'accessibilità, con le sottodimensioni di accessibilità fisica e accessibilità
multicanale;



la tempestività;



la trasparenza;



l’efficacia, con le sottodimensioni di conformità, affidabilità e compiutezza.

Lo strumento di raccolta dati

Il giudizio dell’utente è stato raccolto tramite un questionario parzialmente diversificato in
funzione della categoria di utenza, “Aziende” e “Lavoratori”.
Per ciascuna dimensione dei servizi oggetto di valutazione, in condivisione con le Strutture
di rispettiva competenza, è stato definito un item/affermazione con cui viene chiesto
all’utente di esprimere il proprio giudizio esplicitando il proprio consenso/dissenso.
Ciascuna affermazione/item è associata a una scala di valutazione (scala Likert). I valori
presenti nella scala di valutazione sono articolati in:
-

1. Per niente d’accordo (valore attribuito: 1)

-

2. Poco d’accordo (valore attribuito: 2)

-

3. Abbastanza d’accordo (valore attribuito: 3)

-

4. Molto d’accordo (valore attribuito: 4)

-

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

2.4.

I canali di rilevazione

I questionari sono stati raccolti attraverso i seguenti canali:


lo Sportello, presente nelle sedi di tipo A (Sede locale ascritta alla responsabilità di
un Dirigente con incarico dirigenziale di livello non generale), interessa entrambe le
categorie di utenti (lavoratori e aziende). La compilazione del questionario avviene
in forma cartacea e, a campione, interessa coloro che nel periodo della rilevazione
si recano presso le sedi e i dipartimenti territoriali;
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2.5.

il canale Mail-Web riguarda tutte le tipologie di sedi A, B (Sede locale ascritta alla
responsabilità di un Funzionario apicale) e un certo numero di C2 (Sede locale
ascritta alla responsabilità di un Funzionario p.o. di I livello) ed è rivolto alla sola
categoria aziende per la quale si dispone dell’indirizzo di posta elettronica. Il canale
è utilizzato anche per somministrare i questionari delle aziende che richiedono la
certificazione e verifica di macchine e impianti;

Elaborazione dei dati

Concluso l’inserimento dei questionari in un applicativo informatico comune ai suddetti
canali di raccolta, i dati, aggregati per Settore di riferimento (Servizi Assicurativi Generali
e Settore Ricerca, certificazione e verifica – ora Certificazione, verifica e innovazione), sono
stati oggetto di elaborazioni statistiche a livello di Sede, di Direzione Regionale e di Istituto.
Il grado di soddisfazione è stato misurato utilizzando la media ponderata delle valutazioni
ottenute.
Come esposto in precedenza, i risultati sono stati analizzati sia per confrontare l’andamento
della qualità percepita rispetto a quella attesa, sia per le verifiche previste dalle regole
contrattuali per l’erogazione del sistema premiante del personale dell’Istituto del Comparto
EPNE, ai sensi del citato D.lgs.150/2009.
Segnatamente, le medie dei giudizi sono state considerate rilevanti ai fini della
determinazione della specifica quota del salario accessorio al personale legata alla
rilevazione di Customer Satisfaction, prendendo come Valore Obiettivo predefinito, o livello
minimo atteso di giudizio, un giudizio medio pari a 3, corrispondente, come detto, ad
“abbastanza d’accordo”.

Monfalcone, Tolmezzo, Imola, Caltagirone, Carbonia, Jesi, Civitavecchia, Aversa, Breno, Saronno, Piombino,
Cassino, Rovereto e Avezzano
2
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3. SINTESI DEI RISULTATI
Nel 2018 l’indagine di Customer Satisfaction si è svolta, contestualmente, su tutto il
territorio nazionale, nelle due settimane dall’ 8 al 19 ottobre, con proroga, a seconda della
partecipazione dell’utenza interessata, fino ad un massimo di due settimane, onde
consentire il raggiungimento della numerosità minima campionaria ritenuta significativa
dalla Consulenza Statistico Attuariale per ciascuno dei canali di rilevazione attivati.
Complessivamente sono stati raccolti 22.206 questionari, con un incremento di oltre 800
rispetto al 2017 imputabile totalmente al mail-web che passa da 3.671 questionari a 4.742,
mentre per lo sportello si registra un lieve calo (da 17.717 a17.464, entrambi i numeri
sono comunque di poco più elevati rispetto al campione minimo richiesto).
Nella tabella sottostante viene sintetizzato il numero di questionari per fonte e utenti:
Tabella 1 - Numero di questionari per fonte e utente – Sedi classiche Inail

Fonte

Utente
Aziende

Lavoratori

Totale

mail - web

3.255

1.487

4.742

sportello

3.426

14.038

17.464

6.681

15.525

22.206

Totale

La principale fonte di raccolta dei questionari è costituita dallo Sportello (78,6% in
complesso, media del 90,4% dei lavoratori e del 51,3% delle aziende).
La raccolta tramite mail-web, pur avendo registrato un positivo aumento, resta ancora al
di sotto del previsto. Nel dettaglio l’incremento è stato di oltre 900 questionari per le
aziende e di circa 150 per i lavoratori. Va, comunque, precisato che l’utente rispetto al
canale mail-web non risponde come ci si attenderebbe, basti osservare che la compilazione
era stata richiesta mediante l’invio di un numero congruo di mail a 77 mila aziende e a 54
mila lavoratori.
Nel campione la proporzione di rappresentatività dei lavoratori e delle aziende è
rispettivamente del 70% e del 30% (leggermente aumentata quella delle aziende rispetto
all’anno precedente).

Dettagliando per categoria di utente risulta che per le aziende il 51,3% compila il questionario
tramite sportello e il restante 48,7% via mal-web. Invece, la stragrande maggioranza dei
lavoratori si è avvalsa dello sportello (90,4% contro il 9,6% via mail–web).
Lo sportello rappresenta la principale fonte di raccolta (78,6% dei questionari) per entrambe
le categorie di utenti.
Per quanto riguarda la tipologia di intervistati risulta che nel caso dei lavoratori il 74,9%
dei casi sono infortunati, il 10,3% soggetti titolari di rendita e l’8,5% tecnopatici.
Le professioni sono prevalentemente quelle degli operai/manovali (37,3%), degli
impiegati/dirigenti e quadri (15,8%) e degli artigiani (11,8%).
Per le aziende il questionario è compilato nel 65,9% dei casi dal consulente del lavoro e
nel 24,2% dal datore di lavoro. Si rileva, inoltre, che il 77,2% delle aziende opera nel
terziario e il 13,8% nell’artigianato.
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Per i dipartimenti della Ricerca, Certificazione e Verifica viene valutato il grado di soddisfazione
complessivo poiché la ridotta numerosità campionaria non permette analisi di dettaglio
rappresentative del fenomeno oggetto di studio. La rilevazione, pertanto, continua a mantenere
carattere “sperimentale”.
Il campione attinge ad un universo costituito da aziende/datori di lavoro che usufruiscono dei
servizi di certificazione e verifica di impianti erogati dall’Istituto e di competenza del settore
Ricerca. I canali di rilevazione sono analoghi a quelli della rilevazione che insiste sulle sedi
classiche, ossia mail-web e sportello.
Nel 2018 sono stati raccolti 248 questionari, un numero che anziché aumentare rispetto
all’anno precedente è diminuito di circa il 30% (erano infatti 354 quelli pervenuti con la
rilevazione del 2017).
Rispetto al tipo di fonte i questionari risultano distribuiti come indicato nella tabella
sottostante:
Tabella 2 - Numero di questionari per fonte – Settore Ricerca

Fonte
Mail - Web

Aziende
28

Sportello

220

Totale

248

La raccolta avviene prevalentemente tramite lo sportello (88,7%), la restante parte per via
telematica (11,3%).
Quattro questionari su dieci sono compilati dal datore di lavoro, tre su dieci dal consulente
del lavoro.
Il settore di attività delle aziende campionate è il terziario nel 55,2% dei casi, è l’industria
nel 21,4%.
Per tale settore, il ridotto numero di questionari raccolti non consente analisi di dettaglio,
pertanto le analisi che saranno in seguito effettuate vanno interpretate al solo fine di
cogliere le specificità della relativa utenza.
Nelle prossime sezioni del documento si riporta la sintesi dei risultati, distinta per Settore
di riferimento (Servizi assicurativi generali e Servizi del Settore certificazione verifica e
innovazione) e confrontata con i risultati ottenuti nella rilevazione del 2017.
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4. SERVIZI ASSICURATIVI GENERALI
Nel 2018 il giudizio medio rilevato dall’Istituto sul complesso dei servizi erogati è stato pari
a 3,51, in lieve riduzione (-0,57%) rispetto al 3,53 dell’anno precedente. Il valore medio è
il risultato dei valori medi ponderati rilevati sui due canali, precisamente 3,58 per lo
sportello e 3,13 per il mail-web, valori che comunque sono sempre superiori all’obiettivo
d’Istituto (3,00).
Anche quest’anno i giudizi rilevati tramite il Mail-Web risultano più bassi rispetto a quelli
rilevati allo Sportello. In particolare per il Mail-Web, nonostante il valore medio generale
sia stato superiore al valore obiettivo dell’Istituto, emergono criticità in corrispondenza di
alcuni aspetti rilevati.
Nel grafico sottostante sono riportati i giudizi medi complessivi ottenuti nelle rilevazioni dal
2010 al 2018. Anche se l’impianto ha subito delle modifiche nel corso degli anni, per effetto
dell’incorporazione degli Enti dismessi, per l’implementazione delle domande del
questionario, per l’aumento dell’ampiezza del campione e per l’unificazione dei tipi di fonte
di raccolta dati (ultima sostanziale modifica avvenuta per l’indagine del 2017), si ritiene
opportuno sintetizzare i risultati complessivi conseguiti negli anni a partire dal 2010. Come
si può osservare l’indagine ha registrato un andamento crescente fino al 2013 anno in cui
si raggiunse il valore 3,51, un lieve rallentamento nel biennio successivo, un incremento
nel 2016, anno in cui si è ottenuto il livello massimo (3,54) e un riabbassamento per il
biennio successivo, riallineando l’ultimo anno al 2013.
Grafico 2 - Trend dei giudizi medi complessivi per anno di rilevazione – CS 2010-2018
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In generale le valutazioni attribuite ai singoli aspetti oggetto dell’indagine 2018 sono
tutte, a livello nazionale, superiori al valore obiettivo, e precisamente:

Pag. 9 di 33

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION
DCOD_CS2018_Report

Aspetti indagati
Servizi generali di Sede
accessibilità fisica, la comodità di raggiungere la sede dal punto di vista
logistico
disponibilità delle informazioni sui servizi garantiti (opuscoli informativi,
manifesti...)

Giudizio
medio
aggregato
3,49

Numero
risposte
101.954

3,50

19.987

3,43

19.972

disponibilità, competenza e professionalità del personale di Sede

3,73

19.946

disponibilità di informazioni per presentare i reclami in Sede

3,35

19.934

efficienza del servizio di sportello telefonico della sede

3,40

22.115

 Rapporto assicurativo

3,53

19.928

tempo di erogazione del servizio

3,61

6.648

chiarezza delle informazioni presenti nelle comunicazioni/provvedimenti
inviati per la gestione della pratica assicurativa

3,39

6.645

rispondenza del servizio offerto a fronte della richiesta presentata

3,57

6.635

 Controllo, Certificazione e Verifica *

3,30

244

semplicità delle informazioni relative alla richiesta di certificazione

3,30

244

 Prevenzione e sicurezza sul lavoro

3,17

6.533

disponibilità delle informazioni per aderire alle iniziative di promozione
alla salute e sicurezza sul lavoro

3,17

6.533

 Servizi di sportello

3,58

45.815

organizzazione degli sportelli della sede, ambiente e orari di apertura

3,56

15.284

tempi di attesa per poter ottenere il colloquio con l’addetto allo sportello

3,58

15.250

garanzia della tutela della privacy allo sportello

3,61

15.281

 Prestazioni economiche

3,49

46.317

tempo di risposta per l’erogazione del servizio richiesto

3,51

15.431

chiarezza delle informazioni relative alla propria pratica (provvedimenti)

3,41

15.449

rispondenza del servizio offerto a fronte della richiesta presentata

3,54

15.437

 Prestazioni sanitarie

3,52

45.803

idoneità degli ambulatori per le visite mediche

3,53

15.288

disponibilità e cortesia del personale sanitario

3,62

15.248

organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario di
ricevimento, gestione di più visite...)

3,42

15.267

Servizi specifici per le Aziende

Servizi specifici per Lavoratori

GIUDIZIO COMPLESSIVO

3,51

266.350

*Sono considerati solo i giudizi degli utenti delle U.O.T. (esclusi dal calcolo della media complessiva stante la
natura sperimentale di tale rilevazione)

Il giudizio più favorevole, in grassetto sottolineato, riguarda, come negli scorsi anni, la
disponibilità, competenza e professionalità del personale di Sede (domanda 3 AZ – LAV),
con una media pari a 3,73, calcolata su un totale di 19.946 rispondenti (appartenenti a
entrambe le categorie, Aziende e Lavoratori).
La valutazione di tale aspetto è altresì confermata dai dati disaggregati per canale di
rilevazione (cfr. Tabella pagina 12 – Confronto medie per canale), dall’esame dei quali
emerge, con particolare riferimento ai giudizi rilevati mediante il canale Sportello, un
giudizio medio nazionale pari a 3,58, valore inferiore a quello ottenuto nell’anno 2017.
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Ulteriori giudizi emergenti dall’analisi dei dati disaggregati per canale di rilevazione,
acquisiti anch’essi mediante il canale Sportello, riguardano, nell’ambito dei servizi specifici
alle Aziende, i tempi di erogazione del servizio (domanda AZ 6) e la rispondenza del servizio
offerto alla richiesta (domanda AZ 8): tali aspetti hanno registrato, rispettivamente, giudizi
medi pari a 3,61 (valore inferiore al 3,66 del 2017).
Tornando all’esame dei dati aggregati, il giudizio meno favorevole, in grassetto con
sottolineatura, pur superiore al valore obiettivo (pari a 3), riguarda, anche per il 2018, la
disponibilità delle informazioni per aderire alle iniziative di promozione alla salute e
sicurezza sul lavoro (domanda AZ 10): tale aspetto, specifico della tipologia Aziende, ha
ottenuto una valutazione pari a 3,17, calcolata su 6.533 rispondenti.
Tale giudizio è peraltro confermato dai dati disaggregati per canale di rilevazione, dai quali
emerge (in particolare, dalla rilevazione mediante il canale Mail – Web) che l’aspetto
relativo alla disponibilità delle informazioni per aderire alle iniziative di promozione della
salute e sicurezza sul lavoro registra una media dei giudizi pari a 2,91, calcolata su 3.120
risposte si rileva un lieve miglioramento rispetto al giudizio, pari a 2,87, registrato, tramite
il medesimo canale, nel 2017.
Dall’analisi disaggregata per canale di rilevazione sono emersi ulteriori giudizi medi
lievemente inferiori al valore obiettivo, non evidenziati dai giudizi medi aggregati sopra
riportati. In particolare, si segnalano i seguenti punti di attenzione emersi dal canale Mail
– Web (storicamente, sempre maggiormente critico rispetto agli altri) e relativi agli aspetti
generali di Sede: in particolare, la disponibilità delle informazioni sui servizi garantiti opuscoli informativi, manifesti... – (domanda 2 AZ – LAV) ha registrato un giudizio medio,
rilevato dal predetto canale, pari a 2,90 (valore inferiore riportato nel 2017), mentre per
la disponibilità di informazioni per presentare i reclami in Sede (domanda 4 AZ- LAV) il
giudizio medio è stato pari a 2,72, poco superiore al 2,71 risultante dal medesimo canale
nel 2017.
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Analizzando il dato disaggregato per macro aree geografiche (vedi Tabella seguente Confronto medie per Territorio e Canale), emerge che, anche per l’anno 2018, come
accaduto nel 2017, i giudizi più critici sono stati rilevati al Nord.
Infatti, l’area Nord (137.025 questionari raccolti su tutti i canali) registra un giudizio medio
complessivo pari a 3,48, il Centro (56.068 questionari raccolti) pari a 3,58 e, infine, l’area
Sud e Isole (73.257 questionari raccolti) riporta un giudizio medio complessivo pari a 3,50.
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L’analisi dei giudizi medi rispetto alle caratteristiche anagrafiche degli utenti (vedi Tabella
pagina 14 – Confronto medie per Sesso ed Età) evidenzia i seguenti comportamenti:
-

Rispetto al genere, l’utenza femminile (37,4% del totale dei rispondenti) ha
espresso, con riferimento agli aspetti specifici Aziende/Lavoratori e agli aspetti
generali non di Sede, giudizi più critici rispetto a quella maschile.

-

Rispetto alla classe d’età emergono degli andamenti diversi a seconda degli
ambiti indagati:


Per gli aspetti generali di Sede, il giudizio medio meno positivo, ma pur sempre
vicino al valore obiettivo 3,51, è stato espresso dalle fasce di età intermedie
(fino a 34 e tra 35 e 49 anni), mentre una minore soddisfazione è stata rilevata
con riferimento alla classe di età intermedia (tra 50 e 64 anni), la quale ha
espresso un giudizio medio pari a 3,48. Si rileva che la classe di età più anziana
(65 e oltre) ha ottenuto un giudizio medio pari a 3,52, inferiore a quello rilevato
nel 2017.



Con riferimento agli aspetti specifici del Rapporto assicurativo, la classe di età
più giovane, con un giudizio medio espresso pari a 3,62 si dimostra
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decisamente più soddisfatta delle classi d’età superiori: il giudizio medio relativo
ai predetti aspetti specifici, infatti, scende al 3,55 per la fascia di età tra i 35 e
i 49 anni, per giungere al 3,43 espresso dalla classe di età di 65 anni e oltre.
Analogo andamento, decrescente al crescere della classe di età, si rileva per
l’aspetto specifico relativo alla disponibilità delle informazioni per aderire alle
iniziative di promozione alla salute e sicurezza sul lavoro, per il quale si parte
da un giudizio medio, espresso dalla classe più giovane, pari a 3,32, per
giungere al 3,04 rilevato nella classe più anziana: il fenomeno rilevato potrebbe
essere correlato alla minore dimestichezza, per gli utenti più anziani, con i canali
tecnologici, attraverso i quali, invece, i più giovani riescono ad accedere con
maggiore semplicità alle informazioni sulle iniziative in materia di prevenzione
e sicurezza sul lavoro.



Per gli aspetti specifici Lavoratori – servizi di sportello, prestazioni economiche
e prestazioni sanitarie – il grado di soddisfazione dell’utenza, comunque
elevato, in quanto mai inferiore al 3,57.



Infine, analogamente a quanto rilevato nell’indagine del 2017, per gli aspetti
generali non di Sede, al crescere della classe d’età diminuisce il grado di
soddisfazione (dal 3,22 della classe più giovane al 3,10 di quella più anziana).
Poiché le domande relative a tali aspetti riguardano la fruibilità dei canali
multimediali di accesso ai servizi, tale andamento conferma l’ipotesi già
avanzata in precedenza relativa alla maggiore difficoltà, per le classi di età più
avanzata, nell’utilizzo delle nuove tecnologie.
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Con riferimento, infine, agli aspetti generali non di Sede, erogati in modalità telematica
(Portale dell’Istituto, Servizi on line) e tramite Contact Center Inail, la media complessiva
dei giudizi, pari a 3,15, fa registrare un incremento della soddisfazione dell’utenza rispetto
ai risultati della rilevazione del 2017, nella quale il giudizio medio ottenuto per tali aspetti
era stato pari a 3,11. Per l’anno 2018, il giudizio dell’utenza è positivo rispetto allo scorso
anno per l’aspetto riguardante la disponibilità delle informazioni ricevute dal C.C., con una
media dei giudizi pari a 2,91 (inferiore al valore obiettivo 3,0), calcolata su 22.017
rispondenti.
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Aspetti indagati

Giudizio
medio
aggregato

Numero
rispondenti

Aspetti generali complessivi non di Sede

3,15

88.196

L’accessibilità dei servizi presenti sul Portale www.inail.it

3,28

22.072

La disponibilità delle informazioni presenti sul Portale wwww.inail.it

3,14

22.052

L’efficienza dei servizi on line rispetto alle altre modalità

3,22

22.055

La disponibilità delle informazioni ricevute dal Contact Center Inail

2,91

22.017
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5. SERVIZI
DEL
SETTORE
RICERCA
E
TECNOLOGIA
(CERTIFICAZIONE VERIFICA E INNOVAZIONE)
Nel 2018 il giudizio medio rilevato per il settore Certificazione verifica e innovazione
dell’area Ricerca e Tecnologia, è stato pari a 3,56 (era pari a 3,47 lo scorso anno e 3,40
nel 2016). Il valore ottenuto è il risultato di una mera elaborazione dei giudizi rilevati su
un limitato numero di questionari pervenuti e quindi non può dare alcuna indicazione di
tendenza sul fenomeno oggetto di studio.
Il giudizio medio è sintesi del 3,20 rilevato tramite il Mail-Web e il 3,59 rilevato allo
Sportello.
Se si considera il ricorso ai servizi non di sede, quest’anno il giudizio medio è di 3,18
superiore all’obiettivo (3,0) che a quanto rilevato nell’anno precedente; occorre precisare
che si rilevano dei lievi miglioramenti per quanto riguarda gli aspetti inerenti il reperimento
delle informazioni da ricavare tramite l’accesso al portale (3,30) e al Contact Center Inail
(2,99) che rispetto agli ultimi due anni erano di (2,92 nel 2017) e (2,85 nel 2016).
Per un maggior dettaglio si rinvia, comunque, allo specifico paragrafo del presente Report
dedicato all’analisi dei risultati del settore Certificazione verifica e innovazione.
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6. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
L’utenza Aziende rappresenta il 30% del campione, così suddivisa:

I consulenti del lavoro e gli incaricati delle Associazioni di categoria costituiscono,
rispettivamente, il 65,9% e il 3,1% dei rispondenti del settore Aziende, rispetto al 24,2%
dei datori di lavoro. Tale composizione del campione rispecchia la realtà della gestione del
rapporto assicurativo, per la quale, nella maggior parte dei casi, ci si avvale della
consulenza di professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro abilitati e funzionari delle
associazioni di categoria).
Il settore di attività principale dei rispondenti rimane quello terziario, con una percentuale
del 77,2%, superiore rispetto alla rilevazione 2017 (70,3%). Tale dato è influenzato
dall’elevata presenza dei consulenti, che, indipendentemente dal settore di appartenenza
delle aziende che rappresentano, si classificano come “azienda di servizi”. Si registra, poi,
una diminuzione sia dei rispondenti appartenenti al settore artigianato, pari al 13,8% dei
rispondenti (contro il 17,1% dell’indagine 2017), sia dei rispondenti del settore industria,
pari al 4,7% (a fronte del 6,4% rilevato nel 2017).

L’utenza Lavoratori rappresenta il 70% del campione ed è costituita principalmente da
infortunati, titolari di rendita e affetti da malattia professionale (M.P.).
Gli infortunati, 11.635 rispondenti, rappresentano il 74,9% dei rispondenti della tipologia
di utenza in esame. Sono stati raccolti 1.325 questionari compilati da utenti affetti da M.P.,
pari all’8,5% dei rispondenti.
I titolari di rendita hanno compilato n. 1.601 questionari, rappresentando il 10,3% dei
rispondenti.
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I 212 rispondenti della categoria patronati – pari all’1,4% della tipologia Lavoratori – pur
rappresentando gli interessi di utenti che variano nel corso del tempo, sono costituiti da
funzionari che hanno, in considerazione del loro ruolo, un rapporto con la sede INAIL
prolungato nel tempo.

La principale professione degli utenti Lavoratori che hanno aderito all’indagine è quella del
l’operaio/manovale
(5.796
rispondenti,
pari
al
37,3%)
seguito
da
dirigente/quadro/impiegato (2.458 rispondenti, pari al 15,8% del totale), da artigiano
(1.830 utenti, pari al 11,8%) e, infine, da agricoltore (1.197 utenti, 7,7%) e 2.470 utenti,
ovvero il 15,9% dei rispondenti, si sono inquadrati nella professione “altro”.

6.1.

Genere, Classe d’età e Nazionalità

Per quanto riguarda gli aspetti socio-anagrafici il 37,4% circa dei compilatori è donna; con
un’incidenza lievemente superiore (38,4%) per le aziende.
Il 39,2% degli intervistati ha un’età tra i 50 e i 64 anni e il 37% tra i 35 e i 49 anni.
Raffrontando le fasce di età dei compilatori per il tipo utente, non si osservano differenze
importanti, fa eccezione quella sotto i 35 anni che risulta più alta nei lavoratori (17,2%
rispetto a 10,4%).
L’88,3% ha nazionalità italiana, con differenze in base alla tipologia di utente: 93,4% per
le aziende e 86,2% per i lavoratori; il 3,8% appartiene all’Unione Europea, esclusa l’Italia
(è 6,4% per i lavoratori) e il 5,3% ha origine extra U.E (è 1,8% per le aziende).
Oltre la metà dei questionari (52,3%) sono stati raccolti nel Nord (con il 18,1% in
Lombardia, regione con un ampio portafoglio), la restante parte nel Mezzogiorno (26,8%)
e nel Centro (20,9%).
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6.2.

Distribuzione regionale

L’area geografica in cui è stata raccolta la maggior parte dei questionari (cfr. la tabella
sotto riportata), considerando sia l’utenza Aziende sia quella Lavoratori, è il Nord (52,3%
del totale dei questionari compilati). Analizzando il dato disaggregato per tipologia di
utenza, nell’area Nord è stata raccolta una percentuale, riferita al totale raccolto a livello
nazionale, rispettivamente del 54,2 per l’utenza Aziende (pari a 3.619 questionari) e del
51,5% per l’utenza Lavoratori (pari a 7.988 questionari).
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In coerenza con la realtà produttiva e con il campionamento dei questionari, definito sulla
base del portafoglio utenti di ciascuna struttura interessata dall’indagine, le regioni nelle
quali è stato raccolto il maggior numero di questionari sono state la Lombardia (18,1% del
totale nazionale dei questionari, considerando entrambe le tipologie di utenza, il 21,4%
riferiti ad Aziende e 16,7% a Lavoratori), a seguire Veneto(8,8% del totale nazionale),
Emilia Romagna (8,7% del totale nazionale) e la Toscana (8,5% del totale nazionale).
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7. VALUTAZIONE DEI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI
7.1.

Aspetti generali di Sede

I quesiti sui Servizi generali di Sede sono volti a indagare la soddisfazione dell’utenza sui
servizi che riguardano indistintamente tutti gli utenti, sia aziende che lavoratori: si tratta
dell’insieme degli aspetti, gestiti dalla singola Sede, che incidono sulla qualità complessiva
dei servizi erogati.
Come evidenziato nella tabella sottostante, la categoria dell’utenza Aziende relativamente
più critica è stata quella dei Consulenti del lavoro, con un giudizio medio, sia pure superiore
al valore obiettivo, pari a 3,45, mentre per la tipologia Lavoratori i giudizi meno lusinghieri
sono stati espressi dagli Infortunati (peraltro, la categoria che ha fornito il maggior numero
di risposte), con un giudizio medio di 3,46.

Gli elementi valutati sono stati i seguenti:


L’accessibilità fisica, la comodità di raggiungere la sede dal punto di vista logistico
(domanda 1 AZ – LAV)
Oggetto di valutazione è l’insieme degli elementi che rendono una Sede facilmente
accessibile dal punto di vista logistico e strutturale (presenza di segnaletica, abolizione
delle barriere architettoniche...).
Il giudizio medio relativo a questo aspetto è pari a 3,50 (3,52 nel 2017).



La disponibilità delle informazioni sui servizi garantiti: opuscoli informativi, manifesti...
(domanda 2 AZ - LAV)
Oggetto di valutazione sono tutti i materiali e gli strumenti messi a disposizione dei
destinatari dei servizi Inail per informarli sulle attività di competenza dell’Istituto e
sulle modalità di accesso e di fruizione dei servizi.
Il giudizio medio relativo a questo aspetto è pari a 3,43, sostanzialmente equivalente
al 3,44 dell’anno 2017.
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La disponibilità, la competenza e la professionalità del personale di Sede (domanda 3
AZ – LAV)
Oggetto di valutazione è la capacità del personale della Sede di fornire all’utenza un
servizio caratterizzato da professionalità e disponibilità, tenendo conto della specificità
e individualità delle effettive esigenze del singolo utente.
Il giudizio medio relativo tale aspetto, pari a 3,73, è il più alto tra quelli rilevati
nell’indagine dell’anno 2018: la comparazione dei giudizi espressi dall’utenza, nel corso
degli ultimi anni, in ordine alla competenza, professionalità e disponibilità del personale
delle Sedi dell’Istituto (3,74 nel 2017) consente di confermare che la soddisfazione
dell’utenza sull’item in esame si è mantenuta costantemente ai livelli più elevati.



La disponibilità di informazioni per presentare i reclami in Sede (domanda 4 AZ – LAV)
Oggetto di valutazione è la capacità della Sede di fornire informazioni e gestire
efficacemente le contestazioni dell’utenza per presunte violazioni o mancato rispetto
di un requisito relativo al servizio erogato (ai sensi del D.P.C.M. del 27/01/94).
Il giudizio medio registrato è pari a 3,35 (3,37 nel 2017).



Efficienza del servizio di sportello telefonico (domanda 5 AZ – LAV)
Oggetto di valutazione è l’efficienza del canale telefonico di accesso alle Sedi, ovvero
la capacità degli operatori di Sede di fornire all’utenza informazioni di carattere
generale attraverso il canale telefonico.
Il giudizio medio relativo alla disponibilità di informazioni di carattere generale al
numero telefonico della Sede è pari a 3,40 (3,43 nel 2017).

7.2.

Il rapporto assicurativo (Aziende)

La sezione del questionario riguardante il rapporto assicurativo rileva la soddisfazione
dell’utenza Aziende riguardo 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 complessivamente positive anche per il 2018: il giudizio medio
registrato sul totale degli aspetti specifici delle Aziende è pari a 3,53, ampiamente
superiore al valore obiettivo, pari, com’è noto, a 3.
La soddisfazione complessiva sugli aspetti specifici delle Aziende risulta in linea rispetto
agli scorsi anni (nel 2017 il giudizio medio era stato identico a quello di quest’anno e nel
2016 3,47).
Il grado di soddisfazione in merito alla gestione del rapporto assicurativo è stato misurato
attraverso i seguenti indicatori:


Il tempo per l’erogazione del servizio (domanda 6 AZ)
Oggetto di valutazione sono i tempi che intercorrono dal momento in cui l’utente fa
richiesta di un determinato prodotto/servizio al momento in cui l’Istituto eroga quel
prodotto/servizio (emissione dei certificati di assicurazione, variazioni anagrafiche e
contributive, cessazione posizioni assicurative...).
Il giudizio medio relativo a tale aspetto è pari a 3,61, leggermente inferiore al 3,63
del 2017.
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La chiarezza delle informazioni presenti nelle comunicazioni/provvedimenti inviati per
la gestione della pratica assicurativa (domanda 7 AZ)
Oggetto di valutazione sono tutte le comunicazioni che l’Inail invia all’utente per la
gestione del proprio rapporto assicurativo. Le comunicazioni devono garantire
l’esaustività, l’omogeneità e la comprensibilità dei dati contenuti e riguardano
principalmente informazioni necessarie per gli adempimenti di legge (modulistica
standard, certificati di assicurazione, tasso dei premi da applicare per il calcolo
dell’autoliquidazione, dichiarazione unica di regolarità contributiva...).
Il giudizio medio relativo a tale aspetto (pari a 3,39) è il meno soddisfacente tra quelli
riguardanti le prestazioni legate al rapporto assicurativo: il dato rilevato risulta
leggermente superiore a quello dello scorso anno (pari a 3,38).



La rispondenza del servizio offerto alla richiesta presentata
Oggetto di valutazione è l’efficacia del servizio, ossia la capacità di raggiungere gli
obiettivi prefissati in termini di rispondenza ai bisogni e alle attese degli utenti.
Il giudizio medio è stato pari a 3,57, nel 2017 (pari a 3,58).

7.3.

Prevenzione e sicurezza sul lavoro (Aziende)

Nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate a garantire la tutela integrale del
lavoratore, particolare rilevanza assumono le funzioni di prevenzione, di informazione, di
formazione e assistenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
La domanda relativa allo specifico aspetto in esame (n. 10 del questionario rivolto alle
Aziende) è volta ad indagare il giudizio dell’utenza sulla facilità di accedere alle informazioni
per partecipare alle iniziative di promozione della sicurezza sul lavoro (bandi per incentivi,
campagne informative, eventi ...) indirizzate ai datori di lavoro.
Il giudizio medio ottenuto, pari a 3,17, è inferiore al 3,22 del 2017 e caratterizza anche
quest’anno l’aspetto in questione come uno dei servizi con giudizio medio relativamente
meno soddisfacente tra quelli indagati: peraltro, come esposto nel paragrafo relativo alla
sintesi dei risultati, se si considera il solo canale Mail – Web, il giudizio medio relativo
all’item in esame, pari a 3,15.

7.4.

I servizi di Sportello (Lavoratori)

Il servizio dello sportello di Sede rappresenta il tradizionale canale di front office
dell’Istituto dedicato all’utenza Lavoratori.
In linea generale le valutazioni ottenute sono positive, con una media dei giudizi
complessiva pari a 3,58, nel 2017 (pari a 3,61).
La tabella sotto riportata illustra i giudizi medi registrati sugli aspetti in esame: il dato
“numero risposte” si riferisce al totale delle risposte fornite, da ciascuna categoria e nel
complesso, alle domande della sezione in argomento (domande 6-7-8 del questionario
Lavoratori).
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Gli elementi valutati sono stati i seguenti:


L’organizzazione degli sportelli della Sede, l’ambiente e gli orari di apertura
Oggetto di valutazione è la capacità della Sede di mettere in atto tutte le misure idonee
ad agevolare la fruizione del servizio allo sportello: orario di apertura, gestione per
appuntamenti, comodità, ecc...
Il giudizio medio relativo a tale aspetto, pari a 3,56, conferma la soddisfazione
dell’utenza già registrata in occasione della precedente indagine (nel 2017 il giudizio
medio era stato di 3,60).



I tempi di attesa per poter ottenere un colloquio con l’addetto allo sportello
Oggetto di valutazione è la tempestività, ossia il tempo di attesa per ottenere il
colloquio con il funzionario addetto allo sportello. Il giudizio medio ottenuto è pari a
3,58, a fronte del 3,62 registrato nel 2017: il dato consente, comunque, di confermare
la soddisfazione dell’utenza rispetto a tale specifico aspetto, nei confronti del quale
essa si è sempre dimostrata sensibile.



La garanzia della tutela della privacy allo sportello
Oggetto di valutazione è la capacità di garantire la privacy dell’utente durante il
colloquio con l’addetto allo sportello. La valutazione ottenuta per tale aspetto specifico
è pari a 3,61, leggermente inferiore al giudizio medio espresso nel 2017, pari a 3,63.

7.5.

Le prestazioni economiche (Lavoratori)

Le prestazioni economiche hanno la finalità di tutelare i lavoratori assicurati in caso di
infortunio o malattia professionale, attraverso un ristoro economico che serva a recuperare
le spese sanitarie sostenute e parte della retribuzione non goduta durante i periodi di
inabilità temporanea assoluta, nonché di indennizzare gli eventuali danni permanenti legati
alla capacità lavorativa e psicofisica.
In base al principio di automaticità delle prestazioni l’assicurato (ad eccezione dei casi
previsti dalla vigente normativa) è sempre tutelato anche nel caso in cui il datore di lavoro
non abbia provveduto al pagamento del premio.
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La valutazione complessiva di queste prestazioni è risultata pari, nel 2018, a 3,49: di poco
inferiore al giudizio medio di 3,52 ottenuto nel 2017.
La tabella sotto riportata illustra i giudizi medi registrati sugli aspetti in esame: il dato
“numero risposte” si riferisce al totale delle risposte fornite, da ciascuna categoria e nel
complesso, alle domande della sezione in argomento (domande 9 -10 -11 del questionario
Lavoratori).

Il grado di soddisfazione delle prestazioni economiche riconosciute all’utenza Lavoratori è
stato misurato attraverso i seguenti indicatori:




Il tempo di erogazione del servizio
Oggetto di valutazione è il tempo che intercorre dalla richiesta di una prestazione
economica all’erogazione della stessa. Il giudizio medio di tale aspetto è pari a 3,51:
inferiore rispetto al 3,55 del 2017.
La chiarezza delle informazioni relative alla propria pratica (provvedimenti)
Oggetto di valutazione sono tutte le comunicazioni inviate all’utente Lavoratore per la
gestione della pratica di infortunio o malattia professionale. Le comunicazioni devono
garantire l’esaustività, l’omogeneità e la comprensibilità dei dati (modulistica standard,
richiesta di dati mancanti, provvedimenti...).
Il giudizio medio relativo a tale indicatore, pari a 3,41 valore di poco inferiore al 3,44
del 2017.



La rispondenza del servizio offerto alla richiesta presentata
Per tale aspetto specifico – corrispondente a quello indagato, nell’ambito del rapporto
con l’utenza Aziende, con la domanda AZ 8 - l’oggetto di valutazione è la rispondenza
delle prestazioni economiche ai bisogni e alle esigenze degli utenti, ossia la capacità
dell’amministrazione di individuare le attese dell’utenza e di erogare un servizio ad
esse conforme. Il giudizio medio relativo a tale aspetto è pari a 3,54, valore di poco
inferiore a quello (pari a 3,57) registrato nella rilevazione 2017.

Pag. 26 di 33

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION
DCOD_CS2018_Report

7.6.

Le prestazioni sanitarie (Lavoratori)

In caso di infortunio o malattia professionale, l’Istituto effettua gli accertamenti medico
legali ed eroga le prestazioni sanitarie necessarie ai fini del recupero dell’integrità
psicofisica dei lavoratori.
Complessivamente il giudizio medio relativo a tale aspetto è stato di 3,52, leggermente
inferiore a quello complessivo rilevato nel 2017, pari a 3,55.
La tabella sotto riportata illustra i giudizi medi registrati sugli aspetti in esame: il dato
“numero risposte” si riferisce al totale delle risposte fornite, da ciascuna categoria e nel
complesso, alle domande della sezione in argomento (domande 12 -13 -14 del questionario
Lavoratori).

Gli elementi valutati per le prestazioni sanitarie sono stati i seguenti :


L’idoneità degli ambulatori per le visite mediche
Oggetto di valutazione è la capacità della Sede di offrire all’utente sottoposto a visita
medica un ambiente accogliente, confortevole e idoneo a garantire la riservatezza.
Il giudizio medio su tale aspetto del servizio è pari a 3,53, inferiore al 3,57 rilevato nel
2017.



La disponibilità e cortesia del personale sanitario
Oggetto di valutazione è la disponibilità del personale sanitario (medici e personale di
collaborazione sanitaria).
Per disponibilità si intende il modo in cui il personale si relaziona con l’utente, la
capacità di essere comprensivi, cortesi, “empatici” rispetto alla persona con cui si sta
interagendo.
La valutazione media è pari a 3,62: il giudizio registrato di poco inferiore al 3,63 del
2017. Ciò consente di confermare che tale aspetto è il più soddisfacente tra quelli
indagati nell’ambito delle prestazioni sanitarie.



L’organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario di ricevimento, gestione
di più visite...)
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L’organizzazione dello sportello sanitario, ossia la gestione delle visite mediche, risulta
uno degli aspetti cui l’utenza è più sensibile.
Il giudizio medio relativo a tale indicatore, pari a 3,42 anche questo valore inferiore al 3,44
del 2017, confermando la capacità di mantenere a livelli elevati la soddisfazione dell’utenza
in ordine ad un aspetto considerato particolarmente rilevante.

7.7.

Aspetti generali non di Sede: i servizi multicanale

In considerazione del consolidamento e della progressiva implementazione del processo di
digitalizzazione dei rapporti con l’utenza, da tempo avviato dall’Istituto in linea con le
indicazioni del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e della normativa vigente in
materia, è particolarmente rilevante indagare la soddisfazione dell’utente sulla fruizione
dei servizi erogati tramite le tecnologie IT, alternative ai canali tradizionali dello sportello
delle Sedi.
Il giudizio medio complessivo rilevato nel 2018 è stato pari a 3,15 e fa registrare un
incremento del valore rispetto al 3,11 emerso dall’indagine del precedente anno.
Anche quest’anno si rileva una scarsa conoscenza dei servizi multicanale da parte
dell’utenza Lavoratori (complessivamente, il 48,0% di tale categoria di utenti ha risposto
“non so”), mentre, rispetto all’anno precedente, in diminuzione (10,0%) è la percentuale
dei rispondenti della categoria Aziende che non esprime giudizi sui servizi multicanale.
La tabella sotto riportata illustra i giudizi medi registrati sugli aspetti in esame: il dato
“numero risposte” si riferisce al totale delle risposte fornite, da ciascuna categoria e nel
complesso, alle domande della sezione in argomento (domande 11 – 12 – 13 – 14 del
questionario Aziende e 15 – 16 – 17 – 18 del questionario Lavoratori).

Gli elementi valutati per gli aspetti generali dei servizi multicanale riguardano:


L’accessibilità dei servizi presenti sul Portale www.inail.it
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Oggetto di valutazione è l’accessibilità multicanale, in particolare la facilità di accesso
ai servizi on line presenti sul Portale. Il giudizio medio per tale aspetto, pari a 3,28,
risulta superiore a quello ottenuto nel 2017, pari a 3,23.


La disponibilità delle informazioni presenti sul Portale wwww.inail.it
Oggetto di valutazione è la qualità delle informazioni presenti a qualsiasi titolo sul
Portale, in particolare la chiarezza dei contenuti pubblicati. Il giudizio medio è pari a
3,14, superiore al 3,11 ottenuto nella rilevazione del 2017.



L’efficienza dei servizi on line rispetto alle altre modalità di erogazione
Oggetto di valutazione è l’utilità del Portale nella semplificazione del rapporto tra
utente e Istituto, ovvero la capacità di costituire un canale alternativo di erogazione
dei servizi più efficace rispetto a quelli tradizionali. Per tale aspetto si è registrato,
rispetto alla rilevazione 2017 (nella quale il giudizio medio ottenuto era stato di 3,20)
un lieve aumento del livello di soddisfazione dell’utenza, con un giudizio medio pari a
3,22.



La disponibilità delle informazioni ricevute dal Contact Center Inail
Oltre al Portale Inail.it e al Contact Center di SuperAbile, la multicanalità è garantita
anche dal Contact Center Inail. In relazione a tale modalità di rapportarsi all’utenza,
oggetto del giudizio è l’accessibilità, ovvero la facilità di ottenere informazioni
esaurienti dagli operatori del C.C.M. Il giudizio medio per tale aspetto risulta superiore,
essendo pari a 2,91 rispetto alla rilevazione del 2017 (nella quale il giudizio medio
ottenuto era stato di 2,84).

7.8.

Settore certificazione, verifica e innovazione

Anche per il 2018 l’indagine di Customer Satisfaction ha riguardato i servizi destinati agli
utenti del Settore certificazione, verifica e innovazione (ex Ricerca, certificazione e
verifica), coinvolgendo le Unità Operative Territoriali che gestiscono le attività di verifica e
rilascio della certificazione degli impianti e delle attrezzature di lavoro, secondo la
normativa vigente in materia di salute sicurezza sul lavoro.
Il campione attinge ad un universo costituito da aziende/datori di lavoro che usufruiscono
dei servizi di certificazione e verifica di impianti, erogati dall’Istituto. I canali di rilevazione
sono Mail-Web e Sportello.
Nel 2018 i questionari raccolti sono stati 248 (erano 354 nell’anno precedente), distribuiti
come indicato nella tabella sottostante:
L’utenza – della sola categoria Aziende – è stata coinvolta attraverso l’attivazione dei
seguenti canali:


canale Sportello, con la distribuzione del questionario a coloro che si sono presentati
presso le 23 Unità Operative Territoriali del Settore Certificazione e verifica ubicate
presso Sedi dirigenziali;



canale Mail - Web, attraverso l’invio del link di accesso al questionario agli indirizzi
disponibili di posta elettronica dell’utenza delle 36 Unità Operative Territoriali.

Nel 2018 i questionari compilati sono stati, 248 dei quali 220 (l’88,7% del totale) raccolti
mediante il canale Sportello e 28 (pari all’11,3% del totale) attraverso il canale Mail – Web.
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Tabella 2 Questionari per fonte – Settore Ricerca e Tecnologia

Il giudizio medio complessivo sui servizi erogati è stato pari, per il 2018, a 3,56, (era pari
a 3,47 lo scorso anno e 3,40 nel 2016) decisamente superiore al valore obiettivo, e
superiore dei due anni precedenti.
Per quanto attiene, in particolare, al servizio di specifica competenza del Settore in esame,
ovvero la verifica e la certificazione degli impianti/macchinari previste dalla normativa
nazionale e comunitaria per la sicurezza sul lavoro, l’aspetto indagato si riferiva all’efficacia
delle informazioni fornite dall’Istituto circa le modalità per richiedere le
verifiche/certificazioni.
Il giudizio medio, rilevato su un totale di 246 rispondenti, è stato pari a 3,75, superiore al
valore ottenuto nel 2017, pari a 3,54.
Per gli aspetti generali non di Sede il giudizio medio riportato è pari a 3,18, superiore al
valore registrato nel 2017, pari a 3,08.
Nel ribadire le considerazioni già esposte in linea generale circa la scarsa significatività di
un campione così ridotto, si rappresentano, nella tabella sottostante, i giudizi medi
complessivi attribuiti ai singoli servizi:
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8. I SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO
Anche per il 2018 si è mantenuta, per la domanda finale del questionario, la formulazione
con risposta aperta (“Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, Le chiediamo di segnalarci,
se e che cosa, secondo Lei, bisogna migliorare nei servizi erogati dall’Inail”) in modo da
dare la possibilità all’utente di formulare proposte e suggerimenti per superare criticità e
carenze eventualmente riscontrate sui servizi Inail.
Le risposte a questa domanda sono fonte di importanti informazioni sulla qualità attesa dei
servizi, soprattutto rispetto alle esigenze e agli aspetti considerati fondamentali per il
singolo utente. Chi risponde, infatti, ha libertà di esposizione e può precisare quali sono gli
aspetti che considera prioritari nell’ambito del perimetro dei servizi valutati.
Su un totale di 22.206 questionari raccolti, sono state rilevate 9.202 segnalazioni. Tale
dato, depurato dalle risposte non significative (errori di compilazione, frasi incomprensibili,
ecc..), si è ridotto a 1.952 segnalazioni, di cui 1.117 dell’utenza Aziende e 835 Lavoratori,
come illustrato nel grafico di seguito riportato.

Per poter analizzare il contenuto delle risposte sono stati individuati, attraverso una ricerca
semantica (Key word), i temi ricorrenti riscontrati nelle risposte.
La maggior parte delle segnalazioni pervenute dall’utenza Aziende riguarda il Portale
inail.it, e i servizi on line: si registra un numero interessante di reclami sulla funzionalità
generale del Portale (poco ergonomico, spesso lento e con cadute di sistema, ecc..),
migliorare la qualità dei servizi telefonici (sia di Sede sia del Contact Center Inail), tra cui
la difficoltà di ottenere risposte chiare dall’operatore.
Invece, le segnalazioni dell’utenza Lavoratori sono soprattutto riferite agli aspetti legati
alle specificità delle Sedi locali e del relativo personale. In particolare, come gli scorsi anni,
uno degli aspetti più citati è la gestione delle visite mediche presso gli ambulatori Inail, i
tempi di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie. Si fa soprattutto riferimento
ai tempi per effettuare le visite mediche presso gli ambulatori rispetto all’orario
dell’appuntamento. Al riguardo - pur considerando che parte dei reclami può riflettere un
malcontento dell’utente legato più a un’eventuale decisione non favorevole assunta
durante una visita medico legale.
Curare gli aspetti organizzativi: (segnaletica, parcheggi, tempi di attesa sia telefonici sia
agli sportelli, ambienti, …).
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Bisogna considerare che gran parte delle segnalazioni sono limitate e circoscritte quindi le
proposte di miglioramento presuppongono un intervento locale, le cui analisi e valutazioni
sono demandate alle Strutture territoriali e attraverso di esse, ove opportuno, alle
competenti Strutture Centrali.
La tabella sotto riportata riepiloga i temi maggiormente riscontrati a livello nazionale, con
una selezione delle criticità, molte delle quali, peraltro, sono già stati acquisiti e quindi
risultano superati. Si precisa che la numerosità delle segnalazioni censite è puramente
indicativa, in quanto, in alcuni casi, la stessa risposta è stata considerata più volte a
seconda degli argomenti segnalati.
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Di seguito si evidenziano i servizi più critici segnalati dall’utenza nella domanda finale del
questionario suddivisi per area Aziende e Lavoratori:

Le informazioni raccolte e classificate forniscono chiare indicazioni per individuare le
opportune azioni di miglioramento, da introdurre nei progetti di sviluppo e potenziamento
dei servizi, nella revisione di processi/procedure operative e nella realizzazione di prodotti
destinati all’utenza.
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