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1. INTRODUZIONE 

1.1. Presentazione 

Il contesto emergenziale legato al Covid-19 ha condizionato fortemente l’indagine di 

Customer Satisfaction condotta nel 2020.  

Le misure restrittive attuate per contenere la diffusione della pandemia hanno ridotto in 

maniera significativa l’afflusso dell’utenza nelle Sedi e pertanto la rilevazione è stata 

trasformata da campionaria a censuaria. Sono stati considerati tutti i questionari compilati 

dalle aziende e dai lavoratori che hanno usufruito - almeno una volta nel corso dell’ultimo 

anno - dei servizi forniti anche da remoto, mediante telefono o e-mail. 

Le domande, differenziate per le due tipologie di utenti aziende e lavoratori, sono state 

articolate in gruppi, in parte comuni ad entrambi le categorie (come quelle relative alla 

qualità dei servizi offerti allo sportello), ed in parte rivolte specificamente ai soli lavoratori 

(per i servizi dell’area sanitaria) o alle sole aziende (per il settore di certificazione e 

verifica). Sono state escluse dalla media della valutazione le domande relative alla 

valutazione dei “Servizi generali” offerti dall’INAIL, che non rientrano nell’operato specifico 

delle Sedi territoriali. 

Il peculiare contesto e le modalità particolari in cui si è svolta la rilevazione hanno influito 

sui risultati conseguiti; i dati che vengono restituiti, piuttosto esigui o addirittura mancanti, 

appaiono parzialmente rappresentativi e, di fatto, non comparabili con le rilevazioni degli 

anni precedenti. 

 

1.2. Obiettivo del documento 

La rilevazione di Customer Satisfaction 2020 ha coinvolto tutti gli utenti che liberamente 

hanno risposto al questionario somministrato. In tutta Italia hanno partecipato 5.828 

utenti, ben al di sotto del numero medio degli scorsi anni, e rappresentano per oltre il 75% 

la categoria dei Lavoratori e solo per il 25% la categoria delle Aziende.  

Nella regione Umbria l’analisi dei risultati, nonostante l’esiguo numero di questionari 

raccolti (n. 60) e per la quasi totalità appartenenti alla categoria Lavoratori (59 

questionari), ha comunque evidenziato come punto di forza la garanzia della privacy sia 

nell’area lavoratori/aziende che nell’area sanitaria, nonché la professionalità e competenza 

del personale. 

Non è possibile effettuare alcuna valutazione per i servizi di certificazione e verifica, in 

quanto non risulta pervenuta, a livello regionale, alcuna risposta.  

1.3. Metodologia 

La rilevazione si è svolta per quattro settimane dal 9 novembre al 4 dicembre; a differenza 

degli scorsi anni, per ragioni legate alla prevenzione dei contagi da Covid-19, è avvenuta 

utilizzando il solo canale mail/web, anziché il questionario cartaceo. A tutti gli utenti 

destinatari, nel periodo in questione, è stato inviato tramite e-mail un link per l’accesso e 

la compilazione dei format previsti. Gli utenti coinvolti sono stati  

 per la categoria lavoratori: infortunati, soggetti affetti da malattie professionali, 

reddituari, delegati o funzionari di patronati; 
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 per la categoria aziende: datori di lavoro, consulenti del lavoro, incaricati di 

associazioni di categoria 

 per entrambe le categorie: qualsiasi altro soggetto che si è qualificato al momento 

della compilazione. 

L’utente ha espresso un giudizio qualitativo sui singoli aspetti utilizzando, come sempre, 

una scala Likert a quattro valori, dando come risposta: 

 per niente d’accordo 

 poco d’accordo 

 abbastanza d’accordo  

 molto d’accordo 

a cui sono associati dei valori numerici compresi tra 1 e 4. 

E’ stata prevista la risposta “non so” per raccogliere il parere degli utenti “indifferenti” 

o che non sono in grado di esprimere un giudizio, che tuttavia è stata esclusa dal calcolo 

della media. 

Le valutazioni dei servizi offerti in Umbria abbracciano il territorio della Direzione 

Territoriale di Perugia-Terni, in cui operano le Sedi di Perugia, Terni, Foligno, Orvieto e 

Città di Castello; nel risultato confluiscono i valori, ove espressi, per i Servizi allo 

sportello dell’Area Aziende e Lavoratori, dell’Area Sanitaria e di Certificazione e Verifica, 

mentre le domande relative ai Servizi generali, non essendo legate alle attività delle 

specifiche Sedi, sono state riportate nella valutazione globale di Istituto. 

 

 

 

Come riportato nel prospetto riassuntivo, il giudizio medio dell’Italia è pari a 3,33, 

mentre il giudizio complessivo della Regione Umbria è pari a 3,37.  

Il risultato ottenuto dall’Umbria, di poco inferiore ai valori registrati negli scorsi anni, 

appare tuttavia poco rappresentativo, vista l’esigua partecipazione di utenti, per poter 

intraprendere azioni mirate o strategie a larga scala di miglioramento, ma è comunque 

di aiuto nella verifica dello stato della qualità dei servizi nel difficile momento storico e 

di contesto caratterizzato dall’ emergenza sanitaria per Covid-19. 
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2. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE 

 

In Umbria, come pure nel resto d’Italia, l’indagine ha coinvolto pochissimi utenti. 

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE 

 

Categoria Numero questionari 

AZIENDE 1 

LAVORATORI 59 

TOTALE 60 
 

 

L’accesso degli utenti della categoria Lavoratori, coinvolti nell’indagine, presso le strutture 

dell’Umbria è stata limitata, vista anche la pandemia in atto: gli utenti che si sono recati 

presso gli uffici da 1 a 5 volte sono stati 38, più di 5 volte, sono stati 7, mentre tra quelli 

interpellati, 14 utenti non hanno mai effettuato accessi in Sede.  

 

Durante il periodo di emergenza sanitaria, in 39 casi su 51 totali, il lavoratore è stato 

convocato dalle Sedi, solo 2 utenti hanno dichiarato di essersi recati presso la struttura 

perché non hanno trovato informazioni nel sito Inail o tramite il Contact-center, mentre 6 

assicurati hanno chiesto direttamente e preventivamente uno specifico appuntamento. 

La situazione riscontrata è in linea con il dato Italia, in quanto tutte le strutture hanno 

invitato e fissato incontri scaglionati, al fine di evitare assembramenti e prevenire situazioni 

di rischio per il contagio in atto. 
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Come rilevabile anche dal grafico che mette in evidenzia la composizione del campione che 

si è recato in Sede, l’utenza della categoria Lavoratori, per l’80% ha usufruito dei servizi 

dell’area Sanitaria e solo per il 15% delle prestazioni erogate dallo sportello lavoratori, 

mentre nel 5% dei casi, si è rivolta ad entrambi i servizi.  

 

 

 

Per quanto riguarda l’area Aziende in Umbria, come emerge pure dai dati elaborati a livello 

nazionale, chi si reca o ha contatti con lo sportello, sono i consulenti che rappresentano il 

totale del settore terziario.  
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L’unico utente delle Aziende che ha partecipato alla rilevazione fa parte infatti della 

categoria “consulente/intermediario” del settore terziario e, come accade spesso per 

questo genere di utenza, non si è recato fisicamente presso lo sportello.  

 

I 59 utenti appartenenti alla categoria Lavoratori comprendono per oltre il 60% infortunati, 

il 20,3% sono soggetti affetti da M.P., circa il 7% sono reddituari e meno del 2% sono 

delegati del lavoratore, mentre l’8,5% appartiene alla categoria “altro”. 

 

 

 

 

Nella regione, i settori di attività più rappresentativi - per la categoria Lavoratori - sono 

l’Industria (con oltre il 30%) ed il Terziario (rappresentato da circa il 24%), mentre più del 

25% è costituito da lavorazioni della sezione “Altro”, in cui confluiscono sia dipendenti della 

Pubblica Amministrazione che del Terzo Settore; l’Artigianato e l’Agricoltura non arrivano 

invece al 20%.  

A livello nazionale, i lavoratori della Pubblica Amministrazione e del Terzo Settore 

rappresentano un terzo del campione intervistato, i lavoratori del Terziario un ulteriore 

30%, mentre un 20 % è rappresentato dai lavoratori dell’Industria. Anche in Italia, come 

in Umbria, il settore dell’Agricoltura e dell’Artigianato è minoritario e complessivamente 

raggiungono solo il 15% dell’occupazione complessiva. 
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Professione prevalente dei lavoratori intervenuti nella rilevazione è, per quasi il 40%, quella 

di Operaio/Manovale, per il 13,2% di Artigiano, mentre l’11,3% appartiene alla qualifica di 

Dirigente/ Quadro o Impiegato. Molto contenute le percentuali degli Agricoltori e Insegnanti 

(circa il 4%), delle Casalinghe (quasi il 2%), mentre oltre il 26% degli utenti appartiene ad 

altre professioni. Diverso è il quadro che si riscontra a livello nazionale dove la qualifica di 

Operaio/Manovale è ricoperta da circa il 28% degli intervistati, il 26% sono Dirigenti/Quadri 

e Impiegati, gli Artigiani sono poco più del 7% e le Casalinghe solo lo 0,3%.  

Nel complesso, la rilevazione in Umbria è pressoché in linea con i valori messi in evidenza 

dalle medie nazionali ad eccezione della compagine riguardante la “professione lavoratori” 

in cui emerge un certo divario per le qualifiche di “Dirigente/Quadro/Impiegato” (in regione 

solo l’11,3%, mentre il dato nazionale è pari ad oltre il 26%) e di “Operaio” che in Umbria 

supera il 39% degli intervistati, mentre la media nazionale è di poco superiore al 28%; 

notevole anche il divario che vede le Casalinghe all’ 1,9% contro lo 0,3% nazionale. 

 

 

 

In regione, come nell’intero Paese, la quasi totalità degli intervenuti è di nazionalità italiana 

(n. 56 utenti su 60), per la maggior parte di sesso maschile (n.  43 su 60) e con un’età 

compresa in prevalenza fra i 35 e 64 anni (n. 47 utenti su 60). 

 

 

 

8,5%

11,9%

30,5%

23,7%

25,4%

Agricoltura

Artigianato

Industria (manifatturiera, costruzioni…) 

Terziario ( servizi/consulenza, commercio, …

Altro  ( Pubblica Amministrazione, terzo …

Settore di Attività - Lavoratori UMBRIA

3,8%

13,2%

11,3%

3,8%

39,6%

0,0%

0,0%

1,9%

26,4%

Agricoltore

Artigiano

Dirigente / Quadro / Impiegato

Insegnante

Operaio / Manovale

Marittimo

Pensionato

Casalinga

Altro

Professione Lavoratori UMBRIA



 INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION  

  CS_ReportRegionale_2020. UMBRIA.docx 

  Pag. 10 di 27 

Nazionalità N. questionari Italia N. questionari Umbria 

Italiana 5.607 56 

Altri Paesi UE 101 2 

Extra-UE 120 2 

Totale 5.828 60 

 

 

 

Sesso N. questionari Italia         N. questionari Umbria 

Femmina 2.358 17 

Maschio 3.470 43 

Totale 5.828 60 

 

Fascia di età N. questionari Italia N. questionari Umbria 

Fino  a 34 715 12 

Tra 35 e 49 2.093 22 

Tra 50 e 64 2.770 25 

65 e oltre 250 1 

Totale 5.828 60 
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3. SINTESI DEI RISULTATI 

 

Il giudizio medio dell’Italia è pari a 3,33 mentre il giudizio complessivo della Regione 

Umbria è del 3,37, quindi lievemente superiore alla media nazionale.  

Analizzando i gruppi di domande proposte all’insieme di utenti, si evidenzia che in Umbria 

la rilevazione risulta incompleta in quanto non sono stati valutati i servizi del settore  

Certificazione e Verifica; un’ulteriore particolarità è stata riscontrata per la sede di Foligno 

dove non si rinvengono risultati inerenti i servizi allo Sportello.  

Il quadro complessivo della qualità offerta che emerge, nonostante le contingenti difficoltà 

legate alla situazione emergenziale in atto, è comunque positivo e buoni sono i pareri 

espressi circa i servizi forniti allo Sportello, con una media di 3,30, di poco inferiore alla 

media nazionale di 3,40. Come detto, sono state apprezzate notevolmente, con un 

punteggio di 3,36, la garanzia della privacy, la professionalità e la competenza del 

personale, con un risultato pari al 3,33.   

Meno apprezzati, anche se hanno ottenuto un punteggio superiore a 3, l’organizzazione del 

servizio di Sportello per orari di apertura e tempi di attesa (che comunque con 3,27 

superano la media nazionale di 3,23) ed i servizi e le informazioni ricevute. Oltre il 30% 

degli intervistati non si è pronunciato riguardo agli ambienti ed al comfort dello sportello, 

come spazi, segnaletica o igiene, anche se i restanti hanno espresso pareri molto favorevoli 

al riguardo. 

Il punteggio relativo ai servizi dell’area Sanitaria, comprensivo delle opinioni espresse in 

tutte le Sedi della Regione, ha riportato un valore di 3,39, superiore al dato nazionale di 

3,30. Anche in questo caso, punto di forza si è rivelato (con un punteggio di 3,74) la 

garanzia della privacy negli ambulatori Inail, più alta della media nazionale (3,56) e con 

un valore addirittura pari a 4 per le Sedi di Terni e Orvieto. Le informazioni ricevute presso 

gli ambulatori medici hanno ottenuto in regione il punteggio più basso (di 3,13), di poco 

inferiore al 3,20 della media nazionale; sul giudizio medio ha influito il valore di 2 ottenuto 

dalla Sede di Orvieto, dove il campione è costituito da due sole risposte, di cui una “per 

niente d’accordo” ed una “abbastanza d’accordo”.  

Risultano comunque sopra la media nazionale sia il valore riguardante la competenza e 

professionalità del personale medico-sanitario, con 3,38 regionale contro 3,33 nazionale 

(con un particolare apprezzamento espresso presso la Sede di Foligno pari a 3,71), sia 

quello per la soddisfazione dell’organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario 

ecc.) con un dato regionale di 3,33, al di sopra del 3,13 nazionale (con ben 3,57 riportato 

ugualmente dalla sede di Foligno). 

Nella valutazione dei servizi allo Sportello ha pesato sicuramente anche la percentuale di 

utenti piuttosto significativa che non ha espresso giudizi (quasi il 17%) ed oltre il 30% di 

indecisi che ha risposto “non so” alla domanda riguardante gli ambienti ed il comfort dello 

sportello.  

Anche nella valutazione dei servizi resi dall’area Sanitaria ha influito, sebbene in misura 

minore, la percentuale di utenti che non hanno espresso giudizi (il 4%).  

Nel complesso, i dati risultano fortemente condizionati dal numero esiguo di risposte date, 

che rendono difficile, come evidenziato, un raffronto con gli anni precedenti. 
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Nel complesso la Regione ha ottenuto giudizi globali piuttosto soddisfacenti; quasi l’83% 

degli utenti intervistati hanno espresso giudizi positivi, dichiarandosi “molto d’accordo” 

(49,2%) ed “abbastanza d’accordo” (33,7%), mentre poco più del 10% sono rimasti meno 

soddisfatti dei servizi resi (4,1% “per niente d’accordo” e 6,3% poco d’accordo). Quasi il 

7% dell’utenza non si è pronunciato. 
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4. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO DI DIREZIONE 

REGIONALE/TERRITORIALE 

 

Nella regione Umbria operano un’unica Sede di tipo A, Perugia, due Sedi di tipo B, Terni e 

Foligno, e due Sedi di tipo C, Orvieto e Città di Castello. I risultati della rilevazione dell’unica 

Direzione Territoriale coincidono pertanto con quelli della Direzione regionale Umbria. 

Non tutte le Sedi hanno registrato lo stesso campione di utenti, infatti mentre per le Sedi 

di Perugia, Terni, Orvieto e Città di Castello sono stati raccolti questionari sia per i servizi 

allo Sportello che per i servizi dell’Area Sanitaria, per la sede di Foligno, non risulta alcun 

riscontro per le attività di Sportello. 

Il successivo prospetto riassume la ripartizione dei 60 utenti che hanno partecipato alla 

rilevazione per singole categorie, rispetto alle 315 risposte date. 

 

 

Come riportato nella tabella sottostante, la valutazione più alta in regione è quella riportata 

dalla Sede di Foligno, con 3,57, ma risulta incompleta, in quanto le 35 risposte date 

riguardano esclusivamente i servizi dell’Area Sanitaria.  
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A seguire le altre Sedi, che a differenza di Foligno, hanno ricevuto valutazioni per entrambi 

i servizi, allo Sportello e dell’Area Sanitaria: 

-la Sede di Terni che ha ottenuto una valutazione media di 3,50, con 45 risposte, 

-la Sede di Perugia con una valutazione media di 3,38 e 95 risposte,  

-la Sede di Orvieto con una valutazione media di 3,29 e 15 risposte  

-la sede di Città di Castello con il maggior numero di risposte, 125, ed una valutazione 

media di 3,27.  

 

 

 

4.1. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO       DI 

DIREZIONE REGIONALE/TERRITORIALE – SERVIZI ALLO SPORTELLO 

Come evidenziato nel prospetto sotto riportato, un solo utente ha risposto alle domande 

inerenti i servizi dello sportello Aziende esprimendo una valutazione media di 2,80; 

l’organizzazione del servizio inteso come orario di apertura, tempo di attesa, è stata 

valutata soltanto 2, mentre per tutti gli altri aspetti è stata data una votazione pari a 3. Il 

risultato è quindi inferiore alla media nazionale, ma il dato appare poco significativo, vista 

l’unicità della valutazione. 

Risulta buona la valutazione per lo sportello Lavoratori che con 65 risposte restituisce un 

totale medio di 3,35, superiore alla valutazione media nazionale di 3,32. Occorre 

sottolineare che quasi il 75% degli utenti della categoria Lavoratori intervenuti alla 

rilevazione hanno dato dei giudizi positivi per i servizi resi allo sportello, il 18,3% non ha 

espresso alcun giudizio, mentre poco più dell’8% risulta per niente o poco d’accordo. Come 

nel resto del territorio nazionale, un notevole apprezzamento riguarda, come detto, la 

garanzia della privacy e l’organizzazione del servizio sportello Lavoratori, che hanno 

riportato entrambi una valutazione di 3,40. Buono il giudizio di 3,36 rilasciato per il 

personale dello sportello amministrativo, come pure il giudizio sui servizi e le informazioni 
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ricevute pari a 3,30 (in linea con i giudizi nazionali). Di poco inferiore al 3,31 nazionale, il 

giudizio sull’ambiente e il comfort pari a 3,25.  

 

 

 

 

 

4.2. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO       DI 

DIREZIONE REGIONALE/TERRITORIALE – SERVIZI DELL’AREA SANITARIA 

Sono risultati sopra la media nazionale (pari a 3,30) anche i giudizi riportati per i servizi 

dell’area Sanitaria che, nella Direzione Regionale/Territoriale, registrano un valore medio 

di 3,39, sulla base di 250 risposte.  

Anche in tale ambito, molto apprezzata risulta la garanzia della privacy, con 3,74 (la media 

nazionale è 3,56), come pure l’accoglienza degli ambulatori e la disponibilità del personale 

medico-sanitario (con una media di 3,38), nonché l’organizzazione delle visite mediche 

(che ha riportato un buon 3,33), valori quindi che anche singolarmente sono positivi e 

superiori alla media nazionale.  

Meno soddisfacenti, ma sempre superiori alla soglia limite di 3, sono risultati in tutte le 

sedi della Regione i giudizi sulle informazioni ricevute presso gli ambulatori che ottengono 

3,13 (di poco inferiore alla media nazionale di 3,20). 
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4.3. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO DI 

DIREZIONE REGIONALE/TERRITORIALE – SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E 

VERIFICA 

Come si può evincere dal prospetto, la rilevazione risulta incompleta in quanto non è stata 

espressa alcuna valutazione sui servizi di Certificazione e Verifica. 
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5. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO DI SEDE – PERUGIA 

Si riportano di seguito le risultanze ottenute per le singole Sedi, partendo dalla Sede di 

Perugia, unica Sede di tipologia A. 

Si espongono i risultati complessivi conseguiti negli anni a partire dal 2009, tenendo però 

in considerazione che la rilevazione ha subito modifiche nel corso degli anni, per effetto 

dell’implementazione delle domande del questionario, dell’aumento del campione e 

dell’unificazione dei tipi di fonte di raccolta dati (ultima sostanziale modifica avvenuta per 

l’indagine del 2017) e non ultima l’attuale trasformazione da rilevazione campionaria a 

censuaria e l’utilizzo del solo canale web. 

 

 

 

La Struttura ha ottenuto una valutazione media di 3,38, praticamente superiore alla 

valutazione nazionale di 3,33 ed in linea con la media Regionale di 3,37. 

Per quanto riguarda le valutazioni dei servizi allo Sportello, il giudizio più alto, come pure 

a livello regionale, è quello relativo alla garanzia della privacy che ottiene il punteggio di 

4, mentre tutti gli altri aspetti sono stati valutati 3; occorre sottolineare tuttavia la presenza 

di un unico questionario compilato. 

Per i Servizi dell’area Sanitaria, il giudizio più elevato è, ugualmente, quello relativo alla 

garanzia della privacy con un buon 3,80, seguito da una valutazione di 3,44 riguardante 

gli ambulatori.  

Il personale medico-sanitario è stato valutato 3,39, per competenza e professionalità, 

mentre l’organizzazione degli ambulatori ha avuto come punteggio 3,22. Una buona parte 

di utenti non è rimasta pienamente soddisfatta per le informazioni ottenute presso gli 

ambulatori, lamentando in particolare, come si evince dalle domande a risposta aperta, le 

poche indicazioni sulle strutture sanitarie convenzionate con l’Istituto. 

La Sede di Perugia, con 95 risposte ottenute, è comunque la seconda Sede in Umbria per 

numero di opinioni espresse. 
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6. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO DI SEDE –TERNI 

Anche per la Sede di Terni si riportano i risultati ottenuti nelle precedenti rilevazioni con le 

stesse considerazioni già esposte. 

 

 

 

Tenuto conto di quanto precedentemente esposto e considerando sulla diversità dei metodi 

di rilevazione, si riscontra un trend positivo nel corso degli anni passando da 3,12 del 2014 

ad un buon 3,50 del 2020, valore superiore alla media nazionale e anche della regione. 

La Sede di Terni, sede di tipo B, ha registrato 45 risposte, quasi equamente ripartite fra i 

due gruppi di domande (20 risposte per i servizi allo Sportello e 25 per i servizi all’Area 

Sanitaria). 

I servizi allo Sportello hanno ottenuto una valutazione media di 3,36, con circa un 30% di 

utenti che non ha espresso tuttavia giudizi.  

Fra le domande rivolte agli utenti, ha ottenuto il punteggio maggiore (con 3,50) quella 

relativa alla competenza e professionalità del personale allo sportello, mentre il giudizio 

ottenuto per la garanzia della privacy allo sportello, l’organizzazione e le informazioni 

ricevute è del 3,33. Giudizio pari a 3 (ma con il 75% di utenza che non si è espressa) è 

quello ottenuto per la logistica degli ambienti; da notare tuttavia che non compaiono utenti 

totalmente insoddisfatti fra coloro che hanno fornito risposte. 

I servizi dell’area Sanitaria hanno ottenuto una valutazione media di 3,59, la più alta della 

regione; il giudizio più elevato è il risultato di 25 risposte riguardanti la garanzia della 

privacy negli ambulatori, con un valore di 4.  

Nello specifico, gli ambienti degli ambulatori e l’organizzazione delle visite hanno ricevuto 

una valutazione di 3,50, mentre il personale medico-sanitario è stato giudicato con un 

valore pari a 3,60. Anche nella sede di Terni le informazioni e le comunicazioni ricevute 

hanno registrato la valutazione più bassa di 3,25. Per i servizi prestati nell’area Sanitaria 

non risultano utenti totalmente insoddisfatti, che hanno dato cioè un giudizio “per niente 

d’accordo”. 
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7. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO DI SEDE - FOLIGNO 

Si riportano i risultati ottenuti dalla Sede di Foligno, ugualmente di tipo B, dove tuttavia 

non è stato compilato nessun questionario per i servizi resi allo Sportello, rendendo quindi 

incompleta la valutazione. 

 

 

 

La sede di Foligno con 35 risposte, ha ottenuto un buon numero di giudizi per i servizi 

dell’area Sanitaria valutata mediamente 3,57 (più del 70% degli intervistati ha dato giudizi 

molto positivi). Nello specifico, più dell’85% dell’utenza intervistata considera al 3,86 la 

garanzia alla privacy all’interno degli ambulatori e valuta 3,71 la professionalità e la 

competenza del personale medico sanitario. L’organizzazione delle visite mediche ha 

ottenuto un valore pari a 3,57 ed i locali degli ambulatori si attestano al 3,43. Una 

valutazione di 3,29 è stata invece fornita per le informazioni ricevute presso gli ambulatori 

medici, confermando il valore più basso come nel resto della regione.  
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8. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO DI SEDE – ORVIETO 

Si riportano i risultati ottenuti dalla Sede di Orvieto, di tipologia C, nelle precedenti 

rilevazioni, evidenziando che, prima del 2020, l’ultima effettuata risale al 2016. 

 

 

 

Nell’anno 2020 sono stati nuovamente registrati giudizi, anche se incompleti, dalla Sede  

che ha raccolto 15 risposte (5 per i servizi allo Sportello e 10 per l’Area Sanitaria) con una 

media di 3,29. E’ stata ottenuta un’ottima valutazione per i servizi allo Sportello ed una 

meno brillante per i servizi dell’area Sanitaria, penalizzata da qualche insoddisfazione per 

le informazioni ricevute presso gli ambulatori medici. 

Le risposte riguardanti i servizi allo Sportello hanno evidenziato una valutazione di 4 per  

ogni singolo aspetto (gli ambienti, il personale, l’organizzazione, i servizi e le informazioni 

ricevute) mentre non è stato espresso alcun commento per il rispetto della privacy. 

Anche i servizi dell’area Sanitaria sono stati valutati con 4 per il rispetto della privacy, 

mentre il comfort degli ambulatori medici si attesta al 3,5.   

Il personale medico-sanitario è stato valutato 3, mentre meno apprezzati risultano gli 

aspetti relativi all’organizzazione delle visite mediche (2,5) ed alle informazioni/servizi 

ricevuti (2), che saranno quindi oggetto di azioni di miglioramento da parte della Sede. I 

servizi dell’area Sanitaria raggiungono comunque una valutazione media di 3, nonostante 

il valore minimo registrato, come detto, per le informazioni e le comunicazioni ricevute. 
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9. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO DI SEDE – CITTA’ DI 

CASTELLO 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti nelle precedenti rilevazioni dalla sede di Città di 

Castello, ugualmente di tipo C, che evidenziano una valutazione complessiva in linea con 

quella dello scorso anno.  

 

 

 

La sede di Città di Castello ha riportato una valutazione media di 3,27 con 125 risposte (35 

per i servizi allo sportello e 90 per i servizi dell’area sanitaria) che risultano essere le più 

numerose della regione.  

Gli utenti sono soddisfatti degli ambienti dello sportello, dell’organizzazione e della 

professionalità del personale oltre che delle informazioni ricevute (3,17). Punto di forza 

dello sportello è la garanzia della privacy con 3,29. 

Lo stesso punto di forza si rileva anche per l’area Sanitaria dove la garanzia della privacy 

ottiene 3,53. L’utenza ha valutato 3,41 l’organizzazione delle visite mediche, 3,22 gli 

ambulatori medici e 3,24 il personale medico-sanitario. Anche in questa Sede il valore più 

basso è quello espresso per le informazioni ricevute presso gli ambulatori con un giudizio 

pari a 3,12. Nel complesso, comunque, l’area medica ottiene una valutazione media pari a 

3,30, superiore quindi alla soglia limite di 3. 
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10. SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO 

Come evidenziato, l’anno 2020 si contraddistingue per la scarsa numerosità di questionari 

raccolti, vuoi per la diversa modalità di rilevazione (solo via mail/web), vuoi per la scarsa 

affluenza dell’utenza. I pochi utenti che si sono espressi in Umbria, (soltanto 60, di cui 

come detto 59 della categoria Lavoratori ed 1 per la categoria Aziende), hanno comunque 

sottolineato la professionalità e la competenza del personale e la garanzia alla privacy. Si 

introdurranno comunque dei correttivi volti a garantire il rispetto degli orari di visita, 

riportati come criticità in alcune domande aperte.  

 

 

 

 

 

 

 


