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1. INTRODUZIONE 

1.1. Presentazione 

La Customer Satisfaction costituisce una delle tecniche utilizzate dall’Inail per migliorare la qualità 

dei servizi offerti. Per realizzare tale obiettivo l’Istituto ha la necessità di conoscere il giudizio 

dell’utenza e di misurare, nella maniera più rappresentativa possibile, il grado di soddisfazione 

riguardo ai principali servizi erogati. 

Nel 2020 l’indagine è stata fortemente condizionata dalle misure emergenziali collegate alla 

pandemia di Covid-19. Le misure restrittive poste in essere per arginare il contagio hanno ridotto 

l’affluenza dell’utenza in tutte le sedi Inail. Per questo motivo è stato necessario rivisitare alcuni 

aspetti metodologici e tali modifiche hanno reso i risultati ottenuti difficilmente comparabili con 

quelli degli anni precedenti. 

 

1.2. Obiettivo del documento 

Il report ha l’obiettivo di individuare i punti di forza e le criticità di ciascuna struttura della regione 

attraverso l’esame dei questionari somministrati agli utenti e adottare le relative azioni di 

miglioramento.  

 

1.3. Metodologia 

Come accennato precedentemente, per adeguare la Customer Satisfaction al contesto 

emergenziale, l’indagine 2020 è stata caratterizzata da significative innovazioni di metodo; qui di 

seguito si elencano le principali:  

- trasformazione dell’indagine da campionaria a censuaria, ovvero è prevista la somministrazione 

a tutti coloro che si recano in sede durante il periodo di rilevazione, senza obbligo di 

raggiungimento di un numero minimo di questionari;  

 

- periodo di somministrazione della durata fissa di 4 settimane; alla chiusura della rilevazione 

sono stati acquisiti tutti i questionari compilati, indipendentemente dalla loro numerosità;  

 

- somministrazione del questionario attraverso l’attivazione del solo canale Mail/Web, eliminando 

il tradizionale questionario cartaceo: gli utenti destinatari hanno ricevuto via e-mail un link per 

accedere al questionario, reso disponibile all’interno del Portale in modalità autenticata, per le 

categorie utente Aziende ed Intermediari, in modalità anonima per la categoria Lavoratori.  

La rilevazione si è svolta per quattro settimane dal 9 novembre al 4 dicembre 2020. 

Tra i destinatari della rilevazione sono stati ricompresi tutti gli utenti delle aree Aziende e 

Lavoratori, che si sono recati agli ambulatori medici e agli sportelli amministrativi delle Sedi e delle 

Unità Operative Territoriali durante il periodo di rilevazione.  
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Sono stati invitate/i a partecipare parallelamente anche le aziende/intermediari e lavoratori che si 

sono recati in sede nel periodo dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020. Tenendo conto della 

considerevole diminuzione dell’afflusso dell’utenza in sede, sono stati considerati tutti i questionari 

raccolti senza obbligo di raggiungimento di un campione predefinito.  

Il questionario è stato 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  

- Una domanda aperta per la segnalazione di eventuali aree di miglioramento.  

Come per gli anni scorsi, l’utente ha espresso un giudizio qualitativo sui singoli aspetti utilizzando 

una scala Likert a quattro 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, per raccogliere il parere degli utenti che non vogliono o non 

sono in grado di esprimere un giudizio: è stato elaborato come dato mancante e quindi 

escluso dal calcolo della media).  
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2. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE 

 

La Customer Satisfaction relativa all’anno 2020 in Piemonte ha interessato 443 utenti (1.431 

erano gli utenti coinvolti per l’anno 2019), di cui 16 appartenenti alla categoria Aziende, 427 alla 

categoria Lavoratori. 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE 

 

Categoria  
Numero 

questionari 2020 

Numero questionari 

2019 

AZIENDE  16 431 

LAVORATORI  427 1.000 

TOTALE  443 1.431 

 

 

1. Categoria Aziende  
 

L’accesso presso le strutture del Piemonte degli utenti della categoria Aziende coinvolti 

nell’indagine è stata limitata a causa anche della pandemia in atto: gli utenti che si sono recati 

presso gli uffici una volta sono stati 10, mentre tra quelli interpellati 6 utenti non hanno mai 

effettuato accessi in sede.   

 

 

 

 

 

 

Durante il periodo di emergenza sanitaria, in 5 casi su 10 totali, l’utente ha chiesto un 

appuntamento, 4 utenti hanno dichiarato di essersi recati presso la struttura perché non hanno 

trovato informazioni nel sito Inail.  
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Per quanto riguarda l’area Aziende in Piemonte, come emerge anche dai dati elaborati a livello 

nazionale, chi si reca o ha contatti con lo sportello, appartiene in prevalenza alla categoria dei 

consulenti (11 su 16). 

 

 

 

Analizzando, invece, il Settore di attività si può rilevare che metà del campione (8 utenti su 

16) appartengono al terziario. 
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Dal grafico relativo alla categoria Aziende si evince che il 94% degli utenti ha fruito delle 

prestazioni erogate dallo sportello mentre il 6% ha utilizzato i servizi di certificazione e verifica. 

 

 

 

2. Categoria Lavoratori 

 

Anche l’accesso degli utenti della categoria Lavoratori coinvolti nell’indagine appare molto 

ridotta rispetto all’anno precedente: gli utenti che si sono recati presso gli uffici una sola volta 

sono stati 116, da 2 a 5 volte sono stati 155, 50 più di 5 volte, mentre tra quelli interpellati 

106 non hanno mai effettuato accessi in Sede.   

 

 

 

 

 

Durante il periodo di emergenza sanitaria, in 193 casi il lavoratore è stato convocato dalle 

Sedi, 85 hanno chiesto uno specifico appuntamento, 13 hanno dichiarato di essersi recati 

presso la struttura perché non hanno trovato informazioni nel sito Inail (6 utenti) o tramite il 

Contact-center (7 utenti). 
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I 427 utenti della categoria Lavoratori comprendono per oltre l’80% infortunati, il 5,6% sono 

reddituari, il 3,7% sono soggetti affetti da M.P., circa lo 0,7% sono delegati del lavoratore, 

mentre l’8,7 % appartiene alla categoria “altro”.  

 

 

 

Circa il 40,3% degli utenti che compongono il campione della categoria Lavoratori rientrano 

nella sezione “Altro” in cui confluiscono sia dipendenti della Pubblica Amministrazione che del 

Terzo Settore; gli altri settori di attività più rappresentativi sono il Terziario (rappresentato da 

circa il 28,6%) e l’Industria (con oltre il 21,3%) l’Artigianato raggiunge circa il 7,5% mentre 

l’Agricoltura si attesta intorno al 2,3%.   
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Professione prevalente dei lavoratori intervenuti nella rilevazione è, per quasi il 32,5%, quella 

di Dirigente/ Quadro o Impiegato, seguita da quella di Operaio/Manovale, per il 25,7%. Molto 

contenute le percentuali di Insegnanti (4,4%), Artigiani (4,1%), Agricoltori (1,5%) e delle 

Casalinghe (meno di 0,8%), mentre oltre il 27,5% degli utenti è classificato nella categoria 

altre professioni.  

 

 

 

Come evidenzia il grafico sulla composizione del campione che si è recato in Sede l’utenza 

della categoria Lavoratori per il 79% ha usufruito dei servizi dell’area Sanitaria e solo per il 

14% delle prestazioni erogate dallo sportello lavoratori (nel 7% dei casi, si è rivolta a entrambi 

i servizi).   
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3. Composizione dell’intero campione per nazionalità, sesso e fasce d’età 

 

In regione la quasi totalità degli intervenuti è di nazionalità italiana (n. 424 utenti su 443), per 

la maggior parte di sesso femminile (n.  225 su 443) e con un’età compresa in prevalenza fra 

i 50 e 64 anni (n. 222 utenti su 443).  

 

Nazionalità  N. questionari Italia         N. questionari Piemonte   

Italiana  5.607  424 

Altri Paesi UE  101  11  

Extra-UE  120   8 

Totale  5.828  443 

  

   

Sesso  N. questionari Italia        N. questionari Piemonte 
 

Femmina  2.358  
 

225  

Maschio  3.470  
 

218  

Totale  5.828  
 

443 

  

 

   

Fascia di età  N. questionari Italia  N. questionari Piemonte   

Fino  a 34  715    57  

Tra 35 e 49  2.093   145  

Tra 50 e 64  2.770   222 

65 e oltre  250    19  
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3. SINTESI DEI RISULTATI 

Le valutazioni dei servizi offerti in Piemonte coinvolge il territorio delle Direzioni Territoriali di 

Alessandria-Asti, di Cuneo, di Novara-Verbano Cusio Ossola, di Torino Centro-Torino Sud, di Torino 

Nord e di Vercelli-Biella, comprese le tre Unità Operative Territoriali del Settore Certificazione, 

verifica e innovazione di Alessandria, Biella e Torino.  

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

giudizio complessivo del Piemonte è di 3,43.   
 

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO PER DIREZIONE TERRITORIALE E CONFRONTO REGIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I servizi di sportello, tradizionale front office dedicato all’utenza Aziende e Lavoratori,  

registrano un giudizio medio complessivo pari a 3.43 (Aziende 3.68, Lavoratori 3.42), 

superiore alla media nazionale pari a 3.40.  
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I servizi di sportello, tradizionale front office dedicato all’utenza Aziende e Lavoratori, 

registrano un giudizio medio complessivo pari a 3.43 (Aziende 3.68, Lavoratori 3.42), 

superiore alla media nazionale pari a 3.40. 

Per quanto riguarda lo sportello Lavoratori sono state apprezzate in modo particolare, con 

un punteggio di 3.54, la garanzia della privacy e la professionalità e la competenza del 

personale (punteggio pari a 3.52); il punteggio più basso (3.31) riguarda invece 

l’organizzazione del servizio di sportello per orari di apertura e tempi di attesa. 

I servizi dell’area Sanitaria, ricompresi nell’ambito Lavoratori registrano un punteggio 

medio pari a 3.41, ancora una volta l’aspetto più apprezzato è la garanzia della privacy 

(3.63), quello ritenuto meno soddisfacente riguarda invece l’organizzazione delle visite 

mediche per tempi di attesa, orario, gestione di più visite (punteggio pari a 3.24). 

Non è invece possibile esprimere considerazioni a proposito del punteggio registrato dai 

servizi di Certificazione e verifica, dal momento che è stato compilato un solo questionario. 

Il giudizio riportato non solo non permette di effettuare analisi di dettaglio ma non può 

fornire neppure indicazioni di tendenza sul fenomeno non essendo raffrontabile con gli anni 

precedenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Per quanto riguarda le singole Direzioni territoriali si registra il seguente gradimento, il giudizio 

complessivo è in tutti i casi superiore alla media nazionale di 3,33: 
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4. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI SERVIZI A LIVELLO REGIONALE  

Nel report di questa edizione di Customer Satisfaction sono stati analizzati i seguenti i servizi, 

messi a confronto nella tabella sottostante con gli analoghi servizi a livello nazionale  

 Servizi allo sportello  

 Servizi dell’area sanitaria  

Per i motivi sopra illustrati i Servizi di certificazione e verifica, valutati da un solo questionario, non 

saranno oggetto di analisi; tuttavia il punteggio riportato, seppur non rappresentativo, è indicato 

nelle tabelle in quanto componente del giudizio medio complessivo. 

Domande del questionario relative a:  PIEMONTE  ISTITUTO     

Servizi di sportello  3.49  3.40  

Servizi dell’area sanitaria  3.41  3.30  

Servizi di certificazione e verifica  1.00  3.38  

Giudizio complessivo *  3.43  3.25  

* Il giudizio complessivo è dato dalla media aritmetica ponderata dei giudizi medi rilevati su ciascuna domanda, con 

pesi pari al numero dei rispondenti.   

Dal confronto si rileva che in Piemonte sono stati particolarmente apprezzati i servizi relativi allo 

sportello, seguiti dalle prestazioni dell’area sanitaria, i cui giudizi sono entrambi al di sopra della 

media nazionale.  

 

 4.1 Giudizi sui servizi allo sportello  

Domande del questionario relative a:  
PIEMONTE  ISTITUTO     

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello 

sportello (spazio, segnaletica, igiene)    
 3.46 3.38  

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello 

amministrativo sono adeguati alle mie richieste    
 3.44  3.40  

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di 

sportello (orari di apertura, tempi di attesa...)  
 3.39  3.23  

Il personale dello sportello amministrativo è stato 

disponibile, competente e professionale  
 3.58  3.49  

Allo sportello è stata garantita la mia privacy    
 3.60  3.51  

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO    
 3.49  3.40  
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Gli elementi valutati sono stati i seguenti:  

 L’accessibilità fisica, la comodità, l’igiene dello sportello  

L’oggetto della valutazione comprende anche il complesso di procedure e dispositivi di 

sicurezza messi a disposizione dall’Istituto per arginare il contagio da Covid-19; il giudizio 

medio espresso dagli utenti del Piemonte, pari a 3.46, conferma la soddisfazione rispetto a 

questo particolare e inedito aspetto del front-office nelle strutture della regione. Per questo 

quesito non è possibile effettuare un confronto con le rilevazioni svolte negli anni precedenti. 

 

 L’adeguatezza dei servizi e delle informazioni ricevute presso lo sportello   

Il giudizio medio espresso dagli utenti del Piemonte relativo a tale aspetto è pari a 3,44 (anche 

per questo quesito non è possibile effettuare un confronto con le rilevazioni svolte negli anni 

precedenti). 

 

Per i seguenti aspetti, invece, i cui dati sono confrontabili con l’edizione precedente, si rileva un 

calo rispetto al giudizio medio espresso nel 2019:   

 

 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: ad esempio orario di apertura, gestione per 

appuntamenti, comodità.  

Il giudizio medio relativo a tale aspetto è pari a 3,39 (nel 2019 era stato di 3,59 tuttavia la 

domanda era stata posta solo a chi fruiva dello sportello Lavoratori).  

 

 La disponibilità, le competenze e la professionalità del personale di sportello  

Il giudizio medio ottenuto pari a 3,58, seppure inferiore al risultato di 3,73 registrato nel 2019, 

consente comunque di confermare un buon livello di soddisfazione dell’utenza rispetto a tale 

specifico aspetto.  

 

 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 3,60, di poco inferiore al giudizio del 

2019 (pari a 3,62) per il quale si deve tuttavia specificare ancora una volta che la domanda era 

stata posta solo in relazione allo sportello Lavoratori).  
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Confronto medie per categorie - PIEMONTE 

Domanda del questionario Aziende Lavoratori Totale 

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, 
igiene)     

3.79  3.41  3.46 

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati 
alle mie richieste    

3.86  3.47 3.44 

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, 
tempi di attesa...)  

3.86 3.31 3.39 

Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e 
professionale  

3.93  3.52 3.58 

Allo sportello è stata garantita la mia privacy    3.93 3.54 3.60  

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO    3.68 3.42 3.43  

 

Attraverso l’analisi dei dati di ciascuna categoria emerge che in Piemonte l’area Aziende ha 

ottenuto giudizi migliori sia nel giudizio complessivo, con 3.68 punti rispetto ai 3.42 dei 

Lavoratori, sia per singola domanda.  

In modo particolare sono state apprezzate la competenza e professionalità del personale 

amministrativo e il rispetto della privacy che raggiungono i valori più alti in assoluto, entrambi 

3.93.  

Considerando invece le tipologie di utenti, si osserva che le categorie di rispondenti più 

soddisfatta è quella dei consulenti del lavoro per le Aziende (3.82) e dei tecnopatici e reddituari 

per i Lavoratori (entrambi con 3.50); si tratta in entrambi i casi di utenti che hanno rapporti con 

le Sedi caratterizzati dalla continuità.  
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4.2 Giudizi sui servizi dell’area sanitaria  

Il giudizio medio complessivo relativo alle prestazioni sanitarie è stato di 3.41, inferiore al 

punteggio rilevato nel 2019, pari a 3.59. I servizi dell’area sanitaria sono stati valutati soltanto 

dai lavoratori che hanno usufruito delle prestazioni offerte nei centri medici. Va tuttavia tenuta 

in considerazione l’eccezionalità della situazione dovuta all’impatto della pandemia soprattutto 

nel primo semestre del 2020. 

Gli elementi valutati 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 3.45, leggermente inferiore al 3,57 rilevato nel 2019.   

 

• L’adeguatezza dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici  

Oggetto di valutazione è l’adeguatezza dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli 

sportelli medici rispetto alla singola necessità espressa dall’utente: in Piemonte il giudizio 

medio è pari a 3.32 (non è possibile effettuare un confronto con le rilevazioni svolte negli anni 

precedenti).  

 

• L’organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario di ricevimento, 

gestione di più visite...)  

Per quanto riguarda l’organizzazione dello sportello sanitario, ovvero la gestione delle visite 

mediche, il giudizio medio relativo è stato pari 3.24, inferiore al punteggio di 3.56 conseguito 

nel 2019; il dato conferma un incremento delle criticità verosimilmente anche dovuto alla 

situazione emergenziale che ha caratterizzato l’anno della rilevazione.  

  

• La disponibilità e cortesia del personale sanitario  

Oggetto di valutazione è la disponibilità del personale sanitario (medici e personale di 

collaborazione sanitaria), intesa come la capacità di essere comprensivi ed “empatici” 

rispetto alla persona con cui si sta interagendo. La valutazione media è pari a 3.45, inferiore 

al 3,65 del 2019.  

 

• La garanzia della tutela della privacy presso gli ambulatori  

La valutazione media è pari a 3.63 (per questo quesito non è possibile effettuare un 

confronto con le rilevazioni svolte negli anni precedenti).  

Il giudizio medio complessivo regionale è pari a 3.41 come si evince dalla seguente tabella 

riassuntiva che pone a raffronto i risultati dell’istituto a livello nazionale. 
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Gli utenti più soddisfatti delle prestazioni dell’area sanitaria sono i titolari di rendita (3.58), 

seguiti dagli infortunati (3.42); il giudizio più basso proviene invece dai funzionari di 

patronato (3.00) che tuttavia non sono diretti fruitori dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confronto medie per frequenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domanda del questionario PIEMONTE ISTITUTO 

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e 
confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene) 

3.45 3.28 

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori 
medici 

3.32 3.20 

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, 
orario, gestione di più visite...) 

3.24 3.13 

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e 
professionale 

3.45 3.33 

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 3.63 3.56 

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3.41 3.30 
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5. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI SERVIZI A LIVELLO DI DIREZIONE 

TERRITORIALE   

La tabella sotto riportata mostra i giudizi medi complessivi espressi per ciascuna delle sei 

Direzioni territoriali piemontesi, oltre al giudizio medio regionale e d’Istituto.  

Per le novità introdotte nella rilevazione di quest’anno, tra cui la rivisitazione della struttura del 

questionario, il giudizio medio complessivo di ciascuna Direzione territoriale non può essere 

confrontato con quello degli anni precedenti, ma solo con quello delle altre Direzioni territoriali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I valori dei giudizi medi complessivi oscillano in una stretta forbice compresa tra 3.36 e 3.47, 

entrambi al di sopra della media nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Totale 

servizi 

generali 

dell'Istituto 

 Totale 

servizi allo 

sportello 

 Totale 

servizi area 

sanitaria 

Totale servizi 

di 

certificazione 

e verifica 

Giudizio 

medio 

complessivo 

Numero 

risposte 

DT Alessandria 
Asti 

/  3.52 3.50 1.00 3.45 260 

DT Cuneo /  3.31 3.50 /  3.46 195 

DT Novara 
VCO 

/  3.33 3.38 /  3.36 120 

DT To Centro 
To Sud 

/  3.67 3.35 /  3.40 950 

DT To Nord /  3.39 3.45 /  3.44 565 

DT  Vercelli 
Biella 

/  3.46 3.47 /  3.47 265 

Piemonte /  3.49 3.41 1.00 3.43 2.355 

Istituto  3.16  3.40  3.30  3.38 3.25  60.395 
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5.1 Giudizi sui servizi allo sportello  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per i servizi allo sportello i valori dei giudizi medi complessivi delle Direzioni territoriali 

sono ricompresi in una forbice che va da 3.31 a 3.67, con tre giudizi superiori alla media 

regionale e nazionale: 3.46 della Direzione territoriale Vercelli-Biella, 3.52 della Direzione 

territoriale Alessandria-Asti e 3.67 della Direzione territoriale Torino Centro-Torino Sud. 

Per quanto riguarda i singoli indicatori la riservatezza allo sportello ottiene i giudizi migliori, 

non solo a livello regionale (3.60) ma anche in tre Direzioni territoriali (Novara; To centro-To 

Sud a pari merito con la garanzia della privacy e Vercelli-Biella). In altre tre Direzioni territoriali 

(Alessandria-Asti; To Centro-To Sud e To Nord) l’utenza predilige la disponibilità del personale, 

indicatore che comunque è al secondo posto a livello regionale (3.58); nella Direzione 

territoriale di Cuneo il punteggio più alto è andato invece all’accessibilità e comfort dello 

sportello.     

5.2 Giudizi sui servizi dell’area sanitaria  

Nella tabella seguente sono riportati i giudizi espressi nei confronti dei servizi dell’area sanitaria 

delle Direzioni territoriali piemontesi. Il settore, che ha coinvolto solo l’utenza lavoratori, ha 

ottenuto un giudizio medio favorevole sia a livello regionale (3.41) che di Direzione territoriale, 

in tutti i casi superiori al giudizio medio nazionale di 3.30.  

 

Domanda del 
questionario  

DT 
Alessandria 

Asti 

DT 
Cuneo 

DT 
Novara 

VCO 

DT  
To 

Centro 
To Sud 

DT 
To 

Nord 

DT  
Vercelli 
Biella 

Piemonte Istituto 

Sono soddisfatto degli 
ambienti e del comfort 
dello sportello (spazio, 
segnaletica, igiene) 

3.43 3.44 3.17 3.65 3.26 3.58 3.46 3.38 

I servizi e le informazioni 

ricevuti presso lo sportello 
amministrativo sono 
adeguati alle mie richieste 

3.50 3.22 3.29 3.67 3.42 3.08 3.44 3.40 

Sono soddisfatto 
dell'organizzazione del 
servizio di sportello (orari 
di apertura, tempi di 
attesa...) 

3.50 3.33 3.33 3.48 3.29 3.31 3.39 3.23 

Il personale dello sportello 
amministrativo è stato 
disponibile, competente e 

professionale  

3.64 3.22 3.29 3.77 3.58 3.46 3.58 3.49 

Allo sportello è stata 
garantita la mia privacy    

3.54 3.33 3.57 3.77 3.38 3.91 3.60 3.51 

TOTALE SERVIZI ALLO 
SPORTELLO 

3.52 3.31 3.33 3.67 3.39 3.46 3.49 3.40 
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I punteggi delle Direzioni territoriali sono ricompresi infatti tra i valori 3.35 della Direzione 

territoriale Torino Centro – Torino Sud e 3.47 della Direzione territoriale di Vercelli-Biella. 

Per quanto riguarda i singoli indicatori ancora una volta la riservatezza allo sportello ottiene i 

giudizi migliori, non solo a livello regionale (3.60) ma anche in tutte le Direzioni territoriali. Si 

situano al secondo posto, a pari merito, gli indicatori relativi all’accoglienza degli ambulatori e 

alla disponibilità, competenza e professionalità del personale medico-sanitario.  I punteggi più 

bassi si concentrano invece sull’aspetto organizzativo delle visite mediche (tempi di attesa, 

orario, gestione delle visite) salvo che per la Direzione territoriale di Cuneo che riporta il giudizio 

meno favorevole a proposito delle informazioni ricevute presso gli ambulatori. 

 

Domanda del 
questionario  

DT 
Alessandria 

Asti 

DT 
Cuneo 

DT 
Novara 

VCO 

DT  
To 

Centro 
To Sud 

DT 
To 

Nord 

DT  
Vercelli 
Biella 

Piemonte Istituto 

Gli ambulatori dove si 
eseguono le visite mediche 
sono accoglienti e 
confortevoli (spazio, 
segnaletica, comfort, 
igiene)  

3.45 3.55 3.27 3.38 3.50 3.51 3.45 3.28 

Sono soddisfatto dei servizi 
e delle informazioni 
ricevute presso gli 
ambulatori medici  

3.32 3.34 3.29 3.27 3.39 3.38 3.32 3.20 

Sono soddisfatto 
dell'organizzazione delle 
visite mediche (tempi di 
attesa, orario, gestione di 
più visite...)  

3.24 3.38 3.25 3.12 3.27 3.33 3.24 3.13 

Il personale medico-
sanitario della sede è 
disponibile, competente e 
professionale     

3.45 3.45 3.35 3.41 3.50 3.46 3.45 3.33 

Negli  ambulatori  è  stata 
garantita la mia privacy   

3.63 3.79 3.73 3.59 3.59 3.69 3.63 3.53 

TOTALE PRESTAZIONI 
SANITARIE 

3.41 3.50 3.38 3.35 3.45 3.47 3.41 3.30 
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6. SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO  

Anche questa particolare edizione di Customer ha previsto, in calce al questionario, la possibilità 

di raccogliere indicazioni e giudizi degli utenti circa la qualità dei servizi offerti attraverso la 

risposta alla domanda aperta: “Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, le chiediamo di 

segnalarci se e che cosa bisogna migliorare”. 

Su 443 questionari compilati, 152 hanno riportato suggerimenti per il miglioramento dei servizi, 

con una percentuale pari al 34,31%, superiore a quella dell’edizione 2019 in occasione della 

quale le risposte erano state 409 (il 28,58%) su 1431 questionari. 

Delle 152 risposte raccolte 2 si riferiscono all’area Aziende, 150 all’area Lavoratori e sono così 

suddivise per Sede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su 152 risposte aperte 43 (pari al 28,3%) riportano giudizi positivi: 14 non rilevano aspetti da 

migliorare, 29 esprimono un giudizio decisamente favorevole sui servizi offerti (1 riferito all’area 

Aziende, 28 all’area Lavoratori). 

Delle 2 risposte relative all’area Aziende, quella raccolta dalla sede di Alessandria indica come 

criticità la funzionalità del sito Inail; quella riferita alla sede di Pinerolo riporta invece un 

commento totalmente positivo circa la cordialità e la competenza del personale. 

È evidente che la significatività statistica delle informazioni è inadeguata per valutare la singola 

Sede, e ciò vale anche per l’area Lavoratori che ha totalizzato complessivamente 150 risposte: 

Sede n. risposte Aziende Lavoratori 

Alba 2   2 

Alessandria 12 1 11 

Asti 3   3 

Biella 5   5 

Casale Monferrato 4   4 

Chivasso 1   1 

Cuneo 10   10 

Ivrea 6   6 

Moncalieri 5   5 

Novara 5   5 

Pinerolo 8 1 7 

Rivoli 18   18 

To Centro 30   30 

To Nord 19   19 

To Sud 14   14 

VCO 1   1 

Vercelli 9   9 

TOTALE 152 2 150 
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l’esiguità dei dati raccolti non consente un’analisi attendibile relativamente a ciascuna delle 17 

strutture interessate.   

È tuttavia è possibile, per l’area Lavoratori, trarre alcune indicazioni osservando il grafico qui 

riportato che sintetizza la tipologia delle indicazioni più frequenti espresse da quanti hanno 

risposto alla domanda aperta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A livello regionale l’utenza ha chiesto di migliorare soprattutto i seguenti ambiti: 

- l’organizzazione dell’area sanitaria, in particolare si chiede di ridurre i tempi di attesa che 

caratterizzano le visite mediche e migliorare la disponibilità e la competenza del personale 

medico  
 

- l’organizzazione dell’area amministrativa, soprattutto per rendere più veloce la trattazione 

delle pratiche, mentre per quanto riguarda lo sportello si riscontra qualche richiesta di 

estendere gli orari di ricevimento al pubblico 
 

- la comunicazione da parte delle Sedi: in particolare i contatti telefonici (per i quali vengono 

segnalati tempi di attesa eccessivi) ma anche quelli diretti, allo sportello, affinché gli utenti 

possano ricevere con chiarezza le informazioni che non riescono a trovare sul portale 

dell’Istituto, soprattutto relative alla prosecuzione della loro pratica, alla possibilità di ricevere 

l’esenzione del ticket e così via; emerge anche in alcuni casi una richiesta di maggiore 

attenzione alla privacy dell’utente 
 

- l’accessibilità della Sede, sia all’esterno, auspicando la presenza di posteggi dedicati agli 

assistiti e di segnaletica chiara, sia all’interno dove si chiede il tracciamento di percorsi in 

alternativa a una segnaletica efficiente e in un caso si segnala la presenza di barriere 

architettoniche.  
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Inoltre, rispetto alle rilevazioni precedenti, emergono con più frequenza richieste di maggiore 

empatia e disponibilità all’ascolto nei contatti telefonici, nei confronti del personale 

amministrativo allo sportello e soprattutto con riferimento al personale sanitario, a cui viene 

richiesta la capacità di comprensione della situazione anche emotiva dell’assistito.  
 

Per il resto gli utenti evidenziano criticità non risolvibili autonomamente dalle Sedi, già 

segnalate in passato come quelle riferibili all’utilizzo del portale Inail (difficoltà di accesso, nel 

reperimento della normativa e nella consultazione dei dati) e altre attinenti le comunicazioni 

istituzionali inviate per posta ai singoli infortunati, giudicate non tempestive e poco chiare.  


