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1. Introduzione 

1.1. Presentazione 

L’Inail, nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale - con compiti che si estendono sull’intero ciclo 
di tutela del lavoratore, dalla prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, fino alla riabilitazione e reinserimento 
del lavoratore infortunato – promuove, da sempre, una strategia orientata alla qualità e al 
miglioramento continuo dei servizi offerti, ponendo la persona al centro del proprio sistema 
organizzativo. 

La rilevazione di Customer satisfaction – c.s. – sui servizi Inail, si avvale di due strumenti distinti: 
l’indagine periodica (annuale) di c.s. e la rilevazione emoticon, avviata con l’adesione al progetto del 
Dipartimento della funzione pubblica “Mettiamoci la faccia”. 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare i giudizi, aggregati a livello regionale, emersi 
dall’indagine periodica di c.s. 2020, sottolineandone i punti di forza e le aree di miglioramento 
evidenziate dagli utenti delle Sedi territoriali, allo scopo di consolidare gli aspetti positivi ed 
individuare e superare i motivi organizzativi e/o di contesto che hanno generato le eventuali criticità.  

Per il 2020, caratterizzato dallo stato di emergenza sanitaria legata al covid-19, sono state introdotte 
delle novità in merito all’effettuazione dell’indagine che hanno dovuto tenere conto della significativa 
riduzione dell’affluenza nelle sedi da parte dell’utenza a causa delle misure restrittive adottate dal 
Governo per il contenimento della diffusione della pandemia. 

Il principale aspetto di novità è stata la trasformazione della tipologia della rilevazione che da 
campionaria è passata a censuaria con il coinvolgimento di tutte le aziende e i lavoratori che hanno 
usufruito dei servizi almeno una volta nel corso dell’ultimo anno e che si sono recati in sede durante 
il periodo di rilevazione. 

Considerate le modifiche apportate non si potrà procedere, come di consueto fatto, alla comparazione 
dei risultati ottenuti con quelli degli anni precedenti. 

L’indagine ha interessato tutte le Sedi Inail dislocate sul territorio nazionale, inclusi i Dipartimenti di 
ricerca. 

Il giudizio degli utenti del settore Ricerca ha contribuito, unitamente alle altre regioni, a formare un 
campione significativo che è stato oggetto di analisi solo a livello nazionale. 

Il report regionale ha lo scopo di descrivere e illustrare i dati rilevati dall’indagine di c.s. in merito ai 
giudizi dell’utenza delle Sedi dell’Istituto: rappresenta, infatti, lo strumento principale per 
pubblicizzare, nei confronti dell’utenza interna ed esterna, i risultati delle rilevazioni. 

1.2. Obiettivo del documento 

La rilevazione periodica di c.s. ha l’obiettivo di conoscere il giudizio dell’utenza e di misurare, nella 
maniera più rappresentativa possibile, il grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi erogati 
dall’Istituto al fine di individuare le possibili azioni di miglioramento. 

1.3. Metodologia 

L’indagine è iniziata il 9 novembre e si è protratta per quattro settimane. Ha riguardato tutte le Sedi 
della regione Abruzzo e i questionari sono stati raccolti in via esclusiva, stante l’emergenza sanitaria, 
attraverso il canale mail-web. Rispetto agli anni precedenti, è venuto a mancare l’obbligo del 
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raggiungimento di un numero minimo di questionari, vincolo che fino all’anno scorso interessava gli 
sportelli di sede. Le categorie di utenti coinvolti sono: 

•  “Lavoratori” 

o Infortunato 

o Affetto da malattia professionale 

o Titolare di rendita 

o Delegato (da infortunato, tecnopatico o superstite) 

o Funzionario di Patronato 

 

•  “Aziende” 

o Datore di lavoro 

o Consulente/Intermediario 

o Incaricato di Associazione di categoria  

o   Fattorino o commesso 

 

e, per entrambe le categorie, un qualsiasi altro soggetto da specificare all’atto della compilazione. 

 

I Servizi oggetto di valutazione e le dimensioni indagate  

Per servizio si intende una prestazione che consiste fondamentalmente nell’attività di una o più 
persone svolta a favore dell’utente finale.  

I servizi oggetto di valutazione sono stati strutturati come segue:  

 Servizi generali di Sede: 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 

    Aspetti tangibili dello sportello (organizzazione e accoglienza degli ambienti)  

Adeguatezza e chiarezza delle informazioni fornite allo sportello  

Disponibilità, competenza e professionalità del personale di sportello 

 Servizi specifici per l’utenza Aziende:  

Certificazione e verifica 

 Servizi specifici per l’utenza Lavoratori: 

Prestazioni sanitarie 

La qualità dei servizi, in coerenza alle indicazioni della ex Civit (ora Autorità nazionale anticorruzione), 
è stata articolata nelle seguenti quattro dimensioni: 
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1. accessibilità, con le sottodimensioni di accessibilità fisica e accessibilità multicanale; 

2. tempestività; 

3. trasparenza; 

4. 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 tipologia di utenza (Aziende e Lavoratori).  

Il questionario utilizzato nella rilevazione 2020, per rispondere ad esigenze di semplificazione e 
razionalizzazione, ha subito alcune modifiche rispetto ai modelli utilizzati nelle precedenti indagini. 
Per ciascuna dimensione dei servizi indagata è stato definito un “item” ossia un’affermazione sulla 
quale viene chiesto all’utente di esprimere il proprio giudizio secondo una scala di valutazione (scala 
Likert) così strutturata: 

per niente d’accordo (valore attribuito nella elaborazione statistica 1) 

poco d’accordo (valore attribuito nella elaborazione statistica 2) 

abbastanza d’accordo (valore attribuito nella elaborazione statistica 3) 

molto d’accordo (valore attribuito nella elaborazione statistica 4) 

Si precisa che, nel calcolo della media, sono escluse le risposte “non so” e le eventuali mancate 
risposte in quanto l’utente manifesta la sua incapacità ad esprimere un giudizio. 

 

I canali di rilevazione 

Elemento di novità, collegato sempre alla situazione di emergenza sanitaria che ha caratterizzato 
l’anno 2020, è che i questionari sono stati raccolti esclusivamente attraverso il canale mail-web. Gli 
utenti destinatari hanno ricevuto via e-mail un link per l’accesso e la compilazione. 

 

Elaborazione dei dati  

I questionari, raccolti esclusivamente mediante il canale web-mail, sono stati aggregati ed elaborati, 
previa relativa procedura di anonimizzazione nel rispetto della vigente normativa in materia di 
privacy, da parte delle strutture centrali competenti. I dati sono stati oggetto di elaborazioni 
statistiche a livello di Istituto, di Direzione Regionale e di Sede. 

Il grado di soddisfazione è misurato utilizzando la media ponderata delle valutazioni ottenute 
codificando le risposte secondo la sopra richiamata scala di valutazione (valori da 1 a 4).  

I risultati sono stati analizzati sia per confrontare l’andamento della qualità percepita rispetto a quella 
attesa, sia per le verifiche previste dalle norme contrattuali per l’erogazione del sistema premiante 
al personale dell’Istituto del comparto Epne, ai sensi del D. lgs. n. 150/2009. 

Specificatamente, le medie dei giudizi sono state prese a riferimento per la determinazione della 
quota di salario accessorio al personale legata alla rilevazione di c.s., prendendo come valore 
obiettivo predefinito - o livello minimo atteso - un giudizio medio pari a 3,30 (corrispondente a 
“abbastanza d’accordo”). Ai fini delle iniziative per il miglioramento dei servizi sono stati, invece, 
considerati i casi in cui il giudizio non è in linea con il livello medio di soddisfazione pari a 2,75, valore 
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ridimensionato rispetto al 3 degli scorsi anni, avendo stimando l’impatto delle novità metodologiche 
introdotte e tenuto conto del contesto emergenziale legato al Covid-19.  

La stessa analisi mira ad evidenziare anche i punti di forza dei servizi, in modo da mantenere la 
qualità raggiunta. 
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2. Descrizione del campione 

Come già rappresentato, l’indagine, effettuata attraverso il solo canale mail-web ha registrato, a 
livello regionale, la partecipazione di n. 219 utenti, distinti tra “lavoratori” e “aziende”. 

La categoria dei “Lavoratori” è rappresentata con n. 202 utenti, pari al 92,23 % del campione, mentre 

la categoria delle “Aziende”, con 17 utenti, rappresenta il 7,77% degli intervistati.  

 

Settore di Attività e Professione 

Per l’utenza Lavoratori, il campione è risultato composto, in prevalenza, da infortunati. Il grafico 
seguente fornisce una lettura complessiva della composizione campionaria:  

 

Categoria (Lavoratori) N. questionari 

Infortunato   152 

Affetto da M.P.   16 

Titolare di Rendita   13 
Delegato (di infortunato, malato, titolare di 

rendita) 2 

Funzionario di patronato  2 

Altro    17 

Totale       202 

  

    

    

   

  

     

 

 

 

75,2%

7,9%

6,4%

1,0%

1,0%

8,4%

Infortunato

Affetto da M.P.

Titolare di Rendita

Delegato (di infortunato, malato, titolare…

Funzionario di patronato

Altro

Distribuzione (%)
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Gli infortunati rappresentano il 75,2% dell’utenza Lavoratori che ha risposto ai questionari e, in 
genere, sono utenti che variano ciclicamente di anno in anno. 

Gli affetti da M.P. – il 7,9% dei rispondenti Lavoratori – sono utenti che per la particolarità della 
patologia di origine professionale richiedono un’attenzione particolare soprattutto per gli aspetti 
medico-sanitari, sia nella fase di valutazione sia nella fase successiva di presa in carico dell’utente. 

I titolari di rendita – il 6,4% dei rispondenti Lavoratori – hanno con l’Istituto un rapporto prolungato 
nel tempo che inizia con l’evento infortunistico o l’insorgenza della patologia professionale, si 
stabilizza con il riconoscimento della rendita e termina solo con la piena guarigione o il decesso del 
titolare. Tale rapporto prevede, in relazione alle diverse fasi, l’erogazione di prestazioni e servizi 
diversi (certificazioni, visite di controllo, fornitura di protesi...) 

I patronati – l’1% dei rispondenti Lavoratori – pur rappresentando gli interessi di utenti che possono 
variare, di anno in anno, a seconda delle deleghe ricevute, sono costituiti dagli stessi funzionari che 
hanno pertanto, in considerazione del loro ruolo, un rapporto con la sede Inail prolungato nel tempo.  

Infine si registrano le categorie di “delegato di Infortunato…” e “altro” che si attestano, 
rispettivamente all’1% e all’8,4%. 

 

Con riferimento alla professione degli utenti “Lavoratori”, il campione risulta costituito in misura 
prevalente dalla categoria “altro” (29,3%), ovvero dell’utenza che non si è riconosciuta in nessuna 
delle professioni individuate, seguita dalla categoria “operaio/manovale”, pari al 22,7%. Per i dati di 
dettaglio, si veda la tabella di seguito riportata:  

Professione (Lavoratori) (*) N. questionari 

Agricoltore   13 

Artigiano   20 

Dirigente / Quadro / Impiegato 34 

Insegnante   12 

Operaio / Manovale  41 

Marittimo   0 

Pensionato   6 

Casalinga   2 

Altro    53 

Totale       181 

     

Totale complessivo utenza   219 
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*Solo se infortunati, affetti da malattia professionale o titolari di rendita 

 

Riguardo l’utenza Aziende, la categoria “Consulente/Intermediario” rappresenta la maggioranza degli 
intervistati, come si evince dal grafico di seguito proposto: 

  

    

Categoria (Aziende) N. questionari 

Datore di lavoro    0 

Consulente/Intermediario   16 

Incaricato di Ass. di categoria 0 

Fattorino / commesso  0 

Altro    1 

Totale       17 
 

  

  

  

     

    

 

7,2%

11,0%

18,8%

6,6%

22,7%

0,0%

3,3%

1,1%

29,3%

Agricoltore

Artigiano

Dirigente / Quadro / Impiegato

Insegnante

Operaio / Manovale

Marittimo

Pensionato

Casalinga

Altro

Distribuzione (%)

94,1% 
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I consulenti del lavoro rappresentano la categoria quasi assoluta (94,1%). Tale dato rispecchia la 
realtà della gestione del rapporto assicurativo, delegata, nella maggior parte dei casi, alla consulenza 
di professionisti abilitati (commercialisti o consulenti del lavoro).  

Relativamente al settore economico di attività, risulta evidente che l’utenza “Aziende” è sempre più 
costituita da operatori del terziario (76,5%). 

 

  

Settore di attività (Aziende) N. questionari 

Agricoltura   0 

Artigianato   0 

Industria (manifatturiera, costruzioni…)  1 
Terziario ( servizi/consulenza, commercio, turismo, credito, 

istruzione…) 13 

Altro  ( Pubblica Amministrazione, terzo settore, Navigazione …)  3 

Totale       17 
 

   

    

    

    

 

Genere, classe di età e nazionalità 

In base alle caratteristiche anagrafiche dell’utenza intervistata, il campione è caratterizzato da una 
prevalenza di genere maschile (58,9% del totale) sia per la tipologia Aziende sia per i Lavoratori. Si 
registra una preminenza della classe di età “tra 50 e i 64” anni sia per l’utenza lavoratori sia per 
quella aziende, unitamente, per quest’ultimo settore, alla classe di età “65 e oltre”. Analizzando il 
dato sulla cittadinanza degli intervistati emerge, come intuibile, una predominanza della cittadinanza 
italiana (96,8% del totale). 

In dettaglio, possono essere analizzate le tabelle seguenti: 

 

0,0%

0,0%

5,9%

17,6%

Agricoltura

Artigianato

Industria (manifatturiera, costruzioni…) 

Terziario ( servizi/consulenza, commercio, …

Altro  ( Pubblica Amministrazione, terzo …

Distribuzione (%)

76,5% 
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3. Sintesi dei risultati 

Nel 2020, l’indagine di c.s. ha avuto inizio il 9 novembre 2020, con la possibilità di prosecuzione fino 
ad un mese. 

In Abruzzo, durante il periodo di rilevazione, sono stati complessivamente raccolti 219 questionari, 
di cui 17 nel settore Aziende e 202 nel settore Lavoratori. 

L’unico canale di raccolta, come sopra già rappresentato, è stato il canale mail-web. 

 

La media dei giudizi complessiva, escluso il settore Ricerca, è stata di 3,41, non confrontabile con 
quello relativo al dato Italia al cui risultato concorrono anche le domande del questionario inerenti i 
servizi generali dell’Istituto e i servizi di certificazione e verifica. Per completezza di informazione il 
dato Italia si attesta, comunque, a 3,25. 

 

 

I singoli indicatori di qualità 

I singoli indicatori di qualità registrano tutti, a livello aggregato, valutazioni medie superiori al valore 
2,75. Si veda, in proposito, la tabella che segue: 

 

Aspetti indagati Giudizio medio 
aggregato 2020 

Servizi di sportello 3,55 
Accessibilità e confort dello sportello 
(spazio, segnaletica, igiene e dispositivi di 

sicurezza previsti dalle norme anti-
contagio Sars-CoV-2) 

3,59 

Disponibilità ed adeguatezza delle 
informazioni ricevute presso lo sportello 

3,52 

Organizzazione degli sportelli della sede, 
ambiente , orari di apertura, tempi di 
attesa  

3,37 

Domanda del questionario Media 
Giudizi

Numero 
Risposte 

Per niente 
d'accordo

Poco 
d'accordo

Abbastanza 
d'accordo

Molto 
d'accordo

Non So

Pesi % Giudizi +

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,59             66 4,5% 3,0% 16,7% 63,6% 12,1% TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,52             66 6,1% 4,5% 18,2% 65,2% 6,1% Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,37             66 6,1% 6,1% 28,8% 53,0% 6,1% Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale

Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,62             66 4,5% 3,0% 16,7% 71,2% 4,5% Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione 

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,66             66 4,5% 0,0% 18,2% 71,2% 6,1% I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,55         330 5,2% 3,3% 19,7% 64,8% 7,0% Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica 

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,41             168 1,2% 5,4% 41,7% 46,4% 5,4% TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,36

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,27             168 5,4% 9,5% 36,3% 47,0% 1,8% Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 3,60

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,20             168 6,5% 12,5% 33,9% 44,6% 2,4% Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale3,35

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,35             168 6,0% 3,6% 36,9% 48,8% 4,8% Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche 3,20

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 3,60             168 1,2% 1,8% 30,4% 60,1% 6,5% Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici3,27

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,36         840 4,0% 6,5% 35,8% 49,4% 4,2% Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli 3,41

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica 0 TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,55

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste 0 Allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,66

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede 0 Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale3,62

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale 0 Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello 3,37

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy 0 I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,52

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 0 Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello 3,59

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,41     1.170 4,4% 5,6% 31,3% 53,8% 5,0% -                                        

(**): Il giudizio complessivo è dato dalla media aritmetica ponderata dei giudizi medi, rilevati su ciascuna domanda, con pesi pari al numero dei rispondenti

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

Elaborato di DR-Abruzzo - Anno 2020
Elaborato di Direzione Regionale 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,36

3,60

3,35

3,20

3,27

3,41

3,55

3,66

3,62

3,37

3,52

3,59

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la …

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di …

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei …

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile,…

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche…

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute…

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono…

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO

Allo sportello è stata garantita la mia privacy

Il personale dello sportello amministrativo è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello…

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello…

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello…
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Disponibilità, competenza e professionalità 
del personale di sede  

3,62 

Garanzia della tutela della privacy allo 
sportello  

3,66 

Servizi specifici per le aziende - Controllo, 
Certificazione e Verifica 

I risultati sono stati 
elaborati solo a livello di 
Istituto 

Servizi specifici per i Lavoratori -Prestazioni 
sanitarie 

3,36 

Idoneità degli ambulatori per le visite mediche  3,41 
Disponibilità ed adeguatezza delle informazioni 
e dei servizi ricevuti presso gli ambulatori sanitari  

3,27 

Organizzazione delle visite mediche ( tempi di 
attesa, orari di ricevimento, gestione di più 
visite..) 

3,20 

Disponibilità e cortesia del personale sanitario  3,35 
Rispetto della privacy presso gli ambulatori 3,60 
Giudizio complessivo 3,41 

In riferimento alle dimensioni oggetto di indagine, la valutazione meno favorevole, anche se superiore 
al 2,75, soglia minima attesa di soddisfazione per la c.s. 2020, riguarda il settore “totale servizi 
dell’area sanitaria” con un giudizio pari a 3,36, dato comunque superiore al valore Italia (3,30).  

I giudizi più favorevoli, con riferimento ai singoli indicatori di qualità, sono relativi alla “Garanzia della 
tutela della privacy” sia agli sportelli che in occasione delle visite mediche (rispettivamente 3,66 e 
3,60), nonché la “Competenza e disponibilità del personale amministrativo di sede” (3,62). 

Di contro, l’utenza ha espresso minore soddisfazione con riferimento all’ “organizzazione delle visite 
mediche” (3,20).  

 

Il confronto delle medie per frequenza 

La tabella sottostante riporta il confronto delle medie per frequenza. 

Con riferimento ai servizi allo sportello, si verifica che al crescere del numero degli accessi aumenta 
anche il grado di soddisfazione. 

Non accade così per i servizi dell’area sanitaria, ove si registra un picco di soddisfazione da parte 
dell’utenza in occasione del primo accesso che viene a scemare in occasione degli accessi effettuati 
oltre le 5 volte. 
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Il giudizio per sesso e per classe di età 

Le tabelle sottostanti riportano il giudizio medio fornito dagli utenti abruzzesi rispetto al sesso e alla 
classe di età. Il dato più favorevole è stato espresso dagli utenti “maschio” (3,47) e dalla classe di 
età di “65 e oltre” (3,61). Nel dettaglio:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Confronto medie per frequenza 

Domanda del questionario
Media giudizio per numero di volte in cui l'utente si è presentato

Nessuna Una volta Da 2 a 5 volte Oltre 5 volte Totale

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,41 3,50 3,82 3,71 3,59

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste 3,46 3,36 3,65 3,71 3,52

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,33 3,21 3,47 3,57 3,37

Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,52 3,64 3,71 3,71 3,62

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,54 3,71 3,71 3,86 3,66

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,45 3,49 3,67 3,71 3,55

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene) 3,34 3,39 3,54 3,21 3,41

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,42 3,30 3,21 3,05 3,27

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,33 3,15 3,27 2,79 3,20

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,54 3,30 3,35 3,11 3,35

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 3,66 3,60 3,60 3,47 3,60

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,45 3,35 3,39 3,13 3,36

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene)

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede (orari di apertura, tempi di attesa...)

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,45 3,38 3,46 3,28 3,41

Elaborato di DR-Abruzzo - Anno 2020
Elaborato di Direzione Regionale 
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4. Risultati relativi ai singoli aspetti/servizi a livello regionale 

Il giudizio complessivo con riferimento all’anno 2020, caratterizzato dalle misure restrittive adottate 
per il contenimento della diffusione del virus, con evidente riduzione di affluenza nelle sedi, ha avuto 
come oggetto, a differenza degli anni precedenti, solo i servizi che attengono allo sportello e all’area 
sanitaria.  

4.1. I servizi di Sportello (Aziende e Lavoratori) 

Il servizio di sportello di sede rappresenta il canale tradizionale di front office dell’Istituto dedicato 
all’utenza Aziende e Lavoratori. 

Le valutazioni sono tutte positive, con una media dei giudizi complessiva pari a 3,55. 

Disaggregando il dato tra i settori presi in esame, emerge che gli utenti del settore Aziende hanno 
espresso un giudizio decisamente più favorevole (3,73) rispetto a quelli del settore Lavoratori (3,48). 

Nell’ambito del settore Aziende, il giudizio più elevato è stato espresso dalla categoria “altro” (4,00). 
Di contro nella categoria Lavoratori, i “titolari di rendita” esprimono il giudizio più basso (1,00). 

 

 

Gli elementi valutati sono di seguito riportati. 

 

L’Accessibilità fisica, la comodità, l’igiene dello Sportello - Domanda I2.1 

Oggetto di valutazione è l’accessibilità fisica, la comodità, l’igiene dello sportello nonché le procedure 
ed i dispositivi di sicurezza messi a disposizione dell’Istituto per contenere il contagio da Sars-CoV-
2.  

Il giudizio medio in merito è pari a 3,59, superiore al dato Italia (3,38).  

 

 

 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Aziende Datore di lavoro 0

Consulente/Intermediario 3,71 80 6,3% 0,0% 10,0% 82,5% 1,3%

Incaricato di Ass. di categoria 0

Fattorino / commesso 0

Altro 4,00 5 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Totale aziende 3,73 85 5,9% 0,0% 9,4% 83,5% 1,2%

Lavoratori Infortunato 3,46 165 4,2% 4,2% 28,5% 55,8% 7,3%

Affetto da M.P. 3,85 20 0,0% 0,0% 15,0% 85,0% 0,0%

Titolare di Rendita 1,00 5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Delegato (di infortunato, malato, titolare di rendita) 0

Funzionario di patronato 4,00 10 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Altro 3,57 45 0,0% 8,9% 15,6% 53,3% 22,2%

Totale lavoratori 3,48 245 4,9% 4,5% 23,3% 58,4% 9,0%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO* 3,55 330 5,2% 3,3% 19,7% 64,8% 7,0%

Elaborato di DR-Abruzzo - Anno 2020
Elaborato di Direzione Regionale 

Totale servizi allo sportello
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L’adeguatezza dei servizi e delle informazioni ricevute presso la Sportello - Domanda I2.2 

Oggetto di valutazione è l’adeguatezza dei servizi e delle informazioni ricevute dalla utenza presso la 
Sportello. 

Il giudizio medio su tale aspetto è pari a 3,52, valore superiore al dato nazionale (3,40)  

 

Organizzazione degli sportelli di sede, l’ambiente e gli orari di apertura - Domanda I2.3  

Con questa domanda viene valutata la capacità della Sede di mettere in atto tutte le soluzioni idonee 
ad agevolare la fruizione del servizio allo sportello: orari di apertura, gestione per appuntamenti, 
comodità. 

Il giudizio medio su questo aspetto è pari a 3,37, valore superiore al dato Italia (3,23).  

 

La disponibilità, le competenze e la professionalità del personale di Sportello- Domanda I2.4 

Oggetto di valutazione è la disponibilità, le competenze e la professionalità del personale di front 
office. 

Il giudizio medio su questo aspetto è pari a 3,62, dato decisamente superiore al risultato nazionale 
(3,49). 

 

La garanzia della privacy allo sportello. Domanda I2.5 

Con questa domanda si vuole valutare la capacità di garantire la privacy durante il colloquio 
dell’utente con l’addetto allo sportello. 

Il giudizio medio registrato è pari a 3,66, valore superiore anche al dato Italia (3,51). 

Tale valutazione si posiziona tra quelle più elevate tra tutti gli indicatori oggetto di analisi. 

 

4.2. 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 espresso a livello regionale è pari a 3,36, leggermente superiore 
al risultato nazionale (3,30).  

 

La categoria di utenti che ha espresso maggiore insoddisfazione rispetto ai servizi resi è quella 
classificata come “delegato” (3,22), come risulta dalla seguente tabella: 
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Il grado di soddisfazione dell’utenza in merito alle prestazioni sanitarie è stato misurato attraverso 
gli indicatori sotto riportati. 

 

Gli elementi valutati, in relazione alle prestazioni sanitarie, sono di seguito elencati.  

 

L’idoneità degli ambulatori per le visite mediche – Domanda I3.1 

Oggetto di valutazione è la capacità della Sede di garantire all’utente sottoposto a visita medica un 
ambiente accogliente, confortevole e idoneo a garantire la riservatezza. 

Il giudizio medio relativo a tale aspetto è pari a 3,41, dato superiore al risultato nazionale (3,28).  

 

L’adeguatezza dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici – Domanda I3.2 

Oggetto di valutazione è l’adeguatezza dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli sportelli 
medici rispetto alla singola necessità espressa dall’utente. 

Il giudizio medio relativo a tale aspetto è pari a 3,27, leggermente superiore al dato Italia (3,20).  

 

L’organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario di ricevimento, gestione di più visite…) 
– Domanda I3.3 

L’organizzazione dello sportello sanitario, ossia la gestione delle visite mediche, risulta uno degli 
aspetti cui l’utenza è più sensibile.  

Il giudizio medio degli utenti abruzzesi è pari a 3,20, valutazione più favorevole di quella riferita al 
valora Italia (3,13). 

 

La disponibilità e cortesia del personale sanitario – Domanda I3.4 

Oggetto di valutazione è la disponibilità del personale sanitario (medici e personale di collaborazione 
sanitaria). Per disponibilità si intende il modo di relazionarsi con l’utente, la capacità di essere 
comprensivi, cortesi, “empatici” rispetto al soggetto con il quale si sta interagendo. 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Lavoratori Infortunato 3,33 650 4,8% 7,2% 35,5% 48,5% 4,0%

Affetto da M.P. 3,46 65 1,5% 6,2% 36,9% 55,4% 0,0%

Titolare di Rendita 3,55 60 1,7% 0,0% 40,0% 58,3% 0,0%

Delegato (di infortunato, malato, titolare di rendita) 3,22 10 0,0% 0,0% 70,0% 20,0% 10,0%

Funzionario di patronato 0

Altro 3,45 55 1,8% 7,3% 27,3% 49,1% 14,5%

Totale lavoratori 3,36 840 4,0% 6,5% 35,8% 49,4% 4,2%

Elaborato di DR-Abruzzo - Anno 2020
Elaborato di Direzione Regionale 

Totale servizi dell'area sanitaria
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Su tale aspetto, la regione evidenzia un giudizio medio pari a 3,35, dato sostanzialmente in linea con 
quello nazionale (3,33). 

 

La garanzia della tutela della privacy presso gli ambulatori – Domanda I3.5 

Oggetto di valutazione è la tutela della privacy degli utenti presso gli ambulatori. 

Il giudizio medio degli utenti abruzzesi è pari a 3,60, valutazione di poco superiore al valore Italia 
(3,56). 

Tale valutazione si posiziona tra quelle più elevate tra tutti gli indicatori oggetto di analisi. 

 

 

In conclusione si rileva che, tra i punti di forza della regione, si collocano la “Competenza e 
disponibilità del personale amministrativo di sede” (3,62) unitamente alla “tutela della privacy” (3,66) 
con riferimento ai sevizi di sportello; tale ultimo indicatore risulta essere punto di forza anche in 
relazione ai servizi offerti dall’area sanitaria (3,60).  

È necessario porre particolare attenzione all’indicatore relativo all’ “Organizzazione delle visite 
mediche” avendo, tale aspetto, registrato la media dei giudizi più bassa tra tutti quelli monitorati 
(3,20).  
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5. Risultati relativi ai singoli aspetti/servizi a livello di Sede 

Il giudizio complessivo 

Tutte le Direzioni territoriali, per l’anno 2020, hanno riportato un giudizio complessivo favorevole sul 
servizio Inail.  

Con riferimento alle singole sedi locali solo quelle di L’Aquila, Sulmona e Teramo si attestano al di 
sopra della media regionale (3,41). 

Tutte ottengono un valore superiore alla soglia minima di soddisfazione che, per la rilevazione per 
l’anno 2020 è stata fissata nella misura di 2,75. La tabella seguente mette in evidenza quanto sopra 
descritto:  

STRUTTURE 
GIUDIZIO MEDIO  

2020 

CHIETI ( A) 3,38 

PESCARA(B) 3,33 

LANCIANO (C) 3,09 

D.T.  CHIETI-PESCARA 3,33 

L’AQUILA (A) 3,43 

AVEZZANO (C) 3,43 

SULMONA (C)  3,80 

D.T. L’AQUILA 3,50 

TERAMO (A) 3,51 

D.T. TERAMO 3,51 

ABRUZZO 3,41 

ITALIA 3,25 

 

I singoli indicatori di qualità 

Vengono, di seguito, sinteticamente analizzati gli aspetti specifici del servizio Inail forniti dalle Sedi 
territoriali. In analogia con le analisi in ambito regionale, anche per le strutture territoriali ciascun 
aspetto specifico è stato scomposto in diversi indicatori sottoposti a giudizio da parte dell’utenza 
intervistata.  

 

Sede di Chieti 

La sede ottiene un giudizio complessivo pari a 3,38 

Tutti gli indicatori oggetto di rilevazione hanno ottenuto una valutazione positiva rispetto al valore 
obiettivo per l’anno 2020 (2,75). 

Si rileva che, tra i punti di forza della sede, si colloca la “garanzia della tutela della privacy presso gli 
ambulatori” (3,66). Di contro l’utenza esprime minore gradimento in relazione all’indicatore 
“organizzazione delle visite mediche” (3,16). 
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Sede di Lanciano 

La sede ottiene un giudizio complessivo pari a 3,09. 

Non si registrano valutazioni espresse dagli utenti con riferimento ai servizi allo sportello. 

Tutti gli indicatori sono positivi ovvero risultano essere uguali o superiori al valore minimo atteso per 
l’anno 2020, pari a 2,75, tranne la “la disponibilità e cortesia del personale sanitario” che risulta 
critico ottenendo un giudizio medio di 2,64. 

 

Sede di Pescara 

La sede ottiene un giudizio complessivo pari a 3,33. 

Nessuno degli aspetti oggetto di indagine è risultato critico. 

Punto di forza la “garanzia della tutela della privacy presso gli sportelli di sede” (3,75). Tale aspetto 
viene valutato positivamente dall’utenza anche in occasione delle visite mediche (3,64). L’indicatore 
che ottiene il giudizio peggiore è quello relativo all’ “organizzazione delle visite mediche” (3,00). 

  

Sede di L’Aquila 

La sede ottiene un giudizio complessivo pari a 3,43. 

Tutti gli indicatori oggetto di rilevazione hanno ottenuto una valutazione positiva rispetto al valore 
minimo atteso per l’anno 2020, pari a 2,75. 

Punto di forza è la “garanzia della tutela della privacy allo sportello” (3,73) unitamente alla 
“disponibilità, le competenze e la professionalità del personale di sportello” (3,73). Di contro l’utenza 
esprime un minore gradimento con riferimento all’ “organizzazione delle visite mediche” che ottiene 
un giudizio medio complessivo di 3,07, il più basso tra tutti gli indicatori oggetto di indagine. 

 

Sede di Avezzano 

La sede ottiene un giudizio complessivo pari a 3,43. 

Tutti gli indicatori oggetto di rilevazione hanno ottenuto una valutazione positiva rispetto al valore 
soglia per l’anno 2020, pari a 2,75. 

L’indicatore riferito alla “disponibilità, le competenze e la professionalità del personale di sportello” 
ottiene il massimo punteggio (3,69) tra quelli indagati. Di contro l’utenza esprime un minore 
gradimento in relazione all’indicatore “organizzazione delle visite mediche”. (3,14).   

 

Sede di Sulmona 

La sede ottiene un giudizio complessivo pari a 3,80. 

Tutti gli indicatori oggetto di indagine si attestano su valori molto alti, prossimi al 4 che corrisponde 
al massimo livello di soddisfazione. 

 

Sede di Teramo  

La sede ottiene un giudizio complessivo pari a 3,51. 
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Tutti gli indicatori oggetto di rilevazione hanno ottenuto una valutazione positiva rispetto al valore 
minimo atteso per l’anno 2020, pari a 2,75. 

Punto di forza è l’indicatore “l’accessibilità fisica, la comodità, l’igiene allo sportello” (4). L’elemento, 
tra quelli indagati, che ottiene il punteggio più basso, ma comunque superiore al valore soglia 2,75, 
è “l’adeguatezza dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici” (3,28).  

Per gli approfondimenti di dettaglio si vedano le tabelle sottostanti, in cui, per facilitare la lettura dei 
dati, sono stati riportati in rosso gli aspetti risultati critici perché inferiori al valore soglia pari a 3. 

 CH PE LAN DT 
CH-
PE 

AQ AZ SUL DT 
AQ 

 TE DT 
TE 

ABR 

Servizi di sportello 3,34 3,50 * 3,41 3,56 3,54 4 3,63 3,80 3,80 3,55 
Accessibilità e confort 
dello sportello (spazio, 
segnaletica, igiene e 
dispositivi di sicurezza 
previsti dalle norme anti-
contagio Sars-CoV-2 

3,36 3,60 *  3,55 3,54 4  4  3,59 
 

Disponibilità ed 
adeguatezza delle 
informazioni ricevute 
presso lo sportello 

3,33 3,42 *  3,45 3,54 4  3,83  3,52 

Organizzazione degli 
sportelli della sede, 
ambiente, orari di 
apertura, tempi di attesa  

3,27 3,25 *  3,36 3,31 4  3,50  3,37 

Disponibilità, competenza 
e professionalità del 
personale di sede  

3,33 3,50 *  3,73 3,69 4  3,86  3,62 

Garanzia della tutela 
della privacy allo 
sportello  

3,40 3,75 *  3,73 3,62 4  3,83  3,66 

Servizi specifici per le 
aziende-Controllo, 
Certificazione e Verifica 

I risultati sono stati elaborati solo a livello di Istituto  

Servizi specifici per i 
Lavoratori-Prestazioni 
sanitarie 

3,39 3,28 3,09 3,31 3,33 3,36 3,68 3,41 3,45 3,45 3,36 

Idoneità degli ambulatori 
per le visite mediche  

3,48 3,20 3,45 
 

 3,57 3,30 3,50  3,52  3,41 

Disponibilità ed 
adeguatezza delle 
informazioni e dei servizi 
ricevuti presso gli 
ambulatori sanitari  

3,26 3,19 3,00 

 

 3,14 3,52 3,63  3,28  3,27 

Organizzazione delle visite 
mediche ( tempi di attesa, 
orari di ricevimento, 
gestione di più visite..) 

3,16 3,00 3,09 

 

 3,07 3,14 3,63  3,48  3,20 

Disponibilità e cortesia del 
personale sanitario  

3,43 3,37 2,64  3,36 3,44 3,75  3,31  3,35 

Rispetto della privacy 
presso gli ambulatori 

3,66 3,64 3,30  3,50 3,39 3,88  3,67  3,60 

Giudizio complessivo 3,38 3,33 3,09 
 

3,33 3,43 3,43 3,80 3,50 3,51 3,51 3,41 

* Sede di Lanciano: con riferimento ai servizi di sportello non sono pervenute risposte da parte degli utenti 



 INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION  

  Reportabruzzo2020.docx 

  Pag. 23 di 28 

 

In conclusione, con riferimento alle strutture territoriali, tutte le Sedi non presentano, su singoli 
aspetti del servizio, criticità, tranne, per la sede di Lanciano, “la disponibilità e cortesia del personale 
sanitario” (2,64). 

 

Il giudizio medio complessivo ottenuto dalla regione, pari a 3,41 non può essere oggetto di 
comparazione con il dato regionale dell’anno 2019, considerate le modifiche apportate alla 
rilevazione. La regione si colloca in quinta posizione in ambito nazionale. 

 

 

 

Per una visione riassuntiva delle risultanze emerse per ogni singola sede in riferimento a ciascuna 
domanda proposta all’utenza si riportano, in appendice, le relative tabelle. 
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6. SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO 

 

L’Immagine dell’Istituto: i suggerimenti degli utenti 

La domanda finale del questionario è stata formulata con risposta aperta – vale a dire a testo libero 
– in modo da dare la possibilità all’utente di formulare proposte rispetto a eventuali carenze 
riscontrate sui servizi Inail. 

La domanda è stata la seguente: “Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, Le chiediamo di 
segnalarci se e che cosa bisogna migliorare”. 

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 n. 219 questionari, sono state rilevate n. 78 risposte aperte. Di queste, alcune 
rappresentano suggerimenti o espressioni di soddisfazione, altre evidenziano lamentele, altre ancora 
dichiarazioni sul fatto che non ci sia nulla da segnalare.   

I suggerimenti riguardano, per alcuni aspetti, problematiche che possono trovare soluzione solo a 
livello centrale, come la funzionalità del sito internet e dei servizi on line. Per altri aspetti, le 
segnalazioni sono limitate e circoscritte a livello locale, quindi le proposte di miglioramento 
presuppongono interventi demandati alle Strutture territoriali. 

I suggerimenti proposti sono pochi ed eterogenei tra loro. 

 Si conferma anche per questa rilevazione da parte dell’utenza un disagio legato al settore sanitario, 
con riferimento alla disponibilità e accoglienza del personale medico e all’organizzazione delle visite. 

Tali aspetti saranno oggetto di approfondimento da parte della Direzione regionale, nella sua funzione 
di coordinamento e controllo, nonché delle strutture territoriali, per quanto di loro competenza, al 
fine di garantire un costante presidio delle criticità emerse e l’adozione di azioni mirate atte a fornire 
servizi di qualità all’utenza.  
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