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1. INTRODUZIONE 

1.1. Presentazione 

La rilevazione della Customer Satisfaction esterna costituisce uno degli strumenti per 

favorire la partecipazione degli utenti al processo di misurazione della performance 

dell’Istituto, così come previsto dall’art. 19bis, c. 3 del d. lgs. N. 150/2009 e s.m.i. e ripreso 

nelle Linee guida per il Sistema di Misurazione della Performance n. 2/2017 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Le rilevazioni della soddisfazione dell’utenza rispetto ai servizi erogati dall’Istituto 

costituiscono la principale fonte di misurazione della qualità percepita dall’utente in 

relazione ai servizi fruiti. In tale contesto, successivamente all’elaborazione, analisi e 

valutazione dei risultati, l’Istituto adotta le eventuali azioni di miglioramento sui servizi 

erogati. 

Il Report regionale ha lo scopo di descrivere e illustrare i dati rilevati dall’indagine di 

Customer Satisfaction in merito ai giudizi espressi dall’utenza. Esso rappresenta lo 

strumento principale per pubblicizzare i risultati delle rilevazioni effettuate nei confronti 

dell’utenza interna ed esterna.  

Lo scopo della rilevazione annuale è il miglioramento continuo: attraverso l’analisi dei 

risultati è possibile, infatti, individuare i punti di forza e di debolezza percepiti dagli utenti 

e interpretare i motivi di contesto/organizzativi che li hanno determinati, con la 

consapevolezza che la soddisfazione dell’utente varia nel tempo e in base al mutare del 

contesto. La qualità percepita dai fruitori dei servizi va pertanto rilevata con continuità e 

in maniera sistematica, al fine di intervenire tempestivamente sulle eventuali criticità che 

potrebbero emergere, anche per effetto di mutate esigenze. 

I risultati dell’indagine periodica sono utilizzati anche per definire la specifica quota del 

salario accessorio del personale legata al grado di soddisfazione degli utenti, ai sensi delle 

previsioni di legge (art. 4 della Legge 4 marzo 2009, n. 15, e D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 

150) e contrattuali.  

Per quanto attiene agli aspetti indagati, la rilevazione ha riguardato i servizi che l’Istituto 

eroga all’utenza, compresi quelli del Settore Certificazione, verifica e innovazione.  

1.2. Obiettivo del documento 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare i giudizi, aggregati a livello regionale e 

territoriale, emersi dall’indagine di Customer Satisfaction 2021, che definiscono il grado di 

soddisfazione degli utenti esterni per i servizi ricevuti dall’Istituto, nonché le eventuali aree 

di miglioramento. 

1.3. Metodologia 

Nell’anno 2020, il contesto emergenziale legato al Covid-19 e la conseguente significativa 

riduzione dell’affluenza dell’utenza in tutte le sedi del territorio hanno reso necessaria una 

rivisitazione delle modalità adottate per l’indagine periodica. Le innovazioni dell’impianto 

dal punto di vista metodologico rispondevano altresì ad esigenze di semplificazione e 

razionalizzazione, quali ad esempio la sostituzione del tradizionale modello cartaceo, con 

una modalità di rilevazione online. 
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Anche per l’anno 2021 si è scelto di conservare il nuovo modello di indagine censuaria 

(senza obbligo del raggiungimento minimo dei questionari), coinvolgendo tutti gli utenti 

che liberamente hanno deciso di rispondere al questionario: l’insieme dei questionari 

acquisiti ha costituito il campione per l’anno 2021. 

Analogamente agli anni precedenti la pandemia, la rilevazione è stata effettuata presso 

tutte le Sedi e le Unità Operative Territoriali di Certificazione, verifica e innovazione, 

mantenendo l’articolazione secondo le tre tipologie di Sedi (che concorrono alla costituzione 

delle Direzioni Territoriali), convenzionalmente definite con Sede A (sede locale ascritta alla 

responsabilità di un dirigente con incarico dirigenziale di livello non generale ), sede B ( 

sede locale ascritta alla responsabilità di un funzionario apicale) e sede C (sede locale 

ascritta alla responsabilità di un funzionario con P.O. di I livello). 

La rilevazione è partita su tutto il territorio nazionale il 15 novembre 2021 e si è protratta 

per quattro settimane, fino al 10 dicembre. 

I destinatari sono stati gli utenti (lavoratori, aziende/intermediari) che durante il periodo di 

rilevazione hanno fruito direttamente dei servizi di Sede (sportello, servizi dell’area 

sanitaria, servizi di certificazione e verifica).  

Per “utenti Lavoratori” si intendono gli infortunati, affetti da malattia professionale, titolari 

di rendita, delegati (di infortunati, tecnopatici, titolari di rendita), mentre per “utenti 

Aziende” si intendono i Datori di lavoro, i consulenti, incaricati di Associazione di categoria, 

fattorino/commesso. 

Gli utenti sono stati invitati a rispondere al questionario, fornendo un indirizzo e-mail e/o 

un numero di cellulare al quale è stato inviato l’invito alla rilevazione. 

Sono stati invitati a partecipare alla rilevazione anche gli utenti che nel periodo compreso 

tra il 1 luglio del 2020 e il 30 giugno del 2021 hanno fruito dei servizi di sede e/o digitali. 

Gli utenti che, dai data base istituzionali, risultano aver fruito di servizi on line o servizi in 

Sede durante il lasso di tempo determinato, sono stati estratti e invitati via e-mail a 

rispondere al questionario. Come anticipato, non è stato prestabilito un numero minimo di 

rispondenti al questionario, poiché tutti gli utenti sono stati invitati a fornire il proprio 

giudizio. Durante la rilevazione, è stato costantemente monitorato l’andamento delle 

adesioni al questionario. 

Gli utenti destinatari così individuati, hanno ricevuto via e-mail oppure tramite un SMS un 

messaggio con il link al questionario, somministrato quindi in modalità digitale tramite il 

canale web. Chiaramente, all’utente è stata data la facoltà di scegliere se aderire o meno 

alla rilevazione. Per le aziende/intermediari l’accesso al questionario è avvenuto previa 

autenticazione, mentre per gli utenti “lavoratori” l’accesso non ha previsto una preliminare 

autenticazione. 

I servizi oggetto di rilevazione sono stati: 

 I servizi dell’Istituto (considerati nel loro complesso come combinazione di fattori 

organizzativi, tecnologici e umani, in senso “generale”); 

 I servizi specifici forniti dalle Sedi del territorio, nello specifico: 

 servizi di sportello (lavoratori/aziende) 

 servizi dell’area sanitaria 

 servizi di certificazione e verifica 
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 I servizi digitali 

 I servizi del Contact Center. 

Gli aspetti indagati, in relazione alle varie tipologie di servizi, sono stati: 

- l’accessibilità e la semplicità di accesso ai servizi; 

- l’adeguatezza dei servizi rispetto alle aspettative degli utenti e la chiarezza delle 

informazioni; 

- l’organizzazione e l’accoglienza; 

- la disponibilità, competenza e professionalità del personale; 

- il rispetto della privacy.  

I questionari somministrati agli utenti sono stati articolati in una serie di domande, 

suddivise in sezioni: 

 La prima, comune a tutte le categorie di utenti, contiene i dati socio anagrafici 

(regione, sede, professione, settore di attività, sesso, età, nazionalità, frequenza di 

accesso ai servizi di sede etc.); 

 La seconda contiene le domande di valutazione (sui servizi generali dell’Istituto, 

servizi di sportello, servizi di certificazione e verifica, servizi digitali e app, servivi di 

contact center) 

Chiaramente, per ciascuna delle due macrocategorie di utenti (aziende/intermediari o 

lavoratori) è stata modulata la sezione 2, con la predisposizione di domande diversificate 

in base ai servizi oggetto di indagine. 

Il questionario si chiude, per tutti i destinatari, con una domanda aperta, con la quale è 

stato chiesto all’utente di indicare eventuali elementi aggiuntivi per il miglioramento dei 

servizi ricevuti. I suggerimenti forniti con questa domanda possono offrire utili indicazioni 

in merito al servizio atteso, rispecchiando gli aspetti e le caratteristiche prioritarie del 

singolo utente. 

Il giudizio espresso dagli utenti è stato misurato su una scala Likert, i cui valori sono stati 

così articolati: 

1. Non so (non viene valutato ai fini del conteggio e viene considerato come dato 

mancante); 

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

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

3. Né d’accordo né in disaccordo (valore attribuito: 3) 

3. Abbastanza d’accordo (valore attribuito: 4) 

4. Molto d’accordo (valore attribuito: 5) 

Il grado di soddisfazione viene misurato, per ogni item, utilizzando la media ponderata delle 

valutazioni (considerando i valori compresi da 1 a 5). 

Per la misurazione del livello di soddisfazione dell’utenza, secondo il principio del continuo 

miglioramento, il valore obiettivo (o livello minimo atteso di giudizio) ritenuto congruo per 

il 2021 è stato pari a 3,50 sulla scala a 5 valori adottata. 
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Al termine della rilevazione, i dati sono stati anonimizzati ed acquisiti dalla Consulenza 

Statistico Attuariale, che ha proceduto con le elaborazioni e le analisi statistiche. 

Anche per il 2021 i risultati della rilevazione non sono comparabili con quelli degli anni 

precedenti, per due motivi. In primo luogo, quanto al metodo di rilevazione, nel 2021 è 

stata adottata una differente scala di valutazione che non consente di misurare il trend di 

giudizio in rapporto a quello degli anni scorsi. In secondo luogo, il perdurare dell’emergenza 

pandemica, e l’evidente discontinuità (già ravvisata nel 2020) nella modalità di erogazione 

dei servizi e di gestione delle relazioni con gli utenti potrebbero aver influenzato in maniera 

variabile il giudizio di soddisfazione. 
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2. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE 

Nell’indagine di Customer Satisfaction dell’anno 2021 nella regione Sardegna sono stati 

restituiti 487 questionari (in significativo aumento rispetto ai 142 del 2020), così ripartiti 

tra Area Aziende e Area Lavoratori (i questionari ricevuti dall’utenza Lavoratori 

rappresentano il 82,96% del totale): 

          

Come si evince dalla tabella sottostante, il 2020 si differenzia in maniera significativa 

rispetto alle altre indagini di Customer satisfaction sia per il ridotto numero di questionari 

complessivamente compilati sia perché non è stato compilato neppure un questionario 

dell’area Aziende.  L’esiguità e la composizione del campione ha condizionato la valutazione 

complessiva e non ha consentito di effettuare alcuna analisi rispetto alla categoria Aziende. 

Nel 2021 la quantità di questionari compilati consente di effettuare un’analisi più completa. 

Questionari 2018 2019 2020 2021 

Aziende 129 140 0 83 

Lavoratori 526 562 142 404 

Totali 655 702 142 487 

A livello di Direzioni Territoriali i questionari raccolti sono stati così distribuiti: 

Questionari D.T. Cagliari 

Carbonia - Medio 

Campidano 

D.T. Nuoro  

Oristano 

Ogliastra 

D.T. Sassari  

Olbia Tempio 

Pausania 

Direzione 

Regionale 

Sardegna 

Aziende 27 21 35 83 

Lavoratori 198 125 81 404 

Totali 225 146 116 487 

I lavoratori intervistati hanno fruito, nel 40,7% dei casi, dei servizi del Contact center, nel 

24,8% di quelli dell’area sanitaria, nel 18,8% dei servizi allo sportello, nel 12,7% dei servizi 

digitali e, infine, nel 3% dell’App INAIL. 

Per le Aziende, invece, il 36,4% ha usufruito di servizi digitali, il 33,1 di servizi allo sportello, 

il 16,5% del Contact center, il 10,7% di servizi di certificazione e verifica e, infine, il 3,3% 

Categoria (Aziende) N. questionari

Datore di lavoro 33

Consulente/Intermediario 39

Incaricato di Ass. di categoria 4

Fattorino / commesso 0

Altro 7

Totale 83

Categoria (Lavoratori) N. questionari

Infortunato 197

Affetto da M.P. 109

Titolare di Rendita 56

Delegato (di infortunato, malato, titolare di rendita) 2

Funzionario di patronato 5

Altro 35

Totale 404
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dell’App INAIL. 

 

Il 48,8% dell’utenza lavoratori che ha risposto al questionario è costituito da infortunati. 

In genere, si tratta di utenti che variano di anno in anno. 

Gli affetti da malattia professionale rappresentano il 27% dei rispondenti. Sono utenti che, 

per la particolarità della tecnopatia di cui soffrono, richiedono un’attenzione particolare 

(soprattutto per gli aspetti medico sanitari), sia nella fase di valutazione del danno 

indennizzabile sia nella successiva fase di presa in carico. 

I titolari di rendita - pari al 13,9% dei rispondenti – hanno con l’Istituto un rapporto 

prolungato nel tempo, che comincia con l’evento infortunistico o l’insorgenza della 

patologia professionale, si stabilizza col riconoscimento della rendita e termina solo con la 

piena guarigione o, purtroppo, con il decesso del titolare. Tale rapporto prevede, in 

relazione alle diverse fasi, l’erogazione di prestazioni e di servizi diversi (certificazione, 

visite di controllo, fornitura di protesi/ausili…). 

I patronati – l’1,2% dei rispondenti – 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, in considerazione del loro ruolo, un rapporto con la Sede INAIL 

prolungato nel tempo. 

Tutti i lavoratori rispondenti non ricompresi nelle precedenti categorie sono stati 

raggruppati nella categoria “Altro” (8,7%).  

 

I lavoratori intervistati sono impiegati per il 36,4% nel terzo settore, pubblica 

amministrazione e navigazione, per il 23,3% nell’industria, per il 19,8% nel terziario e, a 

seguire, per il 10,6% nell’agricoltura e, infine, per il 9,9% nell’artigianato. 
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Le professioni prevalenti sono quelle degli operai/manovali (28,7%) e degli impiegati nel 

terzo settore, pubblica amministrazione e navigazione (26%), seguiti dai 

dirigenti/quadri/impiegati (17,1%), dagli artigiani (9,9%), dagli agricoltori (7,7%) e dai 

pensionati (6,9%).  

 

Gli intervistati dell’Area Aziende sono per il 47% consulenti/intermediari, e per il 39,8% 

datori di lavoro, per il 4,8% incaricati di associazioni di categoria e, per l’8,4% svolgono 

altre professioni. I consulenti del lavoro rappresentano la categoria maggiormente 

rappresentata: il 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). 

 

Gli utenti intervistati dell’Area Aziende sono impiegati per il 62,7% nel terziario, per il 

13,3% nella pubblica amministrazione, terzo settore, navigazione e, parimenti per il 12% 

sia nell’industria che nell’artigianato: 

 

Per quanto riguarda gli aspetti socio-anagrafici complessivamente il 67,1% è di sesso 

maschile, col restante 32,9% di sesso femminile. 
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0,0%

8,4%

Datore di lavoro

Consulente/Intermediario

Incaricato di Ass. di categoria

Fattorino / commesso

Altro

Distribuzione (%)



 INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION  

                                                                                   Report Regionale anno 2021.docx 

  Pag. 10 di 29 

Nel dettaglio, il 69,9% dell’utenza intervistata per l’Area Aziende è di sesso maschile, e 

solo il 30,1% di sesso femminile. Rispetto all’utenza dell’Area Lavoratori si rileva solo una 

lieve differenza, con la predominanza degli utenti di sesso maschile (66,6%) e il restante 

33,4% di sesso femminile. 

Analizzando il dato per classe d’età, l’età media del primo posto è piuttosto alta, dato che 

il 58,5% dei compilatori ha un’età compresa tra i 50 e i 64 anni, mentre il 25,9% ha un’età 

mediamente compresa tra i 35 e i 49 anni. Solo l’8,8% degli intervistati ha un’età media al 

di sotto dei 34 anni, e il 6,8% un’età media superiore ai 65 anni. 

Nel dettaglio, va sottolineato come gli utenti dell’Area Aziende abbiano un’età media 

inferiore rispetto agli utenti lavoratori: infatti, il 12% si posiziona al di sotto dei 34 anni 

(lavoratori 8,2%), il 30,1% tra i 35 e 49 anni (lavoratori (25%), mentre poca differenza 

intercorre per la fascia d’età che va dai 50 ai 64 anni (56,6 aziende – 58,9% lavoratori). 

Il 99% degli intervistati è di nazionalità italiana, il restante 1% è diviso tra appartenenti 

all’Unione Europea (esclusa l’Italia) e a paesi extra UE. 
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3. SINTESI DEI RISULTATI 

Come anticipato, anche per il 2021 non è possibile procedere ad un confronto dei risultati 

della rilevazione della Customer Satisfaction con quelli degli anni precedenti, sia per il 

diverso metodo di valutazione adottato, sia per il perdurare dell’emergenza pandemica, 

con l’evidente discontinuità nella modalità di erogazione dei servizi e di gestione delle 

relazioni con gli utenti. 

Sia il 2020 che il 2021 sono stati caratterizzati da situazioni contingenti improvvise e del 

tutto eccezionali, legate alla pandemia e al suo evolversi per momenti differenti. 

Durante il 2020, stante l’improvvisa situazione emergenziale, la rilevazione della Customer 

Satisfaction ha subito una radicale trasformazione nel suo impianto metodologico e nelle 

sue modalità attuative, che ha fortemente condizionato la numerosità della rilevazione per 

utenti che, da un questionario tradizionalmente cartaceo, sono passati ad un sistema del 

tutto digitale. Inoltre gli utenti, abituati da sempre ad accedere fisicamente alle Sedi, si 

sono visti privati, per lunghi periodi, del contatto e dello scambio, che è sempre stato il 

valore aggiunto nei servizi offerti, con i rapporti “in presenza” con l’Istituto limitati, in 

sostanza, quasi esclusivamente ai servizi sanitari. Tutto ciò ha comportato una scarsa 

adesione e, certamente, l’espressione di un grado di soddisfazione condizionato a priori da 

una oggettiva situazione di difficoltà generale. In regione Sardegna, per esempio, non 

venne compilato nessun questionario relativo dagli utenti Aziende, e il numero dei 

questionari compilato dagli utenti lavoratori fu del tutto irrisorio. 

Nel 2021, ancora in piena pandemia ma con strumenti e modalità più affinati e, soprattutto,  

con la ripresa di rapporti più frequenti e numerosi (sebbene sempre contingentati e nei 

limiti dei protocolli di sicurezza), è stata registrata una maggiore adesione alla rilevazione, 

e il numero dei questionari pervenuti, sebbene non paragonabile a quelli pre-pandemici, 

mostra un apprezzabile incremento se paragonato a quello del 2020, consentendo di 

effettuare analisi di dettaglio maggiormente aderenti alla realtà. 

Il giudizio medio complessivo a livello di Istituto sul totale dei servizi erogati è stato pari 

al 4,06, mentre il giudizio medio complessivo riportato dalla regione Sardegna si attesta al 

3,94. Da evidenziare che il giudizio medio complessivo conseguito dalla Direzione regionale 

è ottenuto calcolando la media aritmetica semplice del giudizio medio dei servizi specifici 

(3,97) e del giudizio medio dei servizi generali, calcolato a livello di Istituto (3,92). 

Considerato che il valore obiettivo dell’Istituto era stato fissato a 3,50, il risultato raggiunto 

può considerarsi più che positivo: tutte le Direzioni Territoriali (e le singole Sedi) si 

attestano sopra il valore atteso, con la Direzione territoriale di Sassari che ottiene un 

gradimento complessivo medio superiore alle altre (4,18), seguita dalla DT di Nuoro (3,88) 

e di Cagliari (3,85). 
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Risultati rilevazione Customer Satisfaction – Regione Sardegna - storico 

2018 2019 2020 2021 

Risultato 

conseguito 

Valore 

atteso 

Risultato 

conseguito 

Valore 

atteso 
Risultato 

conseguito 

Valore 

atteso 
Risultato 

conseguito 

Valore 

atteso 

3,54 3 3,54 3 3,07 2,75 3,94 3,50 

 

Il giudizio medio è dato dalla media aritmetica ponderata dei giudizi medi rilevati su 

ciascuna domanda, con pesi pari al numero dei rispondenti.  

Nel dettaglio, il giudizio complessivamente migliore è quello dato ai servizi di certificazione 

e verifica, ma occorre sottolineare, come, in questo senso, il campione sia assai poco 

rappresentativo, con sole 13 risposte. Segue il giudizio sui servizi allo sportello (4,01), con 

227 risposte e, infine, il giudizio sui servizi dell’area sanitaria (3,89), con 246 risposte date. 

La media finale complessiva è stata di 3,97. 
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Come si evince dalla tabella sottostante, ogni singolo indicatore di qualità preso ad esame 

ha comunque riportato un giudizio medio superiore al valore atteso. Tra i giudizi più 

favorevoli, quelli relativi alla garanzia della tutela della privacy in tutte e tre le situazioni 

esaminate, il comfort degli ambienti e la disponibilità del personale (sebbene, in questo 

caso, il personale sanitario abbia un giudizio leggermente inferiore). 

La percentuale di giudizi negativi - espressi mediante le risposte sintetiche predefinite “per 

niente d’accordo” e “poco d’accordo” - risulta piuttosto bassa rispetto al valore obiettivo.  

 

 

 

Come si rileva dalla tabella sottostante, che riporta il confronto delle medie per frequenza, 

gli utenti dei servizi allo sportello dimostrano di avere il massimo grado di soddisfazione 

dopo un unico accesso alla sede, che va a scemare con gli accessi successivi, fino a toccare 

il gradimento più basso con un numero di accessi superiore al 5. 

Per i servizi dell’Area Sanitaria, invece, al primo accesso il gradimento non è 

particolarmente elevato, ma via via aumenta fino a raggiungere il picco con accessi 

compresi fra i due e cinque, superati i quali il gradimento torna a calare sensibilmente. 

Gli utenti dei servizi di certificazione e verifica esprimono il loro massimo gradimento già 

dalla prima (e unica) visita effettuata in Sede. 

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Né d'accordo 

né in 

disaccordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 4,06             227 5,7% 5,3% 4,4% 37,4% 37,9% 9,3%

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,88             227 10,1% 6,2% 6,6% 33,9% 38,3% 4,8%

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,72             227 11,0% 9,3% 7,9% 31,7% 33,5% 6,6%

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 4,04             227 8,4% 5,3% 6,6% 28,2% 46,3% 5,3%

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,36             227 2,6% 3,1% 2,2% 32,6% 48,9% 10,6%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 4,01        1.135 7,6% 5,8% 5,6% 32,8% 41,0% 7,3%

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)4,02             246 6,1% 3,3% 8,1% 43,9% 34,6% 4,1%

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,69             246 13,8% 8,9% 7,3% 31,7% 36,2% 2,0%

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,67             246 14,2% 10,2% 4,1% 33,3% 35,4% 2,8%

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,83             246 12,2% 4,9% 8,5% 31,3% 39,0% 4,1%

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,27             246 3,7% 3,3% 4,9% 32,9% 47,6% 7,7%

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,89        1.230 10,0% 6,1% 6,6% 34,6% 38,5% 4,1%

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica  (spazio, segnaletica, igiene)4,45             13 0,0% 0,0% 0,0% 46,2% 38,5% 15,4%

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste4,67             13 0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 61,5% 7,7%

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede  (orari di apertura, tempi di attesa...)4,67             13 0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 61,5% 7,7%

I l personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale4,58             13 0,0% 0,0% 0,0% 38,5% 53,8% 7,7%

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy 4,58             13 0,0% 0,0% 0,0% 38,5% 53,8% 7,7%

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 4,59        65 0,0% 0,0% 0,0% 36,9% 53,8% 9,2%

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO SERVIZI SPECIFICI 3,97 2.430,00 0,09 0,06 0,06 0,34 0,40 0,06

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario
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Le tabelle sottostanti riportano infine il giudizio medio fornito dagli utenti della regione 

rispetto al sesso e alla classe di età. Il dato più favorevole è espresso percentualmente 

dagli utenti di genere maschile, senza che però vi sia una differenza marcata e degna di 

nota con il dato espresso dalle utenti di sesso femminile (3,97% maschi -3,95% donne). 

Quanto all’età, gli utenti più soddisfatti dei servizi ricevuti sono i 65enni e oltre e, a seguire, 

gli utenti compresi tra i 50 e i 64 anni e quelli compresi tra i 35 e 49 anni. Sono gli utenti 

più giovani, con un’età fino ai 34 anni, a essere i meno soddisfatti.  

 

   

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 dell'accoglienza dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 4,11 4,08 4,07 3,64 4,06

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste 3,96 3,83 3,84 3,92 3,88

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,88 3,75 3,52 3,58 3,72

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 4,21 3,95 3,97 3,85 4,04

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,39 4,32 4,31 4,73 4,36

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 4,11 3,98 3,94 3,93 4,01

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene) 3,69 4,04 4,16 4,10 4,02

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,49 3,73 3,82 3,48 3,69

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,43 3,64 3,87 3,67 3,67

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,73 3,80 4,00 3,60 3,83

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,15 4,29 4,34 4,20 4,27

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,69 3,89 4,04 3,80 3,89

Sono soddisfatto degli ambienti e dell'accoglienza dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene) 4,50 4,00 4,45

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste 4,64 5,00 4,67

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede (orari di apertura, tempi di attesa...) 4,64 5,00 4,67

I l personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale 4,64 4,00 4,58

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy 4,55 5,00 4,58

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 4,59 4,60 4,59

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO SERVIZI SPECIFICI 4,00 3,93 3,99 3,85 3,97
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4. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO 
REGIONALE 

4.1 Giudizi sui servizi specifici forniti ai lavoratori allo 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 4,01. 

Disaggregando il dato tra i settori presi in esame, emerge che gli utenti del settore Aziende 

hanno espresso un giudizio decisamente più favorevole (4,70) rispetto a quello del settore 

Lavoratori (3,87). 

 

 

I servizi di sportello rappresentano l’unico servizio  ove si possono confrontare i dati per le 

due categorie di utenti, Aziende e Lavoratori. Dal confronto emerge che il livello di 

gradimento maggiore proviene dall’utenza delle Aziende rispetto ai Lavoratori, non solo 

per quanto attiene al giudizio complessivo ma anche in tutte e cinque le domande che 

costituiscono il questionario. 

Nel dettaglio, con la prima domanda si è chiesto di valutare l’accessibilità fisica, la 

comodità, l’igiene dello sportello. Il giudizio medio relativo a tale aspetto, pari a 4,06, 

esprime appieno la soddisfazione dell’utenza. 

La seconda domanda ha come oggetto di valutazione l’adeguatezza dei servizi e delle 

informazioni ricevute. Il giudizio medio relativo a tale aspetto è di 3,88. 

La terza domanda nasce per valutare la capacità della Sede di mettere in atto tutte le 

misure idonee ad agevolare la fruizione del servizio allo sportello: orari di apertura, 

gestione per appuntamenti, comodità etc. Il giudizio medio relativo è di 3,72. 

Aziende Lavoratori

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 4,59 40 3,96 187 4,06 227

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste 4,63 40 3,72 187 3,88 227

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 4,69 40 3,52 187 3,72 227

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 4,78 40 3,89 187 4,04 227

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,78 40 4,27 187 4,36 227

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 4,70 200 3,87 935 4,01 1.135

Confronto medie per Categorie

 Direzione Regionale Sardegna - Anno 2021
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La quarta domanda valuta la disponibilità, le competenze e la professionalità del personale 

di front office. Il giudizio medio ottenuto nel 2021 è di 4,04. 

Infine, la quinta domanda valuta la capacità di garantire la privacy dell’utente durante il 

colloquio con l’addetto allo sportello. La valutazione ottenuta per questo specifico aspetto 

si attesta nel 2021 al 4,36. 

Nell’ambito del settore Aziende, sono gli incaricati delle associazioni di categoria ad avere 

espresso il giudizio più favorevole (4,77), seguiti dai datori di lavoro e dai 

consulenti/intermediari (rispettivamente 4,70 e 4,69). 

Nell’ambito dei Lavoratori, invece, sono i funzionari di patronato ad essere maggiormente 

soddisfatti (4,14), seguiti dai titolari di rendita (4,02). Chi invece rappresenta un grado di 

soddisfazione non proprio positivo sono i delegati (2,50). 

Considerando le tipologie di utenti, si può osservare come le categorie più soddisfatte per 

entrambi i settori (incaricati associazioni di categoria/Aziende e patronati/Lavoratori) siano 

quelle che hanno rapporti continuativi e frequenti con le Sedi. 

 

 

4.2 Giudizi sui servizi specifici forniti dall’Area sanitaria 

In caso di infortunio o malattia professionale, l’Istituto effettua gli accertamenti medico-

legali ed eroga le prestazioni sanitarie necessarie per il recupero dell’integrità psicofisica 

dei lavoratori.  

Complessivamente, le valutazioni sono tutte positive, e il giudizio medio espresso 

dall’utenza dei lavoratori che ha fruito dei servizi nei centri medici delle Sedi è pari a 3,89. 

In relazione alle prestazioni sanitarie effettuate, nel dettaglio, con la prima domanda è 

stato chiesto agli utenti sottoposti a visita medica di valutare la capacità della Sede di 

garantire un ambiente accogliente, confortevole e idoneo a garantire la riservatezza. Il 

giudizio medio relativo a tale aspetto è di 4,02. 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Né d'accordo 

né in 

disaccordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Datore di lavoro 4,70 40 0,0% 0,0% 5,0% 20,0% 75,0% 0,0%

Consulente/Intermediario 4,69 140 0,0% 3,6% 0,0% 17,9% 70,7% 7,9%

Incaricato di Ass. di categoria 4,77 15 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 66,7% 13,3%

Fattorino / commesso 0

Altro 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Totale aziende 4,70 200 0,0% 2,5% 1,0% 18,0% 69,5% 9,0%

Infortunato 3,83 435 10,3% 6,4% 6,4% 33,8% 34,5% 8,5%

Affetto da M.P. 3,84 255 11,0% 5,5% 5,9% 38,4% 34,9% 4,3%

Titolare di Rendita 4,02 150 5,3% 3,3% 10,0% 37,3% 34,7% 9,3%

Delegato (di infortunato, malato, titolare di rendita) 2,50 10 0,0% 70,0% 10,0% 20,0% 0,0% 0,0%

Funzionario di patronato 4,14 15 0,0% 6,7% 6,7% 46,7% 33,3% 6,7%

Altro 4,03 70 7,1% 8,6% 1,4% 37,1% 42,9% 2,9%

Totale lavoratori 3,87 935 9,2% 6,5% 6,5% 35,9% 34,9% 7,0%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 4,01 1.135 7,6% 5,8% 5,6% 32,8% 41,0% 7,3%
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Con la seconda domanda, gli utenti hanno valutato l’adeguatezza dei servizi e delle 

informazioni ricevute rispetto alle proprie necessità del momento. Il giudizio medio è stato 

di 3,69. 

Con la terza domanda si è chiesto agli utenti di valutare uno degli aspetti tradizionalmente 

più sensibili, l’organizzazione dello sportello sanitario, ossia la gestione delle visite 

mediche. Il giudizio medio è il più basso fra tutti (3,67), ma nella sua analisi occorre tener 

conto anche dell’incidenza di tutti gli aspetti contingenti dettati dalla situazione 

emergenziale perdurante durante l’anno della rilevazione. 

Anche la quarta domanda esprime un aspetto particolarmente sensibile per gli utenti che 

si recano nei centri medico-legali, vale a dire la disponibilità del personale sanitario (medici 

e personale di collaborazione sanitaria), intesa come la modalità con cui ci si relaziona con 

gli utenti, la capacità di essere comprensivi, cortesi, “empatici” rispetto alla persona con 

cui si sta interagendo. Il giudizio espresso esprime un buon grado di soddisfazione (3,83). 

La quinta domanda valuta un altro aspetto assai delicato, trattandosi di attività svolte 

all’interno dei centri medico-legali, cioè il diritto alla privacy: il giudizio espresso (4,27) è 

il più alto di tutti, a riprova dell’ottima percezione avuta in tal senso dagli utenti. 

 

 

Sono i titolari di rendita ad essere maggiormente soddisfatti (4,23), seguiti dai funzionari 

di patronato (4). Anche gli affetti da M.P (3,90) e gli infortunati (3,85) esprimono un buon 

grado di soddisfazione per i servizi ricevuti. 

Aziende Lavoratori

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene) 4,02 246 4,02 246

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,69 246 3,69 246

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,67 246 3,67 246

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,83 246 3,83 246

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,27 246 4,27 246

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,89 1.230 3,89 1.230

Confronto medie per Categorie
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4.3 Giudizi sui servizi di certificazione e verifica 

Anche nel 2021 l’indagine di Customer Satisfaction ha riguardato i servizi destinati agli 

utenti dei servizi di certificazione e verifica, coinvolgendo le Unità Operative Territoriali che 

gestiscono le attività di verifica e rilascio della certificazione degli impianti e delle 

attrezzature di lavoro. In Sardegna le UOT sono ubicate a Cagliari e Sassari. 

Complessivamente, le valutazioni sono tutte ampiamente positive, e il giudizio medio 

espresso dall’utenza Aziende che ha fruito dei servizi delle UOT è pari a 4,59. 

Le domande del questionario somministrato all’utenza delle UOT in sostanza ricalcano 

quelle del questionario destinato all’utenza Lavoratori e Aziende, essendo peraltro l’utenza 

Aziende che usufruisce di tali servizi. 

Tutti gli aspetti oggetto di valutazione raggiungono elevati gradi di soddisfazione, in 

particolare per ciò che riguarda i servizi e le informazioni ricevute e l’organizzazione dei 

servizi stessi (4,67). 

 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Né d'accordo 

né in 

disaccordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Infortunato 3,85 610 12,5% 4,8% 6,7% 32,3% 39,0% 4,8%

Affetto da M.P. 3,90 355 9,0% 7,0% 6,8% 35,2% 38,0% 3,9%

Titolare di Rendita 4,23 175 3,4% 5,1% 6,3% 34,9% 49,7% 0,6%

Delegato (di infortunato, malato, titolare di rendita) 3,00 5 0,0% 60,0% 0,0% 20,0% 20,0% 0,0%

Funzionario di patronato 4,00 10 10,0% 0,0% 0,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Altro 3,49 75 10,7% 12,0% 6,7% 53,3% 13,3% 4,0%

Totale lavoratori 4 1230 10,0% 6,1% 6,6% 34,6% 38,5% 4,15%

Direzione Regionale Sardegna - Anno 2021


Totale servizi dell'area sanitaria

Lavoratori

Aziende Lavoratori

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene) 4,45 13 4,45 13

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste 4,67 13 4,67 13

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede (orari di apertura, tempi di attesa...)4,67 13 4,67 13

I l personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale 4,58 13 4,58 13

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy 4,58 13 4,58 13

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 4,59 65 4,59 65

Confronto medie per Categorie
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Domanda del questionario Totale



 INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION  

                                                                                   Report Regionale anno 2021.docx 

  Pag. 19 di 29 

Tra gli utenti compilatori, sono i consulenti/compilatori ad essere maggiormente soddisfatti 

(4,66), ma anche i datori di lavoro esprimono un grado di soddisfazione per i servizi ricevuti 

piuttosto alto (4,50). 

 

 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Né d'accordo 

né in 

disaccordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Datore di lavoro 4,50 30 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 20,0%

Consulente/Intermediario 4,66 35 0,0% 0,0% 0,0% 34,3% 65,7% 0,0%

Incaricato di Ass. di categoria 0

Fattorino / commesso 0

Altro 0

Totale aziende 4,59 65 0,0% 0,0% 0,0% 36,9% 53,8% 9,2%

Aziende

Direzione Regionale Sardegna - Anno 2021
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5. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO 
DI SEDE 

5.1. Giudizi sui servizi specifici forniti ai lavoratori allo sportello 

(Aziende e Lavoratori) 

Come anticipato, tutte le Direzioni Territoriali nel 2021 hanno riportato un giudizio 

complessivo favorevole.  

Preliminarmente all’analisi che segue sui risultati delle Direzioni Territoriali e delle singole 

Sedi, è necessario evidenziare il fatto che il giudizio medio complessivo delle Direzioni 

Territoriali è ottenuto calcolando la media aritmetica semplice del giudizio medio dei servizi 

specifici e del giudizio medio dei servizi generali (calcolato a livello di Istituto). 

 

5.2 DIREZIONE TERRITORIALE DI SASSARI – OLBIA – TEMPIO PAUSANIA 

La Direzione Territoriale di Sassari, con 116 questionari compilati, tenuto conto del giudizio 

medio dei servizi specifici (4,44) e dei servizi generali (3,92) ottiene un giudizio medio di 

4,18, che rappresenta il giudizio medio più alto fra tutte le tre D.T. della regione. 

La D.T. registra ottimi risultati (4,50) sia per i servizi allo sportello (delle Aziende e dei 

Lavoratori) che per i servizi dell’Area sanitaria (4,37): 

 

Nella tabella sottostante il riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola 

domanda del questionario: 

Domanda del questionario
Aziende Lavoratori Totale

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 4,69 20 4,23 40 4,37 60

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste 4,74 20 4,30 40 4,45 60

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 4,88 20 4,28 40 4,47 60

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 4,89 20 4,44 40 4,60 60

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,89 20 4,47 40 4,62 60

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 4,82 100 4,34 200 4,50 300

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene) 4,30 51 4,30 51

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 4,24 51 4,24 51

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 4,38 51 4,38 51

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 4,37 51 4,37 51

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,54 51 4,54 51

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 4,37 255 4,37 255

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO SERVIZI SPECIFICI 4,82 100 4,36 455 4,44 555
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Gli utenti più soddisfatti sono quelli dell’Area Aziende (4,82). Anche gli utenti che hanno 

avuto accesso ai servizi dell’Area Sanitaria si mostrano più che soddisfatti (4,37), 

leggerissimamente meno (4,34) gli utenti Lavoratori: 

 

Tra le due Sedi della Direzione Territoriale, è quella di Olbia che dimostra di avere l’utenza 

maggiormente soddisfatta dei servizi ricevuti, soprattutto per ciò che concerne l’area 

sanitaria. È pur vero, però, che tra i servizi che la Sede di Olbia offre non sono compresi 

quelli relativi all’Area Aziende. 

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Né 

d'accordo 

né in 

disaccordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 4,46             46 2,2% 4,3% 2,2% 19,6% 56,5% 15,2%

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste4,55             46 4,3% 0,0% 2,2% 21,7% 67,4% 4,3%

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 4,54             46 2,2% 4,3% 0,0% 19,6% 63,0% 10,9%

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 4,60             46 2,2% 2,2% 2,2% 17,4% 69,6% 6,5%

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,65             46 2,2% 0,0% 0,0% 23,9% 67,4% 6,5%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 4,56        230 2,6% 2,2% 1,3% 20,4% 64,8% 8,7%

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)4,23             36 2,8% 2,8% 8,3% 38,9% 44,4% 2,8%

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 4,09             36 5,6% 5,6% 5,6% 38,9% 41,7% 2,8%

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)4,31             36 5,6% 2,8% 2,8% 30,6% 55,6% 2,8%

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 4,25             36 5,6% 5,6% 8,3% 19,4% 61,1% 0,0%

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,49             36 2,8% 0,0% 2,8% 33,3% 58,3% 2,8%

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 4,27        180 4,4% 3,3% 5,6% 32,2% 52,2% 2,2%

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO SERVIZI SPECIFICI 4,43    410 3,4% 2,7% 3,2% 25,6% 59,3% 5,9%

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

DIREZIONE TERRITORIALE DI SASSARI - OLBIA - TEMPIO PAUSANIA - Anno 2021


Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo
Poco d'accordo

Né d'accordo né 

in disaccordo

Abbastanza 

d'accordo
Molto d'accordo Non So

Datore di lavoro 4,67 15 0,0% 0,0% 13,3% 6,7% 80,0% 0,0%

Consulente/Intermediario 4,84 75 0,0% 0,0% 0,0% 14,7% 78,7% 6,7%

Incaricato di Ass. di categoria 5,00 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Fattorino / commesso 0

Altro 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Totale aziende 4,82 100 0,0% 0,0% 2,0% 12,0% 76,0% 10,0%

Infortunato 4,42 135 3,7% 2,2% 1,5% 27,4% 54,8% 10,4%

Affetto da M.P. 4,50 10 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

Titolare di Rendita 4,15 40 10,0% 5,0% 0,0% 17,5% 52,5% 15,0%

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

Funzionario di patronato 0

Altro 4,07 15 6,7% 20,0% 0,0% 6,7% 66,7% 0,0%

Totale lavoratori 4,34 200 5,0% 4,0% 1,0% 25,0% 55,0% 10,0%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 4,50 300 3,3% 2,7% 1,3% 20,7% 62,0% 10,0%

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo
Poco d'accordo

Né d'accordo né 

in disaccordo

Abbastanza 

d'accordo
Molto d'accordo Non So

Lavoratori Infortunato 4,46 170 4,7% 1,2% 4,7% 21,2% 65,9% 2,4%

Affetto da M.P. 4,10 20 0,0% 15,0% 0,0% 45,0% 40,0% 0,0%

Titolare di Rendita 4,25 60 5,0% 3,3% 3,3% 38,3% 50,0% 0,0%

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

Funzionario di patronato 0

Altro 3,80 5 0,0% 20,0% 0,0% 60,0% 20,0% 0,0%

Totale lavoratori 4,37 255 4,3% 3,1% 3,9% 27,8% 59,2% 1,6%

DIREZIONE TERRTORIALE DI SASSARI - OLBIA - TEMPIO PAUSANIA Anno 2021
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Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Né d'accordo 

né in 

disaccordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 4,37             60 3,3% 3,3% 3,3% 23,3% 51,7% 15,0%

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste4,45             60 5,0% 1,7% 1,7% 23,3% 61,7% 6,7%

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 4,47             60 3,3% 5,0% 0,0% 18,3% 61,7% 11,7%

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 4,60             60 3,3% 1,7% 1,7% 15,0% 70,0% 8,3%

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,62             60 1,7% 1,7% 0,0% 23,3% 65,0% 8,3%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 4,50        300 3,3% 2,7% 1,3% 20,7% 62,0% 10,0%

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)4,30             51 2,0% 3,9% 5,9% 37,3% 49,0% 2,0%

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 4,24             51 5,9% 3,9% 3,9% 31,4% 52,9% 2,0%

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)4,38             51 5,9% 2,0% 2,0% 27,5% 60,8% 2,0%

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 4,37             51 5,9% 3,9% 5,9% 15,7% 68,6% 0,0%

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,54             51 2,0% 2,0% 2,0% 27,5% 64,7% 2,0%

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 4,37        255 4,3% 3,1% 3,9% 27,8% 59,2% 1,6%

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO SERVIZI SPECIFICI 4,44    555 3,8% 2,9% 2,5% 24,0% 60,7% 6,1%

SEDE DI SASSARI - Anno 2021


Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Né 

d'accordo 

né in 

disaccordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 4,08             14 7,1% 0,0% 7,1% 35,7% 35,7% 14,3%

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste4,08             14 7,1% 7,1% 0,0% 28,6% 42,9% 14,3%

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 4,25             14 7,1% 7,1% 0,0% 14,3% 57,1% 14,3%

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 4,58             14 7,1% 0,0% 0,0% 7,1% 71,4% 14,3%

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,50             14 0,0% 7,1% 0,0% 21,4% 57,1% 14,3%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 4,30        70 5,7% 4,3% 1,4% 21,4% 52,9% 14,3%

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)4,47             15 0,0% 6,7% 0,0% 33,3% 60,0% 0,0%

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 4,60             15 6,7% 0,0% 0,0% 13,3% 80,0% 0,0%

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)4,53             15 6,7% 0,0% 0,0% 20,0% 73,3% 0,0%

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 4,67             15 6,7% 0,0% 0,0% 6,7% 86,7% 0,0%

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,67             15 0,0% 6,7% 0,0% 13,3% 80,0% 0,0%

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 4,59        75 4,0% 2,7% 0,0% 17,3% 76,0% 0,0%

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO SERVIZI SPECIFICI 4,46    145 4,8% 3,4% 0,7% 19,3% 64,8% 6,9%

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

SEDE DI OLBIA - Anno 2021
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5.3 DIREZIONE TERRITORIALE DI NUORO – ORISTANO - OGLIASTRA 

La Direzione Territoriale di Nuoro, con 146 questionari compilati, tenuto conto del giudizio 

medio dei servizi specifici (3,91) e dei servizi generali (3,92) ottiene un giudizio medio di 

3,88, con buoni risultati sia per i servizi allo sportello (delle Aziende e dei Lavoratori) che 

per i servizi dell’Area sanitaria. 

 

 

Nella tabella sottostante il riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola 

domanda del questionario: 

Domanda del questionario
Aziende Lavoratori Totale

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 4,67 9 3,96 58 4,06 67

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste 4,78 9 3,59 58 3,75 67

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 4,78 9 3,36 58 3,56 67

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 4,89 9 3,73 58 3,89 67

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,89 9 4,21 58 4,31 67

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 4,80 45 3,77 290 3,91 335

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene) 3,99 72 3,99 72

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,54 72 3,54 72

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,40 72 3,40 72

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,76 72 3,76 72

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,25 72 4,25 72

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,78 360 3,78 360

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO SERVIZI SPECIFICI 4,80 45 3,77 650 3,84 695
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Nel dettaglio, gli utenti più soddisfatti in assoluto sono quelli dell’Area Aziende (4,80). 

Anche gli utenti che hanno avuto accesso ai servizi dell’Area Sanitaria si mostrano più che 

soddisfatti (3,78), impercettibilmente meno (3,77) gli utenti Lavoratori: 

 

 

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Né 

d'accordo 

né in 

disaccordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 4,23             27 7,4% 0,0% 3,7% 37,0% 48,1% 3,7%

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,89             27 11,1% 3,7% 11,1% 33,3% 40,7% 0,0%

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,56             27 14,8% 11,1% 7,4% 37,0% 29,6% 0,0%

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,93             27 11,1% 3,7% 7,4% 37,0% 40,7% 0,0%

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,31             27 3,7% 0,0% 7,4% 37,0% 48,1% 3,7%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,98        135 9,6% 3,7% 7,4% 36,3% 41,5% 1,5%

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)4,03             35 8,6% 0,0% 5,7% 42,9% 34,3% 8,6%

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,67             35 11,4% 11,4% 5,7% 34,3% 31,4% 5,7%

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,42             35 17,1% 11,4% 5,7% 25,7% 28,6% 11,4%

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 4,00             35 8,6% 2,9% 8,6% 25,7% 40,0% 14,3%

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,19             35 5,7% 0,0% 11,4% 17,1% 42,9% 22,9%

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,85        175 10,3% 5,1% 7,4% 29,1% 35,4% 12,6%

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO SERVIZI SPECIFICI 3,91    310 10,0% 4,5% 7,4% 32,3% 38,1% 7,7%

DIREZIONE TERRITORIALE DI NUORO - ORISTANO - OGLIASTRA Anno 2021


Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo
Poco d'accordo

Né d'accordo né 

in disaccordo

Abbastanza 

d'accordo
Molto d'accordo Non So

Datore di lavoro 4,53 15 0,0% 0,0% 0,0% 46,7% 53,3% 0,0%

Consulente/Intermediario 4,92 25 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 92,0% 0,0%

Incaricato di Ass. di categoria 5,00 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Fattorino / commesso 0

Altro 0

Totale aziende 4,80 45 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0%

Infortunato 3,94 90 12,2% 1,1% 11,1% 27,8% 44,4% 3,3%

Affetto da M.P. 3,52 115 15,7% 5,2% 10,4% 40,9% 22,6% 5,2%

Titolare di Rendita 3,90 65 4,6% 3,1% 13,8% 43,1% 24,6% 10,8%

Delegato (di infortunato, malato, titolare di rendita) 2,60 5 0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0%

Funzionario di patronato 0

Altro 4,40 15 0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 0,0%

Totale lavoratori 3,77 290 11,0% 4,1% 11,0% 37,9% 30,3% 5,5%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,91 335 9,6% 3,6% 9,6% 35,5% 37,0% 4,8%

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo
Poco d'accordo

Né d'accordo né 

in disaccordo

Abbastanza 

d'accordo
Molto d'accordo Non So

Infortunato 3,66 135 13,3% 5,2% 10,4% 31,1% 30,4% 9,6%

Affetto da M.P. 3,82 155 10,3% 9,0% 5,8% 32,3% 37,4% 5,2%

Titolare di Rendita 3,90 50 6,0% 12,0% 6,0% 36,0% 38,0% 2,0%

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

Funzionario di patronato 0

Altro 3,94 20 0,0% 10,0% 0,0% 60,0% 15,0% 15,0%

Totale lavoratori 3,78 360 10,3% 8,1% 7,2% 33,9% 33,6% 6,9%

Lavoratori
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Tra le due Sedi della Direzione Territoriale, è quella di Nuoro che dimostra di avere l’utenza 

maggiormente soddisfatta dei servizi ricevuti, sia per quanto riguarda i servizi dell’area 

sanitaria che delle Aree Aziende e Lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Né 

d'accordo 

né in 

disaccordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 4,23             27 7,4% 0,0% 3,7% 37,0% 48,1% 3,7%

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,89             27 11,1% 3,7% 11,1% 33,3% 40,7% 0,0%

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,56             27 14,8% 11,1% 7,4% 37,0% 29,6% 0,0%

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,93             27 11,1% 3,7% 7,4% 37,0% 40,7% 0,0%

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,31             27 3,7% 0,0% 7,4% 37,0% 48,1% 3,7%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,98        135 9,6% 3,7% 7,4% 36,3% 41,5% 1,5%

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)4,03             35 8,6% 0,0% 5,7% 42,9% 34,3% 8,6%

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,67             35 11,4% 11,4% 5,7% 34,3% 31,4% 5,7%

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,42             35 17,1% 11,4% 5,7% 25,7% 28,6% 11,4%

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 4,00             35 8,6% 2,9% 8,6% 25,7% 40,0% 14,3%

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,19             35 5,7% 0,0% 11,4% 17,1% 42,9% 22,9%

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,85        175 10,3% 5,1% 7,4% 29,1% 35,4% 12,6%

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO SERVIZI SPECIFICI 3,91    310 10,0% 4,5% 7,4% 32,3% 38,1% 7,7%

SEDE DI NUORO Anno 2021


Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Né 

d'accordo 

né in 

disaccordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,95             40 7,5% 0,0% 10,0% 47,5% 27,5% 7,5%

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,66             40 15,0% 2,5% 12,5% 35,0% 30,0% 5,0%

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,57             40 12,5% 5,0% 17,5% 32,5% 25,0% 7,5%

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,87             40 10,0% 5,0% 12,5% 27,5% 40,0% 5,0%

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,31             40 2,5% 5,0% 2,5% 32,5% 47,5% 10,0%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,87        200 9,5% 3,5% 11,0% 35,0% 34,0% 7,0%

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,94             37 5,4% 2,7% 13,5% 45,9% 29,7% 2,7%

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,43             37 18,9% 10,8% 8,1% 32,4% 29,7% 0,0%

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,38             37 13,5% 24,3% 2,7% 29,7% 29,7% 0,0%

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,56             37 13,5% 10,8% 8,1% 37,8% 27,0% 2,7%

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,31             37 0,0% 5,4% 2,7% 45,9% 43,2% 2,7%

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,72        185 10,3% 10,8% 7,0% 38,4% 31,9% 1,6%

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO SERVIZI SPECIFICI 3,79    385 9,9% 7,0% 9,1% 36,6% 33,0% 4,4%

SEDE DI ORISTANO - Anno 2021


Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario



 INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION  

                                                                                   Report Regionale anno 2021.docx 

  Pag. 26 di 29 

5.3 DIREZIONE TERRITORIALE DI CAGLIARI – CARBONIA – MEDIO CAMPIDANO 

La Direzione Territoriale di Cagliari, con n. 225 questionari compilati, tenuto conto del 

giudizio medio dei servizi specifici (3,77) e dei servizi generali (3,92) ottiene un giudizio 

medio complessivo di 3,85 con buoni risultati sia per i servizi allo sportello (delle Aziende 

e dei Lavoratori) che per i servizi dell’Area sanitaria: 

 

Nella tabella sottostante il riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola 

domanda del questionario: 

 

Domanda del questionario
Aziende Lavoratori Totale

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 4,33 11 3,84 89 3,89 100

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste 4,30 11 3,56 89 3,64 100

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 4,30 11 3,31 89 3,41 100

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 4,44 11 3,76 89 3,82 100

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,44 11 4,22 89 4,24 100

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 4,36 55 3,73 445 3,79 500

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene) 3,92 123 3,92 123

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,55 123 3,55 123

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,54 123 3,54 123

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,65 123 3,65 123

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,17 123 4,17 123

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,76 615 3,76 615

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO SERVIZI SPECIFICI 4,36 55 3,75 1.060 3,77 1.115

DIREZIONE TERRITORIALE DI CAGLIARI - CARBONIA - MEDIO CAMPIDANO Anno 2021


Confronto medie per Categoria

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Né d'accordo 

né in 

disaccordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,89             100 6,0% 10,0% 3,0% 42,0% 31,0% 8,0%

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,64             100 11,0% 11,0% 6,0% 40,0% 27,0% 5,0%

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,41             100 14,0% 13,0% 9,0% 38,0% 21,0% 5,0%

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,82             100 10,0% 8,0% 7,0% 34,0% 36,0% 5,0%

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,24             100 3,0% 4,0% 2,0% 37,0% 40,0% 14,0%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,79        500 8,8% 9,2% 5,4% 38,2% 31,0% 7,4%

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,92             123 7,3% 4,1% 8,1% 46,3% 30,1% 4,1%

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,55             123 16,3% 9,8% 8,9% 30,9% 32,5% 1,6%

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,54             123 17,1% 8,9% 4,9% 39,0% 28,5% 1,6%

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,65             123 15,4% 4,1% 9,8% 37,4% 30,1% 3,3%

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,17             123 4,9% 4,1% 4,9% 35,8% 43,1% 7,3%

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,76        615 12,2% 6,2% 7,3% 37,9% 32,8% 3,6%

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO SERVIZI SPECIFICI 3,77    1.115 10,7% 7,5% 6,5% 38,0% 32,0% 5,3%
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Nel dettaglio, gli utenti più soddisfatti in assoluto sono quelli dell’Area Aziende (4,36). 

Anche gli utenti che hanno avuto accesso ai servizi sanitari sono più che soddisfatti (3,76), 

come pure gli utenti Lavoratori, sebbene in misura impercettibilmente minore (3,73): 

 

Tra le due Sedi della Direzione Territoriale, è quella di Carbonia che dimostra di avere 

l’utenza maggiormente soddisfatta dei servizi, sia per quanto riguarda i servizi allo sportello 

che quelli resi dall’area sanitaria: 

 

 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo
Poco d'accordo

Né d'accordo né 

in disaccordo

Abbastanza 

d'accordo
Molto d'accordo Non So

Datore di lavoro 5,00 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Consulente/Intermediario 4,21 40 0,0% 12,5% 0,0% 30,0% 42,5% 15,0%

Incaricato di Ass. di categoria 4,00 5 0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 0,0% 40,0%

Fattorino / commesso 0

Altro 0

Totale aziende 4,36 55 0,0% 9,1% 0,0% 27,3% 49,1% 14,5%

Infortunato 3,39 210 13,8% 11,4% 7,6% 40,5% 17,1% 9,5%

Affetto da M.P. 4,07 130 7,7% 6,2% 2,3% 35,4% 44,6% 3,8%

Titolare di Rendita 4,09 45 2,2% 2,2% 13,3% 46,7% 33,3% 2,2%

Delegato (di infortunato, malato, titolare di rendita) 2,40 5 0,0% 80,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0%

Funzionario di patronato 4,14 15 0,0% 6,7% 6,7% 46,7% 33,3% 6,7%

Altro 3,87 40 10,0% 7,5% 2,5% 40,0% 35,0% 5,0%

Totale lavoratori 3,73 445 9,9% 9,2% 6,1% 39,6% 28,8% 6,5%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,79 500 8,8% 9,2% 5,4% 38,2% 31,0% 7,4%

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo
Poco d'accordo

Né d'accordo né 

in disaccordo

Abbastanza 

d'accordo
Molto d'accordo Non So

Infortunato 3,58 305 16,4% 6,6% 6,2% 39,0% 27,9% 3,9%

Affetto da M.P. 3,94 180 8,9% 4,4% 8,3% 36,7% 38,3% 3,3%

Titolare di Rendita 4,46 65 0,0% 1,5% 9,2% 30,8% 58,5% 0,0%

Delegato (di infortunato, malato, titolare di rendita) 3,00 5 0,0% 60,0% 0,0% 20,0% 20,0% 0,0%

Funzionario di patronato 4,00 10 10,0% 0,0% 0,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Altro 3,30 50 16,0% 12,0% 10,0% 50,0% 12,0% 0,0%

Totale lavoratori 3,76 615 12,2% 6,2% 7,3% 37,9% 32,8% 3,6%

Lavoratori

DIREZIONE TERRITORIALE DI CAGLIARI - CARBONIA - MEDIO CAMPIDANO - Anno 2021


Totale servizi allo sportello

Totale servizi dell'area sanitaria

Aziende

Lavoratori

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Né 

d'accordo 

né in 

disaccordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,80             83 7,2% 10,8% 3,6% 41,0% 28,9% 8,4%

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,51             83 12,0% 13,3% 6,0% 39,8% 22,9% 6,0%

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,32             83 15,7% 14,5% 8,4% 37,3% 19,3% 4,8%

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,69             83 10,8% 9,6% 6,0% 38,6% 28,9% 6,0%

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,17             83 3,6% 3,6% 2,4% 38,6% 34,9% 16,9%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,69        415 9,9% 10,4% 5,3% 39,0% 27,0% 8,4%

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,90             106 8,5% 3,8% 7,5% 45,3% 31,1% 3,8%

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,56             106 16,0% 9,4% 9,4% 31,1% 33,0% 0,9%

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,51             106 17,9% 10,4% 1,9% 40,6% 28,3% 0,9%

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,61             106 16,0% 4,7% 10,4% 35,8% 30,2% 2,8%

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,15             106 5,7% 3,8% 4,7% 35,8% 43,4% 6,6%

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,74        530 12,8% 6,4% 6,8% 37,7% 33,2% 3,0%

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO SERVIZI SPECIFICI 3,72    945 11,5% 8,1% 6,1% 38,3% 30,5% 5,4%
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In conclusione, a livello di Direzione regionale, tutti gli item oggetto di rilevazione hanno 

ottenuto una valutazione positiva rispetto al valore minimo atteso, pari a 3,50. 

Con riferimento alle strutture territoriali, solo alcune Sedi presentano isolati aspetti di lieve 

criticità, come riportato nella tabella sottostante, nella quale, anche per facilità di lettura, 

sono riportati in rosso gli indicatori critici per Sede: 

 

 

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Né 

d'accordo 

né in 

disaccordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 4,31             17 0,0% 5,9% 0,0% 47,1% 41,2% 5,9%

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste4,24             17 5,9% 0,0% 5,9% 41,2% 47,1% 0,0%

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,88             17 5,9% 5,9% 11,8% 41,2% 29,4% 5,9%

I l personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 4,41             17 5,9% 0,0% 11,8% 11,8% 70,6% 0,0%

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,53             17 0,0% 5,9% 0,0% 29,4% 64,7% 0,0%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 4,28        85 3,5% 3,5% 5,9% 34,1% 50,6% 2,4%

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)4,00             17 0,0% 5,9% 11,8% 52,9% 23,5% 5,9%

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,44             17 17,6% 11,8% 5,9% 29,4% 29,4% 5,9%

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,69             17 11,8% 0,0% 23,5% 29,4% 29,4% 5,9%

I l personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,88             17 11,8% 0,0% 5,9% 47,1% 29,4% 5,9%

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,27             17 0,0% 5,9% 5,9% 35,3% 41,2% 11,8%

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,85        85 8,2% 4,7% 10,6% 38,8% 30,6% 7,1%

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO SERVIZI SPECIFICI 4,07    170 5,9% 4,1% 8,2% 36,5% 40,6% 4,7%

SEDE DI CARBONIA - Anno 2021


Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

Cagliari Carbonia Nuoro Oristano Sassari Olbia

Sono soddisfatto degli ambienti e dell'accoglienza dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,80 4,31 4,23 3,95 4,37 4,08 4,06

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste 3,51 4,24 3,89 3,66 4,45 4,08 3,88

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,32 3,88 3,56 3,57 4,47 4,25 3,72

Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,69 4,41 3,93 3,87 4,60 4,58 4,04

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,17 4,53 4,31 4,31 4,62 4,50 4,36

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,69 4,28 3,98 3,87 4,50 4,30 4,01

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene) 3,90 4,00 4,03 3,94 4,30 4,47 4,02

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli  ambulatori medici 3,56 3,44 3,67 3,43 4,24 4,60 3,69

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,51 3,69 3,42 3,38 4,38 4,53 3,67

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,61 3,88 4,00 3,56 4,37 4,67 3,83

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,15 4,27 4,19 4,31 4,54 4,67 4,27

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,74 3,85 3,85 3,72 4,37 4,59 3,89

Sono soddisfatto degli ambienti e dell'accoglienza dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene) 4,45

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste 4,67

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede (orari di apertura, tempi di attesa...) 4,67

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale 4,58

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy 4,58

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 4,59

DT CA-CARB-M.C. DT NU-OR-OGL. DT SS-OLBIA-T.P.
Domanda del questionario

Direzione 

regionale 
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5. SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO 

Nell’ultima sezione del questionario è stato chiesto agli utenti, attraverso la domanda 

aperta “Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, Le chiediamo di segnalarci se e che 

cosa, secondo lei, bisogna migliorare”, di indicare eventuali ulteriori elementi aggiuntivi, 

segnalando così esigenze, suggerimenti o pareri non evidenziabili con le altre domande a 

risposta chiusa.  

Le risposte a questa domanda sono fonte di importanti informazioni sulla qualità attesa dei 

servizi, soprattutto rispetto alle esigenze e agli aspetti considerati fondamentali dai singoli 

utenti. Chi risponde, infatti, ha la libertà di esposizione e può precisare quali sono gli aspetti 

che considera prioritari nell’ambito del perimetro dei servizi valutati. 

Tra tutte le risposte, alcune rappresentano espressione di soddisfazione, altre evidenziano 

lamentele, altre ancora dichiarazioni sul fatto che non vi è nulla di rilievo che merita di 

essere segnalato. Altre ancora evidenziano problematiche che possono trovare soluzione 

solo a livello centrale, come la funzionalità del sito Internet e dei servizi on line. 

Le criticità più frequentemente segnalate si riferiscono alla difficoltà nel contattare 

telefonicamente la Sede; ai ritardi nell’erogazione delle indennità di temporanea; ai tempi 

di attesa troppo lunghi. 

Si conferma anche in questa rilevazione, da parte dell’utenza, un certo disagio legato al 

settore sanitario, con riferimento alla disponibilità e accoglienza del personale medico e 

all’organizzazione delle visite. Inoltre, viene spesso lamentata la carenza di capacità di 

ascolto da parte del personale sanitario/amministrativo circa la reale situazione dell’utente. 

La Direzione regionale, nella sua funzione di coordinamento e controllo, intende 

approfondire, come già accaduto negli anni precedenti, tali aspetti e suggerimenti, in 

collaborazione con le strutture territoriali (per quanto di loro competenza), al fine di 

programmare, ove possibile, eventuali azioni di miglioramento e l’adozione di ulteriori 

iniziative atte a fornire servizi di qualità all’utenza.  

 


