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1. INTRODUZIONE 

 

 

1.1. Presentazione 

L'INAIL fonda la sua attività su una cultura aziendale che pone l'utente al centro del 

proprio sistema organizzativo. 
La rilevazione 2021 di Customer Satisfaction - CS - sui principali servizi erogati dalle 
Sedi si inserisce all’interno di un percorso avviato da diversi anni (ha avuto inizio nel 

2004) per il miglioramento continuo orientato sulle aspettative degli utenti. 
Essa rappresenta uno degli strumenti di una strategia che punta sull’ascolto e sul 

giudizio dell’utenza per valutare la qualità percepita e modellare i servizi sui bisogni 
espressi dai fruitori, in modo da rafforzarne il rapporto di fiducia con l’Istituto. 
Tale strategia di ascolto e di valorizzazione dell’utenza si avvale infatti di due 

strumenti: l’INDAGINE PERIODICA (annuale) di CS e la rilevazione mediante EMOTICON, 
avviata nel 2009 con l’adesione al progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica 

“Mettiamoci la faccia”. 
L’indagine annuale di Customer Satisfaction (CS) misura il grado di soddisfazione degli 
utenti rispetto ai servizi erogati dalle sedi dislocate sul territorio nazionale. 

A seguito delle indagini di CS che si sono svolte dal 2004 ad oggi1, i risultati sono stati 
sistematicamente analizzati per identificare le cause di insoddisfazione e, ove 

possibile, intervenire per superarle. 
Anche nel 2021 l’indagine periodica - compiuta nel periodo compreso tra il 15 
novembre e il 10 dicembre - ha interessato contemporaneamente tutte le Sedi 

territoriali dell’Istituto come nelle edizioni precedenti dal 2010 in poi e ha coinvolto le 
strutture attive alla data del 1° ottobre 2021 (frutto delle modifiche all’assetto 

organizzativo attuate in precedenza2). 
Essa si è svolta con le finalità introdotte a partire dal 2010 in attuazione delle leggi di 
riforma della P.A.3 che hanno innestato l’ulteriore finalità premiante nei confronti del 

personale sull’obiettivo – in precedenza esclusivo - del miglioramento della qualità dei 
servizi. 

Inoltre, in continuità con il percorso intrapreso nel 2012, la rilevazione 2021 ha 
riguardato anche i servizi erogati dal Settore Certificazione, Verifica e Innovazione (ex 
Ricerca, Certificazione e Verifica) mentre, come già avvenuto a partire dal 2014, sono 

stati esclusi quelli del Settore Navigazione considerato il compimento del processo di 

                                                 
1 Il sistema è stato progettato e sperimentato nel corso del 2002-2003, ed implementato a regime a partire dal 2004, in particolare sui 

servizi erogati presso le Sedi locali. Dal 2002 al 2009 è stato selezionato a livello nazionale un campione di Sedi rappresentative da 

coinvolgere nelle rilevazioni (nel Veneto 2 all’anno), per un totale di 146 (di cui 12 reiterate, nessuna nel Veneto). Dal 2010, invece, 

la rilevazione coinvolge contemporaneamente tutte le Sedi del territorio nazionale. 

2 La Sede di Schio (tipo C) era stata riclassificata come Agenzia con decorrenza 01/01/2015 e, non essendo previsto il coinvolgimento 

di tali strutture nell’indagine, non era stata quindi oggetto né della CS 2015 né di quelle successive mentre fino al 2014 era stata 

oggetto di CS come Sede di tipo C. A decorrere dal 1° marzo 2021 (Circ. n. 11 del 1° aprile 2021) la struttura è stata riclassificata di 

nuovo come Sede di tipo C e quindi è stata nuovamente coinvolta nella rilevazione. 

    La Sede di Venezia Centro Storico (tipo B) era stata riclassificata come Sede C con decorrenza 01/01/2015 e quindi nel 2015 era 

stata oggetto di CS come Sede di tipo C mentre fino al 2014 era stata oggetto di indagine come Sede di tipo B. E’ stata ulteriormente 
riclassificata come Agenzia con decorrenza 01/01/2016 e quindi non è stata oggetto né della CS 2016 né di quelle 2017, 2018, 2019 

e 2020. Con decorrenza 01/01/2021 (Circ. n. 40 del 18 novembre 2020) l’Agenzia è stata chiusa in via definitiva. 

La Sede di San Donà di Piave è stata riclassificata come Agenzia con decorrenza 01/01/2016 e quindi non è stata oggetto né della CS 

2016 né di quelle successive mentre fino al 2015 era stata oggetto di CS come Sede di tipo C. 

3 DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 n. 150 – “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”: gli articoli 3 e 8 prevedono  che 

l’erogazione di una quota del salario accessorio dei dipendenti debba essere legata alle valutazioni espresse dall’utenza. 

   Le variazioni introdotte nel 2010 hanno riguardato sia l’estensione della C.S. contemporaneamente a tutte le Sedi (nel Veneto 

erano già state coinvolte le Sedi di Padova 2004, Venezia Terraferma e Bassano 2005, Rovigo e Conegliano 2006, Treviso e Legnago 
2008, S. Donà di Piave e Vicenza 2009, con esclusione quindi delle Sedi/Agenzie di Belluno, Cittadella, Venezia Centro Storico, Verona 

e Schio) sia l’utilizzo di ulteriori canali di “raccolta dati” (posta elettronica – Mail-Web e intervista telefonica - Contact Center) 

in aggiunta allo sportello fisico, unico canale utilizzato fino al 2009. 

javascript:Qlink('http://polu/Lex/L_showdocFTC_Q.asp?bd=LE&tipo=0&estr=ORIGINALL_______20090304000000000000015',%20true,%20'')
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integrazione in INAIL, con la conseguente chiusura delle Sedi Compartimentali4. 
 

Se già nel 2020 erano state introdotte importanti novità all’impianto della rilevazione 
per adeguarla al contesto emergenziale legato al Covid-19 - che aveva determinato 

significative riduzioni dell’affluenza fisica dell’utenza in sede e parallelamente un 
ampliamento dell’offerta di servizi digitali nonché l’utilizzo privilegiato della modalità di 
lavoro da remoto (lavoro agile) per i dipendenti – nel 2021 l’impostazione 

dell’indagine ha subito un’ulteriore evoluzione. 
 

In sintesi, nella CS 2020 la principale novità era stata rappresentata dalla 
trasformazione della rilevazione da campionaria a censuaria con il coinvolgimento di 
tutti quegli utenti - aziende e/o lavoratori – che, contattati durante il periodo della 

rilevazione in quanto avevano usufruito dei servizi almeno una volta nel corso 
dell’anno precedente, liberamente avevano deciso di rispondere al questionario, 

indipendentemente dal numero di questionari poi raccolti. Rispetto agli anni 
precedenti quindi era venuto a mancare l’obbligo del raggiungimento di un numero 
minimo predeterminato di questionari, stante le difficoltà oggettive di accesso ai 

presidi territoriali a causa dello stato emergenziale. 
Inoltre, per rispondere ad esigenze di semplificazione e di razionalizzazione - peraltro 

emerse anche precedentemente a prescindere dall’emergenza pandemica - erano 
state apportate delle modifiche al questionario somministrato. 
Quest’ultimo, differenziato per le due tipologie di utente AZIENDE e LAVORATORI, era 

stato articolato in gruppi di domande, in parte comuni e in parte specifiche, dirette 
alla valutazione della qualità sia dei servizi offerti presso le sedi territoriali - “Servizi 

allo sportello” (direttamente collegati ai servizi territoriali), “Servizi dell’area sanitaria” 
(collegati anch’essi ai servizi territoriali e rivolti ai soli lavoratori) e “Servizi di 
certificazione e verifica” (sempre sul territorio, ma per le sole aziende) - che dei 

servizi generali offerti dall’Inail (che esulano invece dall’operato specifico delle sedi). 
Era stato scelto poi quale sistema esclusivo di raccolta dei questionari il canale mail-

web consistente nell’invio ai destinatari via e-mail o tramite SMS di un link per 
l’accesso e la compilazione. 
 

Nel 2021, pur rimanendo confermati il carattere “censuario” della rilevazione ed il 
canale esclusivo di raccolta dei questionari tramite mail-web, sono state introdotte 

ulteriori, importanti, innovazioni: 
 estensione dell’indagine ai servizi digitali e del Contact center; 

 rideterminazione della scala Likert passata da 4 a 5 valori, con l’aggiunta di un 
valore neutro “Né d’accordo né in disaccordo”; 

 rideterminazione del target per la misurazione della qualità dei servizi, ovvero il 

livello minimo atteso di giudizio, che è stato incrementato a 3,50 in relazione alla 
nuova scala di giudizio a 5 valori. 

 
Se quindi le già rilevanti modifiche apportate nella rilevazione 2020 avevano reso di 
fatto non comparabili i risultati ottenuti con quelli degli anni precedenti, le ulteriori 

novità introdotte nella CS 2021 purtroppo rendono le risultanze dell’indagine non 
confrontabili non solo con quelle del 2020 ma anche e ancora di più con quelle degli 

anni precedenti. 
 
 

                                                 
4 Nel 2012 e 2013 invece era stata operata l’estensione della CS - sia pure in via sperimentale e al solo scopo di valutare la qualità del 

servizio ai fini del miglioramento continuo – non solo al Settore Ricerca (ex ISPESL, presente nella regione) ma anche al Settore 

Navigazione (ex IPSEMA, non presente nel Veneto), nell’ambito del percorso di integrazione previsto dal D.L. 78/2010, convertito 

nella L. 30 luglio 2010 n.122, che aveva disposto la soppressione dei citati Enti devolvendo all’INAIL le relative funzioni. 
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1.2. Obiettivo del documento 

Obiettivo della rilevazione, come già precisato, è conoscere il giudizio dell’utenza e 

misurare, nella maniera più rappresentativa possibile, il grado di soddisfazione 
riguardo alle dimensioni di qualità dei principali servizi erogati, da utilizzare quale 

input primario per il miglioramento dei servizi. 
Il documento si propone di fornire indicazioni sull’impianto dell’indagine e 
sull’interpretazione dei risultati ottenuti, aggregati a livello regionale e di Direzione 

territoriale. 
 

1.3. Metodologia 

La rilevazione di CS ha avuto, come già detto, carattere censuario, coinvolgendo tutti 

gli utenti che liberamente hanno deciso di rispondere al questionario. L’insieme dei 
questionari acquisti ha costituito quindi il campione per l’anno 2021. 
Analogamente agli anni scorsi si è mantenuta l’articolazione territoriale dell’indagine 

secondo le tre tipologie di Sedi che concorrono alla costituzione delle “Direzioni 
Territoriali” e che convenzionalmente sono definite come di tipo A (Sede locale ascritta 

alla responsabilità di un Dirigente con incarico dirigenziale di livello non generale), B 
(Sede locale ascritta alla responsabilità di un Funzionario apicale) e C (Sede locale 
ascritta alla responsabilità di un Funzionario p.o. di I livello). 

L’indagine ha coinvolto anche le UOT dislocate sul territorio nazionale. 
La rilevazione, come già anticipato, è iniziata il 15 novembre 2021 e si è protratta per 

quattro settimane (limite temporale massimo stabilito per la raccolta) concludendosi il 
10 dicembre successivo; dato il carattere censuario, sono stati acquisiti tutti i 
questionari compilati, indipendentemente dalla loro numerosità. 

 

L’indagine 2021 ha coinvolto le seguenti categorie di utenti: 

- utenza “AZIENDE”: 

 Datore di lavoro 
 Consulente (commercialista, consulente del lavoro, ….)/Intermediario 

 Incaricato di Associazione di categoria 
 Fattorino/Commesso 
 Altro 

 

- utenza “LAVORATORI”: 

 Infortunato 

 Affetto da malattia professionale 
 Titolare di rendita 

 Delegato (da Infortunato/affetto da malattia professionale/titolare di rendita) 
 Funzionario di Patronato 
 Altro 

 
In coerenza con la strutturazione e con la metodologia di individuazione degli 

Standard di Qualità adottati dall’Istituto e riportati nella Carta dei Servizi5, i servizi 
oggetto di valutazione sono stati i seguenti: 

                                                 
5 La Carta dei Servizi è il documento con cui l’INAIL identifica e si impegna a rispettare i propri standard di qualità. Ciò significa che il 

grado di soddisfazione riscontrato con le indagini di CS rappresenta anche un indice della misura in cui l’Istituto rispetta gli impegni 

assunti con la Carta. 
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 i servizi dell’Istituto, considerati nel loro complesso, come 
combinazione di fattori organizzativi, tecnologici e umani, in senso 

“generale” 
accessibilità fisica della Sede 

chiarezza ed esaustività delle comunicazioni ricevute 
tempestività di gestione delle pratiche 
facilità di presentazione dei reclami 

accessibilità dei servizi della Sede (gestione appuntamenti, …) 
 

 i servizi specifici forniti dalle Sedi del territorio 

 servizi di sportello (lavoratori/aziende) 
accoglienza e adeguatezza degli ambienti 

adeguatezza delle informazioni fornite 
organizzazione dello sportello 

disponibilità, competenza e professionalità del personale di sportello 
rispetto della privacy 

 

 servizi dell’area sanitaria 
accoglienza e comfort degli ambulatori 

adeguatezza delle informazioni fornite 
organizzazione delle visite mediche 
disponibilità, competenza e professionalità del personale medico-sanitario 

rispetto della privacy 
 

 servizi di certificazione e verifica 
 
 - i servizi digitali e APP 

 
 - i servizi del Contact Center 

 
 
Gli aspetti indagati, in relazione alle varie tipologie di servizi, come emerge 

dall’elencazione sopra riportata, sono: 
- l’accessibilità e semplicità di accesso ai servizi; 

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

- l’organizzazione e accoglienza degli sportelli e degli ambulatori; 
- la disponibilità, competenza e professionalità del personale; 
- il rispetto della privacy. 

 
Lo strumento di raccolta dei giudizi è stato rappresentato anche quest’anno da un 

QUESTIONARIO STRUTTURATO, parzialmente diversificato in funzione delle due tipologie 
di utenza (Aziende e Lavoratori), da compilare in forma anonima, nel rispetto della 
privacy. 

Il questionario si è articolato in una serie di domande, suddivise in sezioni: 
- Dati socio-anagrafici 

- Domande di valutazione 
oltre a una Domanda di chiusura, di tipo aperto, in modo da dare all’utente la 
possibilità di esprimere le proprie valutazioni anche su aspetti dei servizi Inail non 

evidenziabili attraverso gli altri quesiti. 

                                                                                                                                                                  
Il documento aggiornato degli Standard di Qualità è disponibile all’indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-

trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita.html  

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita.html
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Per ciascuna dimensione dei servizi oggetto di valutazione è stato definito un 

item/affermazione con cui è stato chiesto all’utente di esprimere il proprio giudizio 
esplicitando il proprio consenso/dissenso. 

Il giudizio è stato misurato attraverso una scala Likert che, come detto, quest’anno è 
stata portata a cinque valori con l’aggiunta di un elemento neutro “Né d’accordo né in 

disaccordo”: la scala è “integrata” poi da un’ulteriore modalità di risposta (“Non so”) 
per raccogliere il parere degli utenti “indifferenti” o che non sono in grado di 
esprimere un giudizio sull’aspetto richiesto ed è così articolata: 

- Per niente d’accordo (valore attribuito: 1) 
- Poco d’accordo (valore attribuito: 2) 

- Né d’accordo né in disaccordo (valore attribuito: 3) 
- Abbastanza d’accordo (valore attribuito: 4) 
- Molto d’accordo (valore attribuito: 5) 

- Non so 
 

Occorre precisare che nel calcolo della media sono escluse le risposte “Non so” e le 
eventuali mancate risposte in quanto l’utente, come detto precedentemente, 
manifesta la sua incapacità ad esprimere un giudizio: esse pertanto non entrano a far 

parte del conteggio sia del numeratore che del denominatore dello specifico 
indicatore. 

 
Conclusa la fase di raccolta dei questionari, i dati vengono poi elaborati 
statisticamente a livello di Sede Dirigenziale (e relative Sedi di pertinenza), di 

Direzione Regionale e di Istituto. 
 

I risultati della rilevazione ogni anno vengono analizzati e commentati mediante la 
predisposizione di report a livello di Istituto6 e a livello territoriale (Direzione 
regionale, articolato per Direzioni territoriali e per singola Sede). 

 
I risultati dell’indagine periodica, oltre a garantire il monitoraggio del miglioramento 

continuo della qualità dei servizi, vengono utilizzati, come detto in precedenza, 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 (art. 25, comma 7, del 
Contratto Collettivo Enti Pubblici non economici stipulato il 1°ottobre 2007). 

A questo proposito, va precisato che nel 2021 è stato preso come valore obiettivo 
predefinito, o livello minimo atteso di giudizio, il limite di 3,50 corrispondente ad 

“abbastanza d’accordo”, anche se nell’ambito del Piano della Performance 2021-2023 
(vd. punto 4.5), adottato con Delibera del C.d.A. n. 83 del 23/03/2021, non è stato 
ritenuto possibile individuare i target per l’anno 2021, poiché in quel momento non 

era stata ancora completata la rivisitazione della metodologia di rilevazione della 
customer satisfaction esterna ed interna nell’intento di adeguare le indagini al sistema 

multicanale di erogazione dei servizi. 
Al fine invece dell’attivazione di eventuali iniziative per il miglioramento dei servizi, 
vengono considerati rilevanti anche i casi in cui sia stata registrata una percentuale di 

insoddisfatti – giudizi “per niente” e “poco d’accordo” – superiore al 15%. 
 

L’analisi dei dati è funzionale infatti non solo alle verifiche previste dalle regole 
contrattuali per l’erogazione della quota del sistema premiante al personale 
dell’Istituto dell’ex comparto EPNE, ora Funzioni Centrali, ma anche all’individuazione 

                                                 
6 Pubblicato sul sito INAIL all’indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-

servizi-e-standard-di-qualita/customer-satisfaction.html?id1=6443122432463#anchor  

 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/customer-satisfaction.html?id1=6443122432463#anchor
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/customer-satisfaction.html?id1=6443122432463#anchor
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e alla messa in atto delle azioni di miglioramento in caso di criticità (vale a dire di 

giudizi inferiori al valore-obiettivo, come precisato nei due paragrafi precedenti). 
Questa fase ha lo scopo di evidenziare il gap tra qualità percepita (il giudizio 

dell’utente) e qualità progettata, in modo da indagare le cause dell’insoddisfazione e 
pianificare, a livello centrale e locale, le azioni di miglioramento fattibili in termini di 

risorse e di tempo. 
La stessa analisi mira anche ad evidenziare i punti di forza dei servizi in modo da 
mantenere la qualità raggiunta. 

 
Oltre all’informativa nella fase iniziale, viene data ampia risonanza anche ai 

risultati emersi, in un’ottica di massima trasparenza della gestione dell’Ente nei 
confronti di tutti gli stake-holders. 
 

 
 

 
Riguardo alla metodologia di elaborazione statistica dell’indagine 2021 occorre fare 
alcune precisazioni in considerazione delle ulteriori innovazioni introdotte all’impianto 

dell’indagine. 
 

Le valutazioni di CS ai fini del miglioramento dei servizi di Sede sono state ottenute 
come media aritmetica semplice di due indicatori che misurano separatamente, per 
ogni struttura territoriale considerata, il giudizio medio dei servizi Specifici e il giudizio 

medio dei servizi “Generali”, questi ultimi considerati però a livello complessivo 
d’Istituto. 

 
I giudizi medi dei servizi Specifici derivano infatti, nel caso della Sede o delle Direzioni 
Territoriali, dalla misurazione del grado di soddisfazione del blocco di domande 

relative allo sportello (per entrambe le tipologie di utenti) e del gruppo di domande 
dell’area sanitaria (per i soli lavoratori). Soltanto a livello di Direzione Regionale nel 

giudizio dei servizi Specifici si sono fatte confluire anche le risposte date alle domande 
sui servizi di certificazione e verifica di impianti (in questo caso, infatti, la parte del 
questionario è attribuita alla Direzione Regionale sia se compilata da un datore di 

lavoro/intermediario che si reca in una UOT, sia se il questionario è redatto da un 
utente che utilizzando più servizi ha compilato il questionario per una Sede). 

 
I giudizi medi dei servizi “Generali” derivano invece dall’insieme delle risposte date al 

gruppo di domande su quanto offerto a livello complessivo dall’Istituto - in termini di 
tempo di gestione della pratica, comunicazioni ricevute, accesso ai servizi (es. 
gestione degli appuntamenti, accoglienza), accessibilità della sede, ecc. – al blocco di 

domande relativo ai servizi digitali presenti sul portale istituzionale e sulla APP. e alla 
domanda sul contact center telefonico. La valutazione è stata fatta a livello aggregato 

nazionale e il giudizio è stato attribuito in maniera identica a tutte le Sedi, Direzioni 
Territoriali e Regionali. 
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2. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE 

 

Complessivamente nella regione sono stati raccolti (compreso il Settore Ricerca) 
1.392 questionari (il 10% circa del totale nazionale che è stato pari a 13.439, in 

notevole aumento rispetto ai 5.828 dell’anno precedente) di cui 310 nella categoria 
Aziende e 1.082 nella categoria Lavoratori. Nel 2020 erano stati acquisiti 492 
questionari. 

Aziende Lavoratori Totale

ITALIA 3.085 10.354 13.439

VENETO 310 1.082 1.392  
 

 
L’utenza Aziende rappresenta quindi il 22% circa dei rispondenti così suddivisi: 

 
 
Il settore di attività principale dei rispondenti della categoria è il Terziario, con una 
percentuale del 62% circa 

 
 

 
L’utenza Lavoratori rappresenta invece il 78% dei rispondenti, così suddivisi: 
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La professione più ricorrente degli utenti Lavoratori che hanno aderito all’indagine è 
quella dell’Operaio/Manovale (402 rispondenti, pari al 42% circa). 

 

 

 
 

 
Per quanto riguarda poi gli altri dati socio-anagrafici - sesso, età e nazionalità – il 
campione si caratterizza per la prevalenza del genere maschile (60,4% del totale), 

delle fasce d’età intermedie (tra i 50 e i 64 anni 50,1% del totale e tra i 35 e 49 anni 
32,3%) e della nazionalità italiana (93,1% del totale). 
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3. SINTESI DEI RISULTATI 

 

Nelle tavole sottostanti si evidenziano innanzitutto i servizi fruiti dal campione 
regionale relativo all’anno 2021 - costituito, come detto nel paragrafo precedente, da 

1.392 questionari compilati dall’utenza Aziende e Lavoratori, in notevole incremento 
quindi rispetto all’anno precedente (nel 2020 erano stati 492) come avvenuto anche a 
livello nazionale - nonché il giudizio complessivo registrato a livello regionale. 
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Appare importante ricordare che per il 2021 il target per la misurazione della qualità 
dei servizi è stato rideterminato per cui il livello minimo atteso di giudizio, calcolato 

sulla nuova scala a 5 valori, è stato pari a 3,50, rispetto al 2,75 del 2020 e al 3 degli 

anni precedenti. 

 

Il giudizio medio rilevato in regione sui soli Servizi Specifici (Sportello, Area 
Sanitaria e Certificazione e verifica) è stato dunque pari a 4,21, mentre quello sul 
complesso dei servizi erogati (rappresentato dalla media tra il valore precedente e 

quello dell’insieme dei Servizi “generali”, dei Servizi digitali/APP e dei Servizi del 
Contact Center, che a livello nazionale hanno raggiunto il livello di 3,92 e che, come 

detto in precedenza, è stato poi attribuito in maniera identica a tutte le Sedi, Direzioni 
Territoriali e Regionali) è stato di 4,07, leggermente superiore al giudizio medio 
d’Istituto di 4,06. 

 

 
 
Nel confronto con i giudizi medi fatti registrare dalle altre regioni emerge inoltre come 

il Veneto si sia collocato in una fascia di livello elevato. 
 

Anche il giudizio medio aggregato sia a livello di Direzione territoriale che di tipologia 
di servizio indagato, comparato con il dato regionale e con quello d’Istituto, presenta 
valutazioni medie sostanzialmente in linea o addirittura più elevate del dato nazionale 

e di quello regionale nonché sempre superiori al valore obiettivo definito di 3,50. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

VENETO ITALIA DT VENEZIA

GIUDIZIO MEDIO DEI SERVIZI SPECIFICI 4,21 4,20 4,16

GIUDIZIO MEDIO DEI SERVIZI GENERALI 3,92 3,92 3,92

GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO 4,07 4,06 4,04

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 4,26 4,27 4,18

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 4,17 4,12 4,14

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 4,20 4,31

GIUDIZIO MEDIO DEI SERVIZI SPECIFICI 4,21 4,20 4,16

PADOVA ROVIGO TREVISO BELLUNO CONEGLIANO VENEZIA TERRAFERMA VERONA LEGNAGO VICENZA BASSANO SCHIO

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 4,09 4,59 4,06 4,72 4,50 4,18 4,32 4,45 4,27 4,42 3,52

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 4,00 4,47 4,22 4,60 4,49 4,14 4,04 4,31 4,11 4,40 3,81

GIUDIZIO MEDIO DEI SERVIZI SPECIFICI 4,04 4,52 4,15 4,66 4,50 4,16 4,18 4,37 4,18 4,41 3,73

CS 2022

DT PADOVA-ROVIGO DT TREVISO-BELLUNO DT VERONA

4,15

3,92

4,20

4,21

3,92

4,07

4,34

3,92

4,13

4,11

4,34

4,09

4,32

4,37

4,04

4,15 4,214,34

DT VICENZA

4,20

3,92

4,06

4,27

4,13

4,21
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Il numero dei questionari raccolti, come evidenziato nella tabella seguente, è 

sensibilmente differente tra le diverse Direzioni territoriali ma per tutte risulta 
nettamente limitato rispetto al bacino d’utenza servito; infatti anche per la rilevazione 

di quest’anno va tenuta in considerazione l’eccezionalità della situazione dovuta 
all’evento pandemico che ha interessato il Paese e che ha determinato significative 

riduzioni dell’affluenza fisica dell’utenza in sede, solo parzialmente ritornata a livelli 
ordinari nel corso del 2021. 

 

Direzione Territoriale N. questionari

DT PADOVA-ROVIGO 351

DT TREVISO-BELLUNO 308

DT VENEZIA 246

DT VERONA 219

DT VICENZA 259

VENETO 1.392  
 
 

Occorre fare infatti una notazione di carattere generale: il numero dei 
questionari acquisiti nel corso della rilevazione, anche a causa appunto delle 

restrizioni imposte dalla pandemia, è decisamente ridotto se confrontato con 
il potenziale bacino di utenza7, il che non può che fornire una 
rappresentazione parziale, anche se statisticamente significativa, del giudizio 

che gli utenti veneti hanno dei servizi erogati dalle Sedi della regione. 
 

Inoltre, va ribadito che per effetto dei cambiamenti apportati al contenuto 
del questionario, alla metodologia di erogazione e alla scala di valutazione 
adottata i risultati della rilevazione 2021 non sono in alcun modo 

confrontabili con quelli dell’indagine 2020 né con quelli degli anni precedenti. 
 

Nel presente documento verrà valutato soltanto il grado di soddisfazione 
complessivo. 
 

 
 

 
 

                                                 
7 Le Sedi del Veneto avevano in gestione alla data del 31/12/2021 circa 271.000 Aziende (Clienti) e nel corso del 2021 hanno trattato 

circa 61.000 Infortuni/Malattie professionali di Lavoratori assicurati. 
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4. RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO 
REGIONALE 

 

 
Si riportano di seguito i giudizi espressi sui tre macro-servizi indagati sottolineando i 

punti di forza e le aree da perfezionare. 
 

4.1. Giudizi sui Servizi allo Sportello (Aziende e Lavoratori) 

 
 

 
 

 
 
 

 
Il servizio dello sportello di Sede rappresenta il tradizionale canale di front office 

dell’Istituto dedicato all’utenza Aziende e Lavoratori. 
A livello complessivo regionale, le valutazioni ottenute sono largamente positive, con 

una media complessiva dei giudizi pari a 4,26, in linea con il dato nazionale pari a 
4,27. 
Gli utenti apprezzano particolarmente la riservatezza garantita allo Sportello, la 

disponibilità, competenza e professionalità del personale nonché la qualità e il comfort 
degli ambienti. 

Ha ottenuto un giudizio favorevole anche l’adeguatezza alle proprie richieste dei 
servizi/informazioni ricevuti. 
E’ stata meno apprezzata, anche se comunque in termini positivi visto il giudizio 

superiore a 4,00, l’organizzazione del servizio allo Sportello in termini di orari di 
apertura, tempi di attesa, ecc. 

 
 
Di seguito si riportano i risultati delle strutture della regione aggregati per Direzione 

territoriale, evidenziando come tutte abbiano ottenuto giudizi superiori al valore 
obiettivo (il livello minimo di giudizio ritenuto accettabile dall'Istituto) di 3,50: 

 
 
DT di Padova-Rovigo 
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DT di Treviso-Belluno 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
DT di Venezia Terraferma 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
DT di Verona 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
DT di Vicenza 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

La Direzione Territoriale di Venezia Terraferma per l’indicatore Organizzazione dei 
servizi di Sportello ha fatto registrare, a fronte di un giudizio medio di 3,89 e quindi 
superiore al valore obiettivo di 3,50, una percentuale di valutazioni critiche – giudizi 

“per niente” e “poco d’accordo” – pari al 15,6% superiore al livello soglia del 15%, 
come meglio precisato al paragrafo 1.3 Metodologia (vd. pag. 7), ai fini 

dell’attivazione di eventuali azioni di miglioramento. 
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Va precisato che tale valore deriva dalla misurazione di 21 giudizi sulle 134 risposte 
date alla specifica domanda (compresi i “non so”); se detti giudizi vengono tuttavia 

messi in relazione con i 246 questionari raccolti - prendendo cioè in considerazione 
anche l’opinione di chi non ha voluto dare alcun riscontro sullo specifico argomento 

ritenendo di non avere elementi di valutazione (perché magari non ha usufruito del 
servizio) - la percentuale di utenti insoddisfatti scende all’8,5% e quindi rientra nei 
limiti del valore soglia. 

In conclusione, non si ritiene che siano emersi elementi di criticità e pertanto la Sede 
non dovrà porre in essere iniziative di miglioramento. 

 
 
 

4.2. Giudizi sui Servizi dell’Area Sanitaria (Lavoratori) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Tali servizi vengono erogati ai Lavoratori in caso di infortunio o malattia professionale 

e consistono, in sintesi, negli accertamenti medico legali e nelle prestazioni sanitarie 
volte al recupero dell’integrità psicofisica degli assicurati, previste dalla legge. 

A livello complessivo regionale, il giudizio medio relativo a tale aspetto è stato di 4,17 
leggermente superiore a quello d’Istituto, pari a 4,12. 
Anche per tale dimensione del servizio, l’aspetto maggiormente gradito risulta essere 

il rispetto della privacy dell’utente presso gli ambulatori (4,53 a fronte di una media 
d’Istituto pari a 4,49). 

Hanno ottenuto un giudizio favorevole anche il comfort/igiene degli ambulatori e la 
disponibilità, competenza e professionalità del personale medico-sanitario. Le 
valutazioni di tutti tali aspetti sono risultate inoltre superiori alle corrispondenti medie 

nazionali. 
Superiore al dato nazionale anche il giudizio sull’adeguatezza alle proprie richieste dei 

servizi/informazioni ricevuti presso gli ambulatori. 
Anche per tali servizi, come già rilevato per quelli allo Sportello, è stata apprezzata di 
meno, sia pure in termini comunque positivi (cioè superiori al valore obiettivo di 

3,50), l’organizzazione delle visite mediche in termini di tempi di attesa, orario, 
gestione di più visite, ecc. 

 
 
Si riportano di seguito i risultati delle strutture della regione aggregati per Direzione 

territoriale, confermando anche in questo caso come tutte abbiano ottenuto giudizi 
superiori al valore obiettivo (il livello minimo di giudizio ritenuto accettabile 

dall'Istituto) di 3,50: 
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DT di Padova-Rovigo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

DT di Treviso-Belluno 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

DT di Venezia Terraferma 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
DT di Verona 
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Direzione Territoriale Domanda
GIUDIZIO 

MEDIO

N. 

risposte

N. questionari 

Area Sanitaria

% 

Insoddisfatti

Soddis fatto del le informazioni  ricevute presso gl i  ambulatori  medici 3,86 18,3% 37 202 285 13,0%

Organizzazione del le vis i te mediche (tempi  di  attesa, orario, gestione di  più vis i te...) 3,89 18,8% 38 202 285 13,3%

I l  personale medico-sanitario è disponibi le, competente e profess ionale 4,01 15,3% 31 202 285 10,9%

DT VENEZIA Organizzazione del le vis i te mediche (tempi  di  attesa, orario, gestione di  più vis i te...) 3,86 16,9% 24 142 195 12,3%

Soddis fatto del le informazioni  ricevute presso gl i  ambulatori  medici 3,84 19,4% 21 108 161 13,0%

Organizzazione del le vis i te mediche (tempi  di  attesa, orario, gestione di  più vis i te...) 4,04 15,7% 17 108 161 10,6%

I l  personale medico-sanitario è disponibi le, competente e profess ionale 3,95 18,6% 20 108 161 12,4%

DT VICENZA Organizzazione del le vis i te mediche (tempi  di  attesa, orario, gestione di  più vis i te...) 3,85 16,4% 24 146 200 12,0%

"per niente” e “poco 

d’accordo"

DT PADOVA-ROVIGO

DT VERONA

 

DT di Vicenza 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Le Direzioni Territoriali di Padova-Rovigo, Venezia Terraferma, Verona e Vicenza per 

taluni degli indicatori di questa sezione del questionario (Soddisfazione in merito alle 
informazioni ricevute presso gli ambulatori, Organizzazione delle visite mediche e 

Disponibilità, competenza e professionalità del personale medico-sanitario) hanno 
fatto registrare, a fronte di giudizi medi sempre superiori al valore obiettivo di 3,50, 
percentuali di valutazioni critiche – giudizi “per niente” e “poco d’accordo” – superiori 

al livello soglia del 15%, come meglio precisato al paragrafo 1.3 Metodologia (vd. 
pag. 7), ai fini dell’attivazione di eventuali azioni di miglioramento. 

 
Anche in questi casi, come detto in precedenza nell’ambito dei Servizi allo Sportello, 
va precisato che tali valori derivano dalla misurazione di alcuni giudizi rapportati alle 

risposte effettivamente date alla specifica domanda (compresi i “non so”); se detti 
giudizi vengono tuttavia messi in relazione con tutti i questionari raccolti - prendendo 

cioè in considerazione anche l’opinione di chi non ha voluto dare alcun riscontro sullo 
specifico argomento ritenendo di non avere elementi di valutazione (perché magari 
non ha usufruito del servizio) - la percentuale di utenti insoddisfatti scende in tutti i 

casi sotto al 15% e quindi rientra nei limiti del valore soglia. 
 

 
 
 

 
 

 
 

In conclusione, non si ritiene che siano emersi elementi di criticità e pertanto le Sedi 
in questione non dovranno porre in essere iniziative di miglioramento. 
 

 

4.3. Giudizi sui servizi di Certificazione, Verifica e Innovazione (Aziende) 
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Anche per il 2021, l’indagine di Customer Satisfaction ha riguardato i servizi destinati 
agli utenti del Settore certificazione, verifica e innovazione (ex Ricerca, certificazione e 

verifica), coinvolgendo le Unità Operative Territoriali di Padova, Venezia e Verona che 
gestiscono le attività di verifica e rilascio della certificazione degli impianti e delle 

attrezzature di lavoro nel territorio regionale, secondo la normativa vigente in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. 
Il campione attinge ad un universo costituito da aziende/datori di lavoro che 

usufruiscono dei servizi di certificazione e verifica di impianti, erogati dall’Istituto. 
Nel 2021 i questionari raccolti sono stati circa 66 (l’anno precedente era stato raccolto 

un solo questionario presso la UOT di Verona). 
 
A livello complessivo regionale, le valutazioni ottenute sono largamente positive, con 

una media complessiva dei giudizi pari a 4,20, di poco inferiore al dato nazionale pari 
a 4,31. 

Gli utenti apprezzano particolarmente la riservatezza garantita allo Sportello, la 
qualità e il comfort degli ambienti nonché la disponibilità, competenza e 
professionalità del personale. 

Ha ottenuto un giudizio favorevole anche l’organizzazione del servizio allo Sportello in 
termini di orari di apertura, tempi di attesa ecc.. 

E’ stata meno apprezzata, anche se comunque in termini positivi visto il giudizio 
superiore a 4,00, l’adeguatezza alle proprie richieste dei servizi/informazioni ricevuti. 
 

 

4.4. Giudizio medio complessivo regionale sui Servizi Specifici 

 
 

 
 
 

Il giudizio medio della regione sul complesso dei servizi specifici (esclusi, come detto 
sopra, i Servizi “generali”, i Servizi digitali/APP e i Servizi del Contact Center) - pari a 

4,21 - è di poco superiore a quello fatto registrare dall’Istituto per gli stessi Servizi 
che è pari a 4,20. Tale risultato, comunque, non può essere oggetto di confronto con 
quelli degli anni precedenti a causa delle modifiche sostanziali che sono state 

apportate nella rilevazione 2021 e che sono state esposte in dettaglio in precedenza. 
 

Si riportano comunque per completezza le valutazioni medie complessive della regione 
degli anni precedenti, dal 2010 al 2020, rappresentate dal complesso dei servizi 
erogati sia Specifici che “Generali”: 
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Di seguito, si riportano anche i giudizi medi complessivi delle singole Direzioni 
Territoriali - tutti ampiamente positivi - che, si ricorda, si riferiscono esclusivamente ai 

Servizi allo Sportello e a quelli dell’Area Sanitaria: 
 

DT di Padova-Rovigo 
 
 

 
 

 
 
 

DT di Treviso-Belluno 
 

 
 
 

 
 

 
DT di Venezia Terraferma 
 

 
 

 
 
 

 
DT di Verona 

 
 
 

 
 

 
DT di Vicenza 
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5. SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO 

 
I suggerimenti per il miglioramento derivano dall’analisi delle risposte fornite 

dall’utenza alla domanda aperta. Storicamente le informazioni fornite attraverso 
questa domanda sono state particolarmente significative anche al fine di tarare le 
eventuali azioni di miglioramento sullo specifico contesto (Sede) di riferimento. 

Pertanto, anche per il 2021 si è mantenuta, per la domanda finale del questionario, la 
formulazione con risposta aperta (“Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, Le 

chiediamo di segnalarci, se e che cosa bisogna migliorare”) in modo da dare all’utente 
la possibilità di formulare proposte e suggerimenti per superare criticità e carenze 
eventualmente riscontrate sui servizi Inail, comprese quelle non evidenziabili 

attraverso gli altri quesiti. 
Per stabilirne l’effettiva portata, i suggerimenti sono stati considerati nella loro 

frequenza e rapportati al numero totale di rispondenti. 
 
In primo luogo va detto che nel Veneto sono state registrate 563 risposte su 1.392 

questionari raccolti, pari al 40% circa. Tuttavia il dato - depurato dalle risposte prive 
di significato (errori di compilazione, frasi incomprensibili, ecc. ..., pari a 72) e dalle 

attestazioni di stima o apprezzamenti espliciti del buon livello di servizio fornito (pari a 
103) che in totale assommano a 175, pari al 31% circa delle 563 risposte totali – si 
riduce a 388 effettive richieste di miglioramento formulate, pari al 28% circa dei 

1.392 questionari raccolti ed al 69% circa delle 563 risposte registrate. 
In sintesi, il maggior numero di suggerimenti in senso proprio (99 pari al 26% delle 

388 proposte) riguarda l’Organizzazione degli Sportelli della Sede, in termini 
principalmente di potenziamento dello sportello telefonico e di riduzione dei tempi di 
attesa allo Sportello/Ambulatorio. 

Seguono (66 pari al 17%) le segnalazioni relative al Merito delle prestazioni/servizi 
erogate/i dall’Istituto in termini di inadeguatezza di quanto ottenuto rispetto alle 

proprie richieste/aspettative. 
Degli ulteriori suggerimenti emersi, oltre a quelli appena citati, è stata fatta una 
classificazione in macro categorie, di cui si riportano di seguito le principali: 

- riduzione dei tempi di definizione delle pratiche                        (43 pari all’11%) 
- maggiore cortesia e competenza del personale (sanitario)         (41 pari all’11%) 

- miglioramento dei servizi digitali e APP.                                   (38 pari  al 10%) 
- migliore accessibilità fisica delle Sedi (in primis i parcheggi)      (29 pari  al   7%) 
 

Nel grafico seguente viene riportato in sintesi il complesso dei suggerimenti pervenuti: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


