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Introduzione 
 

 

L’indagine di Customer  Satisfaction (CS)  misura il grado di soddisfazione dei nostri utenti al fine 

migliorare ed incrementare il livello dei servizi offerti alle mutate esigenze degli assistiti e 

assicurati. Per questo motivo l’Istituto ha da sempre  attribuito una particolare attenzione all’ascolto 

dei suggerimenti e delle proposte che emergono dalla CS che rappresentano i più importanti input di 

questa attività. La Lombardia vede interessate alla rilevazione 12 Direzioni Territoriali provinciali, 

comprensive delle relative dipendenze  sub-provinciali.  

 

La metodologia 

 
La rilevazione della soddisfazione dell’utenza avviene  attraverso l’erogazione di un questionario in 

più blocchi di domande, che mirano ad indagare i servizi offerti dalle Unità territoriali, l’uso del 

portale on line e del  Contact Center Multicanale. Il questionario è articolato in relazione alle due 

categorie tipiche di utenza del nostro Istituto: 

   l’area aziende: datori di lavoro, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, artigiani       

lavoratori autonomi; 

   l’area lavoratori: infortunati, affetti da malattia professionale, reddituari e patronati 

 

Il questionario è diviso in: 

 

 Parte introduttiva: presentazione dell’iniziativa; 

 Prima sezione: dati socio anagrafici a fini statistici; 

 Seconda sezione: gruppo di domande diversificate a seconda dell’utenza a cui sono rivolte, 

aziende/lavoratori; 

 Sezione finale: contiene uno spazio che permette agli utenti di formulare eventuali 

suggerimenti per migliorare il servizio. 

 

Il campione di utenza intervistato è diversificato in funzione del diverso canale di raccolta 

individuato: 

sportello: presente nelle Sedi di tipo A, interessa entrambe le categorie Lavoratori e Aziende che, 

recandosi direttamente in Sede, compilano il questionario cartaceo;  

Mail-Web: riguarda gli utenti aziende di tutte le Sedi del territorio per i quali si dispone 

dell’indirizzo di posta elettronica negli archivi dell’Istituto o che si sono registrati sul portale 

tramite il Punto Cliente;  

Contact Center telefonico: il campione è composto esclusivamente dagli utenti lavoratori di tutte le 

Sedi nazionali che hanno registrato il proprio recapito telefonico  negli archivi dell’Istituto. Essendo 

tale canale l’unica fonte di raccolta per le Sedi più piccole (tipo C), si è data priorità di chiamata 

agli utenti che si rivolgono proprio a questa tipologia di Sede fino al raggiungimento del predefinito 

numero minimo di intervistati.  

Attraverso un applicativo informatico, uguale per i tre canali di rilevazione, si procede poi 

all’inserimento delle informazioni con differenti modalità a seconda del canale di raccolta. In 

dettaglio:  

- per lo sportello, il personale di Sede provvede a inserire le risposte fornite sul questionario 

cartaceo  nell’applicativo informatico;  

- per il canale Mail-Web, il questionario, ricevuto dall’utente tramite una mail di notifica al suo 

indirizzo di posta elettronica, è acquisito direttamente a sistema una volta compilato;  

- per il Contact Center telefonico i dati sono raccolti ed inseriti dagli operatori nell’applicativo 

informatico.  



DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

 4 

Completate tali attività, i questionari aggregati, sono pronti per  le elaborazioni statistiche e lo 

sviluppo delle successive analisi di dettaglio. 

Per misurare il grado di soddisfazione dei singoli aspetti presi in esame, ogni utente esprime il 

proprio giudizio al quale è associato una scala di misurazione Likert a 5 valori.  

Per ogni aspetto del servizio erogato sono previste 5 affermazioni ad ognuna delle quali  è associato 

un  valore numerico:  

1 = “Per niente soddisfatto”  

2 = “Poco soddisfatto”  

3 = “Abbastanza soddisfatto”  

4 = “Molto soddisfatto”  

0 = “Non so”  

Nella fase di analisi dei dati sono esclusi i “non so”, giudizio non espresso che è comunque 

analizzato e tenuto in debito conto. 

Il valore obiettivo è rappresentato dal 3, abbastanza soddisfatto, per risultati inferiori a tale valore 

dovranno essere attivate le azioni di miglioramento, come nel caso in cui le risposte: “poco o per 

niente soddisfatto” superino il 15% dei rispondenti. 

 

I risultati della CS a livello nazionale 
 

La rilevazione nell’anno 2015 si è svolta contemporaneamente in tutta Italia dal 12 ottobre, 

proseguendo per un massimo di un mese fino al raggiungimento del numero minimo di questionari 

da raccogliere per i tre canali. Per il 2015 il campione statistico nazionale è stato di n. 28.769 

questionari. 

 

Il settore aziende ha visto la compilazione di n. 8.484 questionari mentre  20.285  sono stati i 

questionari compilati dal settore lavoratori.  Il principale canale di raccolta anche quest’anno è 

rappresentato dallo sportello fisico, con 15.569 questionari, seguito dal canale telefonico con 8.300 

e da web mail con 4.900 questionari. Il giudizio medio complessivo espresso sui servizi erogati, 

come media tra i tre canali, è stato pari a 3,48 contro il 3,49 dello scorso anno, in leggerissima 

flessione rispetto agli ultimi due anni. Il canale sportello ha raggiunto il punteggio più alto con 3,59, 

seguito da Contact Center con 3,35 e infine da Mail-web con 3,19.  
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Settore Ricerca – Nazionale 
 

Le  Unità operative territoriali del settore Ricerca (UOT), che gestiscono le attività di verifica e 

rilascio delle certificazioni degli impianti e delle attrezzature, rientrano nella rilevazione solo in via 

sperimentale  perché la ridotta numerosità campionaria non permette analisi approfondite.  Il 

numero di questionari raccolti è pari a n.221, (tutti utenza azienda) di cui 173 sono stati compilati 

allo sportello e 48 via web-mail. In Lombardia le Unità del settore ricerca sono 4 con sede a: 

Bergamo, Brescia, Como, Milano Porta Nuova. Nel 2015 i giudizi si sono attestati su una media 

complessiva  di 3,41,  leggermente inferiore  allo scorso anno (3,44). 

 

 

I risultati della CS della Lombardia 
 

Sono stati raccolti- suddivisi tra i due sportelli e per canale di raccolta - i seguenti questionari: 

 

Canale N. questionari

Aziende Lavoratori Totale

Mail - Web 1.088 0 1.088

Sportello 671 2.086 2.757

Contact Center 0 1.200 1.200

Totale 1.759 3.286 5.045  
 

Il numero di questionari raccolti nel 2015 è di 5.045 superiore a quelli del 2014 pari a 4790. E’ stato  

compilato il 20% di tutti i questionari nazionali. 

 

 

Mail - Web

61,9%

Sportello

38,1%

Aziende

Sportello

63,5%

Contact 

Center
36,5%

Lavoratori

Mail -

Web
21,6%

Sportello

54,6%

Contact 

Center
23,8%

Totale

 
 

 

La principale fonte di raccolta è come sempre rappresentata dalla somministrazione del questionario 

allo sportello, 54,6%,  ma come si può notare dai dati riportati sopra, per l’area aziende il canale 

mail-web è quasi doppio rispetto allo sportello. I lavoratori invece presentano percentuali opposte 

con netta prevalenza dello sportello. Seguono poi nelle percentuali di raccolta Contact Center con il 

23,8% e mail-web con il 21,6%. 

Nel complesso le sedi della Lombardia hanno superato il valore obiettivo 3, raggiungendo come 

media regionale il 3,43. 

Il grafico illustra  il trend dei risultati regionali conseguiti nel corso degli anni che, nonostante il 

lieve scostamento negativo, considerando la grandezza e il numero delle sedi della Lombardia, 

rappresentano delle ottime performance. 
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La sottostante tabella riporta i giudizi medi ottenuti dalle sedi sul totale dei servizi erogati, il valore 

più alto è rappresentato dal 3,66 della Sede di Mantova,  mentre il valore inferiore è quello della 

Sede di Como con 3,28. 

3,36

3,46

3,28

3,52

3,66

3,34

3,52

3,36

3,55

3,46

3,53

3,34

BG BS CO LC MN MI BOC MI.
MAZ

MI P.N MI SAB MB PV VA

Giudizi medio complessivo Sedi Lombardia 2015

 

 

 

Composizione del campione – Sesso – età – nazionalità – Settore Attività 

 

Nella prima parte il questionario è composto da domande che riguardano aspetti socio demografici  

come  età, sesso, nazionalità, comuni  alle due aree di attività del nostro Istituto. 
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Sesso – età – nazionalità  

La scomposizione in base al genere evidenzia che ai nostri sportelli  gli utenti di sesso maschile 

sono superiori a quelli di sesso femminile, così come la fascia di età più rappresentata è quella 

compresa tra i 35 e 49 anni. In relazione alla nazionalità quella maggiormente rappresentata è 

l’italiana, ma nell’area lavoratori il numero di utenti provenienti da altri paese è abbastanza 

rilevante: 

 

39,1%
32,0% 34,4%

60,1%
67,5% 65,0%

0,8% 0,5% 0,6%

Aziende Lavoratori Totale

Femmina Maschio Non Specificato

11,3%
20,2% 17,1%

40,1%

42,1%
41,4%

37,6%

31,5%
33,6%

9,0%
4,4% 6,0%

1,9% 1,8% 1,9%

Aziende Lavoratori Totale

Fino  a 34 Tra 35 e 49 Tra 50 e 64

65 e oltre Non specificato

93,5%

84,3%

87,5%

1,1%

3,4%

2,6%

3,3%

9,1%

7,1%

2,1%
3,1% 2,8%

Aziende Lavoratori Totale

Italiana Altri Paesi UE Extra-UE Non specificato

 
 

Settore Attività e professione. 

La suddivisione in categorie mostra che per aziende il 59,4% degli intervistati è costituito dai 

consulenti del lavoro, settore di attività terziario; mentre per l’area lavoratori la categoria 

maggiormente rappresentata è quella degli infortunati con l’85,9%, professione operaio/manovale. I 

primi due grafici si riferiscono all’area aziende: 
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Questi invece sono i dati aggregati per i lavoratori: 
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Domanda del questionario
Media 

Giudizi
Numero Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanz

a 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,46               4.041 1,5% 3,9% 40,6% 52,7% 1,3%

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...)3,38               4.042 0,6% 4,3% 45,6% 40,4% 9,1%

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale3,64               4.036 0,3% 1,2% 32,2% 65,4% 0,9%

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi3,29               4.036 2,3% 6,6% 36,5% 34,0% 20,6%

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica3,24               5.014 3,1% 7,1% 40,0% 33,2% 16,6%

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,41          21.169 1,6% 4,7% 39,1% 44,6% 10,0%

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,49               1.749 0,9% 4,5% 37,3% 53,0% 4,3%

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare3,28               1.743 1,5% 8,7% 46,8% 38,2% 4,8%

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,45               1.734 0,5% 3,7% 43,1% 47,5% 5,2%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,41          5.226 1,0% 5,6% 42,4% 46,2% 4,8%

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)2,99               1.735 2,1% 13,7% 39,5% 17,3% 27,4%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 2,99          1.735 2,1% 13,7% 39,5% 17,3% 27,4%

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...)3,49               3.072 0,5% 2,5% 43,9% 51,4% 1,7%

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 3,51               3.059 0,6% 2,5% 41,6% 53,9% 1,4%

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,54               3.067 0,7% 2,5% 38,0% 56,9% 1,9%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 3,51          9.198 0,6% 2,5% 41,2% 54,1% 1,7%

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 3,43               3.266 0,7% 2,0% 35,6% 35,0% 26,7%

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 3,39               3.272 0,5% 3,4% 46,6% 39,8% 9,7%

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 3,49               3.268 0,2% 1,6% 43,8% 48,0% 6,4%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 3,44          9.806 0,5% 2,3% 42,0% 40,9% 14,3%

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,49               3.070 0,6% 2,5% 39,5% 48,6% 8,8%

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze3,55               3.060 0,6% 1,9% 35,6% 54,0% 8,0%

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...)3,41               3.064 1,3% 4,7% 40,8% 44,5% 8,7%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 3,48          9.194 0,8% 3,0% 38,6% 49,0% 8,5%

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,43     56.328 1,1% 4,0% 40,2% 45,5% 9,2%
 

 

Una lettura interessante dei dati deriva dalla disaggregazione dei risultati in base alla frequenza di 

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

Nessuna
E' la prima 

volta/una volta
Da 2 a 5 volte Oltre 5 volte Totale

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,45 3,44 3,57 3,46

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...) 3,39 3,36 3,44 3,38

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale 3,65 3,61 3,74 3,64

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi 3,28 3,29 3,33 3,29

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica 3,17 3,25 3,26 3,30 3,24

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,17 3,42 3,40 3,48 3,41

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,28 3,59 3,69 3,63 3,49

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare 3,19 3,25 3,37 3,39 3,28

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,29 3,52 3,60 3,59 3,45

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,25 3,46 3,56 3,54 3,41

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)2,81 3,11 3,15 3,17 2,99

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 2,81 3,11 3,15 3,17 2,99

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...) 3,49 3,46 3,58 3,49

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 3,53 3,47 3,57 3,51

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,54 3,52 3,63 3,54

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 3,52 3,49 3,59 3,51

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 3,27 3,44 3,42 3,53 3,43

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 3,28 3,42 3,38 3,41 3,39

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 3,34 3,53 3,45 3,56 3,49

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 3,30 3,47 3,42 3,50 3,44

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,51 3,46 3,54 3,49

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze 3,58 3,51 3,63 3,55

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...) 3,42 3,37 3,49 3,41

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 3,50 3,45 3,55 3,48

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,18 3,46 3,43 3,51 3,43  
 

Il giudizio più critico, pur se comunque superiore a 3, è espresso dagli intervistati che non si sono 

mai presentati in Sede, che quindi hanno avuto contatti indiretti e forse solo telematici o telefonici, 

una esperienza perciò parziale dei servizi forniti. Il giudizio complessivo migliora nettamente  

all’aumento dei numeri di accessi in sede.  

 

Anche la disaggregazione dei giudizi complessivi in base al canale di raccolta evidenzia che i 

giudizi migliori sono quelli espressi allo sportello, anche se l’andamento rispetto allo scorso anno 

mostra una lieve flessione in tutti e tre i canali. 
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Domanda del questionario Mail-Web Sportello Contact-Center Totale

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,45 309 3,49 2.742 3,39 990 3,46 4.041

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...) 3,04 307 3,46 2.745 3,30 990 3,38 4.042

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale 3,51 307 3,77 2.739 3,32 990 3,64 4.036

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi 2,91 307 3,32 2.740 3,33 989 3,29 4.036

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica 3,12 1.079 3,29 2.738 3,26 1.197 3,24 5.014

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,19 2.309 3,48 13.704 3,32 5.156 3,41 21.169

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,32 1.079 3,75 670 0 3,49 1.749

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare 3,19 1.078 3,42 665 0 3,28 1.743

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,31 1.071 3,68 663 0 3,45 1.734

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,27 3.228 3,62 1.998 0 3,41 5.226

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)2,84 1.073 3,28 662 0 2,99 1.735

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 2,84 1.073 3,28 662 0 2,99 1.735

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...) 0 3,56 2.083 3,34 989 3,49 3.072

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 0 3,60 2.069 3,33 990 3,51 3.059

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 0 3,64 2.078 3,34 989 3,54 3.067

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 0 3,60 6.230 3,34 2.968 3,51 9.198

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 0 3,50 2.066 3,36 1.200 3,43 3.266

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 0 3,43 2.072 3,34 1.200 3,39 3.272

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 0 3,58 2.069 3,34 1.199 3,49 3.268

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 0 3,50 6.207 3,35 3.599 3,44 9.806

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 0 3,55 2.081 3,38 989 3,49 3.070

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze 0 3,63 2.071 3,40 989 3,55 3.060

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...) 0 3,43 2.076 3,37 988 3,41 3.064

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 0 3,54 6.228 3,38 2.966 3,48 9.194

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,18 6.610 3,52 35.029 3,34 14.689 3,43 56.328  
 

L’analisi dei dati in base al sesso e all’età rivela che non ci sono scostamenti e che i giudizi sono 

egualmente positivi sia tra i due sessi che tra le differenti fasce di età. 

 

3,43 3,43

3,43 

2,50

3,00

3,50

4,00

Maschio Femmina

La linea rappresenta il giudizio medio totale

3,42 3,43 3,44 3,44

3,43 

2,50

3,00

3,50

4,00

Fino a 34 Tra 35 e 49 Tra 50 e 64 65 e oltre

La linea rappresenta il giudizio medio totale
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Aspetti generali del servizio 
 

In questa parte del questionario sono raggruppate le domande che riguardano indistintamente gli 

utenti sia di aziende che di lavoratori. 

Le domande sono state le seguenti : 

 La sede Inail è facilmente raggiungibile 

 Presso la sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno 

 Il personale amministrativo che ho incontrato nella sede Inail è disponibile, competente e 

professionale  

 Se voglio presentare dei reclami so cosa fare e a chi rivolgermi 

 Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede 

Inail che gestisce la mia pratica. 

I risultati raggiunti dalle sedi lombarde sono tutti superiori a 3 e la media regionale si attesta a 

3,41 con un range compreso tra il 3,23 di Como e il 3,63 di Mantova. 
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La categoria più critica è rappresentata dalla categoria “non specificato” con solo 10 risposte poco 

rappresentative statisticamente di aziende. Nel complesso i giudizi sono stati più che buoni e 

nettamente superiori all’atteso valore 3. 

 

 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Aziende Datore di lavoro 3,47 1.843 2,7% 5,6% 28,6% 53,3% 9,8%

Consulente del lavoro 3,34 3.196 3,3% 8,5% 36,0% 47,5% 4,8%

Incaricato 3,49 173 2,9% 6,4% 26,6% 58,4% 5,8%

Fattorino / commesso 3,44 90 0,0% 6,7% 33,3% 43,3% 16,7%

Altro 3,41 337 1,8% 7,4% 31,5% 46,9% 12,5%

Non specificato 3,00 10 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 0,0%

Totale aziende 3,39 5.649 2,9% 7,5% 33,0% 49,6% 7,1%

Lavoratori Infortunato 3,40 13.269 1,1% 4,0% 42,0% 41,4% 11,5%

Affetto da M.P. 3,44 625 0,5% 1,9% 45,0% 42,9% 9,8%

Titolare di Rendita 3,54 1.112 0,7% 2,0% 36,3% 53,3% 7,6%

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita 3,58 287 3,1% 3,8% 19,9% 60,6% 12,5%

Patronato 3,46 50 2,0% 6,0% 36,0% 56,0% 0,0%

Altro 3,60 89 1,1% 1,1% 29,2% 56,2% 12,4%

Non specificata 3,33 88 0,0% 5,7% 52,3% 37,5% 4,5%

Totale lavoratori 3,41 15.520 1,1% 3,8% 41,3% 42,8% 11,1%

TOTALE ASPETTI GENERALI* 3,41 21.169 1,6% 4,7% 39,1% 44,6% 10,0%  
 

A livello regionale i risultati raggiunti dalle domande proposte sono i seguenti: 

3,46

3,38

3,64

3,29

3,24

sede  raggiungibile materiale informativo personale reclami telefono

Giudizi medi aspetti generali del servizio 2015
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Entrando nello specifico delle domande poste si può notare dal grafico come il punto di forza è 

sempre rappresentato dalla cortesia e disponibilità del personale che raggiunge ben il 3,64, 

mentre i risultati inferiori sono rappresentati  dalla mancanza di informazioni sulla possibilità di 

presentare reclami con 3,29 e di contattare la sede telefonicamente sempre con 3,24. 

L’analisi dei dati delle singole Sedi evidenzia che su alcune domande  la percentuale di insoddisfatti 

è superiore al 15%: 

 Como:   accessibilità della sede , anche se non è possibile migliorare la situazione perché la 

Sede si trova nel centro città. 

 Mantova, sede B di Cremona, Milano Boncompagni e Milano Porta Nuova, Varese: 

informazioni telefoniche.  

I giudizi  migliori sono rappresentati da “ Il personale amministrativo che ho incontrato nella sede 

Inail è disponibile, competente” con punte di eccellenza come  il 3,86 a Mantova. 

Il confronto con i giudizi scomposti nei tre canali di rilevazione è però interessante, in quanto i 

risultati web mail e contact center sono decisamente inferiori.   

 

Domanda del questionario Mail-Web Sportello Contact-Center Totale

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,45 309 3,49 2.742 3,39 990 3,46 4.041

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...) 3,04 307 3,46 2.745 3,30 990 3,38 4.042

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale 3,51 307 3,77 2.739 3,32 990 3,64 4.036

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi 2,91 307 3,32 2.740 3,33 989 3,29 4.036

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica 3,12 1.079 3,29 2.738 3,26 1.197 3,24 5.014

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,19 2.309 3,48 13.704 3,32 5.156 3,41 21.169  
 

Anche l’analisi  dei risultati in base alle medie per numero di accessi in sede  confermano i dati già 

analizzati sul giudizio complessivo di sede. Più i nostri utenti frequentano gli sportelli, oltre le 5 

volte, più i giudizi migliorano. 

 

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

Nessuna
E' la prima 

volta/una volta
Da 2 a 5 volte Oltre 5 volte Totale

TOT 1)* La sede Inail è facilmente accessibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,45 3,44 3,57 3,46

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...) 3,39 3,36 3,44 3,38

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale 3,65 3,61 3,74 3,64

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi 3,28 3,29 3,33 3,29

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica 3,17 3,25 3,26 3,30 3,24

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,17 3,42 3,40 3,48 3,41  
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Servizi specifici forniti alle Aziende 

 

Le domande rivolte agli utenti dell’area aziende sono state le seguenti: 

 Ho ottenuto i servizi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti  

 Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’ Inail in merito alla mia pratica assicurativa 

sono semplici e chiari 

 I servizi ricevuti per la mia pratica sono corrispondenti alle mie aspettative 

 

 
 

Nel complesso, a livello regionale, l’area aziende ha ottenuto dei buoni risultati compresi tra il 

3,30 di Monza e il 3,60 di Pavia.  

 

Tutti i quesiti posti all’utenza aziende hanno ottenuto risultati superiori a 3, vedi grafico sottostante, 

due sono migliorati, Chiarezza comunicazione (scorso anno 3,25) e Risultato (2014 3,44), il primo è 

rimasto invece stabile. 
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Analizzando i dati per singola domanda e per sedi si evidenzia che solo  in due unità sub-

provinciali, Cremona e Legnano nella domanda relativa alla chiarezza delle comunicazioni 

superano il 15% di rispondenti che rientrano nella categoria “poco o per nulla soddisfatti”.  

Dalla comparazione con i risultati in base al canale di rilevazione risulta suito evidente che i risultati 

ottenuti con la compilazione on line dei questionari sono per tutte le sedi inferiori. Ma, 

contrariamente, allo scorso anno tutte le sedi hanno raggiunto il risultato atteso di 3, con un minimo 

di 3,07 per Milano Boncompagni (sportello 3,47 e scorso anno 3,18) e un massimo di 3,50 per la 

sede di Varese.   

La comparazione con gli anni precedenti dà uguali risultati e la chiave di lettura non può che essere 

la stessa: nell’espressione del proprio giudizio on line, l’utente si sente meno condizionato dalla 

presenza dell’operatore di sede e quindi esprime più liberamente la propria valutazione.  

 

 

 
 

La categoria di utenti più critica, a livello di aggregazione regionale, è rappresentata da “altro”  e 

“Consulenti del lavoro” che esprimono un giudizio, che seppur buono,  3,37, è  inferiore rispetto 

alle altre categorie intervistate.  

 

 

 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Datore di lavoro 3,47 1.581 0,7% 5,2% 36,4% 49,8% 7,8%

Consulente del lavoro 3,37 3.103 1,1% 6,4% 45,9% 44,3% 2,3%

Incaricato 3,50 113 2,7% 0,0% 40,7% 54,9% 1,8%

Fattorino / commesso 3,71 53 0,0% 0,0% 24,5% 60,4% 15,1%

Altro 3,42 372 1,1% 3,0% 42,2% 41,9% 11,8%

Non specificato 3,75 4 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE* 3,41 5.226 1,0% 5,6% 42,4% 46,2% 4,8%  
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Prevenzione e sicurezza sul lavoro 

 

Il quesito proposto è stato il seguente:  

 

  trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza 

sul lavoro promosse dall’ Inail (bandi per incentivi prevenzione, campagne informative). 

  

 
 

Per questa domanda,  sia a livello nazionale che di regione e di sede, si sono registrati dei giudizio 

più bassi rispetto all’area aziende, con  4 sedi che non raggiungono il valore 3 e altre che sono 

appena sufficienti.  

 

 

 Dal confronto con l’anno precedente si registrano dei miglioramenti per le sedi  Lecco, Mantova, 

Milano Mazzini, Milano Sabaudia e Varese. Restano però presenti alti livelli di “poco” o “per 

niente soddisfatti” con le sedi Bergamo, Lecco, Milano Boncompagni, Milano Porta Nuova, Monza 

e Pavia che superano il 15%. 

 

La categoria meno soddisfatta dei servizi offerti, ben 9 sedi non raggiungono il 3 atteso, è quella 

dei consulenti del lavoro:  su 1044 intervistati  893 non sono soddisfatti. 

 

A livello regionale erano stati messi a punto una serie di correttivi già dal 2013 ma, preso atto che 

non hanno prodotto risultati particolarmente positivi, si proporrà di analizzare tutta la materia in 

collaborazione con il Processo Prevenzione Regionale per verificare quali margini di miglioramento 

si possono ulteriormente ottenere. Molta parte dell’insoddisfazione deriva da attività che non sono 

svolte a livello territoriale e su cui è molto difficile intervenire.  
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 Lavoratori – Servizi di sportello  

 

Le domande rivolte a questi utenti sono state suddivise in tre parti, di cui la prima in comune e 

riguardava i servizi di sportello : 

 

 Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole 

 Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 

 Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy. 

 

 

 
 

I risultati delle sedi della nostra regione sono eccellenti e non sono presenti neanche giudizi per 

niente e poco soddisfatti superiori al 15%. 

Rispetto allo scorso anno si registrano delle flessioni a Como, Lecco, Milano Boncompagni, Milano 

Mazzini, Milano Sabaudia, Monza, Pavia e Varese , ma comunque queste sedi si attestano ben al di 

sopra del risultato atteso e quindi il giudizio non può che essere positivo. 

 

 

Situazione leggermente diversa se si confrontano i dati ricavati dall’indagine effettuata con le 

telefonate del contact center in cui le sedi hanno ottenuto tutte dei risultati inferiori a quelli dello 

sportello, ma comunque tutte sopra il minimo atteso di 3. 
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A livello regionale tutte e tre le domande hanno ottenuto degli ottimi risultati tutti superiori al 3,49, 

indicatori molto chiari che l’organizzazione degli sportelli lombardi è buona e che risponde alle 

necessità degli utenti. 

Il grafico sottostante riporta i risultati ottenuti nei singoli quesiti, aggregati a livello regionale: 

 

 
Nella scomposizione dei risultati a livello di categoria la media regionale è buona,  i meno 

soddisfatti risultano gli infortunati, con un risultato comunque pari 3,49. 
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Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Infortunato 3,49 7.851 0,6% 2,6% 42,8% 52,3% 1,7%

Affetto da M.P. 3,58 371 0,3% 1,3% 37,5% 58,0% 3,0%

Titolare di Rendita 3,65 662 0,2% 1,4% 31,1% 66,6% 0,8%

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita 3,58 176 2,3% 4,5% 25,0% 66,5% 1,7%

Patronato 3,63 30 0,0% 3,3% 30,0% 66,7% 0,0%

Altro 3,70 54 1,9% 1,9% 20,4% 75,9% 0,0%

Non specificata 3,57 54 0,0% 5,6% 29,6% 59,3% 5,6%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,51 9.198 0,6% 2,5% 41,2% 54,1% 1,7%  
 

 

 

Giudizi Medi Area Lavoratori –Prestazioni Economiche 

 

Il questionario dell’area lavoratori prevedeva  una  sezione specifica di domande relative alle 

prestazioni economiche - sportello amministrativo: 

 

 Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 

 Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’ Inail sono semplici e chiare  

 I servizi ricevuti sono stati utili a provvedere alle mie esigenze. 

 

 
 

I risultati delle sedi della Lombardia sono molto buoni con un range compreso tra 3,33 di Como e 

3,66 di Mantova. 
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Dal confronto con i risultati dello scorso anno si può vedere che 5 sedi, Bergamo Brescia, Como,  

Mantova e Milano Porta Nuova hanno migliorato le loro performance, mentre le altre sede hanno 

subito delle flessioni. 

 

 
 

La chiarezza dei provvedimenti rimane sempre quella con gradimento inferiore, mentre il 3,49 

alla risposta relativa alla soddisfazione circa i servizi ricevuti rappresenta un ottimo risultato 

ottenuto dalle nostre sedi. 

Scomponendo in base alla categoria che ha compilato il questionario i dati sono i seguenti: 

 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Infortunato 3,42 8.428 0,5% 2,4% 43,0% 39,0% 15,1%

Affetto da M.P. 3,47 387 0,0% 1,0% 44,7% 42,4% 11,9%

Titolare di Rendita 3,61 682 0,6% 1,5% 33,7% 63,2% 1,0%

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita 3,47 174 1,1% 5,7% 28,2% 46,6% 18,4%

Patronato 3,23 30 3,3% 6,7% 43,3% 33,3% 13,3%

Altro 3,51 54 0,0% 3,7% 31,5% 44,4% 20,4%

Non specificata 3,57 51 0,0% 0,0% 23,5% 31,4% 45,1%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,44 9.806 0,5% 2,3% 42,0% 40,9% 14,3%  
 

In questo caso i meno soddisfatti  sono rappresentati dagli addetti dei Patronati che ottengono il 

3,23 comunque superiore al 3 atteso.  
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Giudizi Medi Area Lavoratori – Prestazioni sanitarie 

 

Le domande sono state le seguenti: 

 

 Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli 

 Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze 

 Le visite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente. 

 

 
 

La forbice dei giudizi è compresa tra il 3,25 di Como e il 3,72 di Mantova, risultati  più che 

superiori alla media attesa del 3. Rispetto allo scorso si registrano i seguenti scostamenti: 

Brescia, Como, Mantova, Milano Boncompagni, Milano Mazzini, Milano Sabaudia, Monza, Pavia, 

Varese  hanno registrato una diminuzione nei giudizi.  

I risultati ottenuti nei quesiti specifici a livello regionale sono molto buoni e non necessitano di 

particolari commenti, anche se in lieve flessione rispetto allo scorso anno. 
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Le categorie intervistate hanno espresso tutte dei giudizi più che positivi, la meno soddisfatta è 

quella dei patronati che ha comunque raggiunto un 3,36. 

 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Infortunato 3,47 7.851 0,8% 3,3% 40,0% 48,4% 7,4%

Affetto da M.P. 3,53 371 0,8% 1,3% 38,8% 52,6% 6,5%

Titolare di Rendita 3,62 660 0,8% 1,4% 29,2% 59,1% 9,5%

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita 3,62 174 0,6% 2,3% 17,8% 42,5% 36,8%

Patronato 3,36 30 0,0% 3,3% 40,0% 30,0% 26,7%

Altro 3,52 54 0,0% 0,0% 18,5% 20,4% 61,1%

Non specificata 3,58 54 0,0% 0,0% 37,0% 51,9% 11,1%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,48 9.194 0,8% 3,0% 38,6% 49,0% 8,5%  
 

 

 

Conclusioni 

 

Nella regione Lombardia è stato raccolto il maggior numero di questionari, 20% del totale 

nazionale, ed il giudizio espresso dagli utenti sulla qualità del servizio offerto, pari a 3,43, risulta 

complessivamente positivo,( il valore 3, risultato minimo atteso, esprime un giudizio pari ad 

“abbastanza soddisfatto”), leggermente al di sotto di quello dello scorso anno pari a 3,47. 

 Come per gli anni passati il punto di forza risulta essere il servizio fornito allo sportello, con un 

particolare riconoscimento alla professionalità e disponibilità per gli operatori del servizio. 

Questa considerazione è valida per tutti i settori, Aziende, Lavoratori, Sanitari e Medici.  

Ancora una volta il giudizio più critico, anche a livello nazionale, è stato espresso sulla domanda 

aziende relativa alle informazioni per partecipare alle iniziative in materia di prevenzione e 

sicurezza. 

Su tale aspetto la Direzione Regionale Lombardia è già intervenuta, invitando tutte le unità ad  

incrementare le  iniziative informative, anche  per le stesse campagne di informazione gestite a 

livello nazionale, favorendo una diffusione più capillare delle informazioni in materia di 

prevenzione e sicurezza, anche tra il personale che ha normalmente contatti con gli utenti per 

facilitare il flusso comunicativo. 
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 Altro punto di caduta, per alcune Sedi, soprattutto quelle del territorio metropolitano, è 

rappresentato dalla difficoltà ai contatti telefonici. Su tale aspetto si è ulteriormente intervenuti 

operando delle modifiche sul “servizio di cortesia”, misure migliorative che saranno monitorate nei 

prossimi mesi, fermo restando il limite imposto dalle norme di tutela della privacy e la dispendiosità 

delle risorse da adibire specificamente allo sportello telefonico 

Infine, dall’analisi dei suggerimenti forniti dall’utenza si evidenzia che il maggior numero di 

osservazioni  riguardano attività che ricadono nell’ambito di responsabilità delle Direzioni Centrali 

competenti. 

 

 Implementazione dei servizi on line 

 Servizi on line troppi lenti e spesso malfunzionanti 

 Contact center poco efficiente e con personale che non è in grado di trovare le soluzioni 

richieste dall’ utenza, come già emerso lo scorso anno 

 

 

 


