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1. Introduzione. 

L’indagine di Customer Satisfaction (CS) condotta annualmente dall’Istituto misura 
il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati dalle sedi dislocate sul 

territorio nazionale. 
 

Per il 2020, è stato necessario rivisitare alcuni aspetti metodologici per adeguare 
l’indagine al contesto emergenziale legato al Covid-19. Le misure restrittive messe in 

atto per arginare la diffusione della pandemia hanno infatti ridotto significativamente 

l’affluenza dell’utenza in tutte le sedi del territorio. La principale novità per l’indagine 
annuale è stata la trasformazione da rilevazione campionaria a censuaria e il 

coinvolgimento di tutte le aziende e i lavoratori che hanno usufruito dei servizi almeno 
una volta nel corso dell’ultimo anno e che si sono recati in sede o l’hanno contattata 

durante il periodo di rilevazione. Rispetto agli anni precedenti non si è prevista la 
raccolta di un numero minimo di questionari (vincolo che fino allo scorso anno 

interessava gli sportelli di sede), stante le difficoltà oggettive di accesso ai presidi 
territoriali a causa dello stato emergenziale. 

 
Per rispondere ad esigenze di semplificazione e di razionalizzazione, sono state 

apportate anche delle modifiche al questionario somministrato ai fini della rilevazione 
del grado di soddisfazione dell’utenza. Il questionario, differenziato per le due tipologie 

di utente, è stato articolato in gruppi di domande, in parte comuni e in parte specifiche, 
volte a verificare la qualità sia dei servizi offerti presso le sedi territoriali che dei servizi 

generali d’Istituto. Più in dettaglio, è stato rilevato il grado di soddisfazione dei “Servizi 

generali” offerti dall’Inail (che esulano dall’operato specifico delle sedi), dei “Servizi allo 
sportello” (direttamente collegati ai servizi territoriali), dei “Servizi dell’area sanitaria” 

(collegati anch’essi ai servizi territoriali e rivolti ai soli lavoratori) e dei “Servizi di 
certificazione e verifica” (sempre sul territorio, ma per le sole aziende). 

 
I questionari sono stati raccolti in via esclusiva attraverso il canale mail-web; gli 

utenti destinatari hanno ricevuto via e-mail un link per l’accesso e la compilazione. 
 

Le diverse modifiche apportate per quest’ultima rilevazione rendono di fatto non 
comparabili i risultati ottenuti con quelli degli anni precedenti. 

 
Le categorie di utenti coinvolti sono: 

 
per i lavoratori 

 

 Infortunato; 
 Affetto da malattia professionale; 

 Titolare di rendita; 
 Delegato (da infortunato, tecnopatico o superstite); 

 Funzionario di Patronato 
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per le aziende/datori di lavoro 

 
 Datore di lavoro; 

 Consulente/Intermediario; 
 Incaricato di Associazione di categoria; 

 Fattorino/commesso 
 

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

compilazione. 
 

Le valutazioni ai fini del miglioramento dei servizi hanno preso in esame tutte le 
domande e le relative risposte del questionario per la predisposizione del prospetto di 

sintesi dell’Inail allo scopo di analizzare le attività e i servizi offerti dall’Istituto nella loro 
globalità. Per il miglioramento dei servizi delle Direzioni Regionali e delle Direzioni 

Territoriali, invece, sono stati esclusi i “Servizi generali d’Istituto”, perché non legati 
alle specifiche attività di sede, ma per lo più a flussi di processo che coinvolgono altre 

strutture dell’Istituto. 
 

I dati ricavati dai questionari somministrati relativi al Settore Ricerca 
Certificazione e Verifica sono stati elaborati esclusivamente a livello d’Istituto e quindi 

esclusi dalle analisi territoriali. 
 

A seconda del tipo di analisi effettuata sono stati prodotti elaborati statistici con 

giudizi medi differenti. 
 

Nel documento sono sintetizzati la metodologia e l’impianto dell’indagine e i 
principali risultati ottenuti con riferimento alla sede regionale INAIL di Aosta. 

 

2. Metodologia e impianto dell’indagine 

 
La rilevazione di CS a differenza degli anni precedenti ha avuto carattere censuario, 

coinvolgendo tutti gli utenti che liberamente hanno deciso di rispondere al questionario. 
L’insieme dei questionari acquisti ha costituito il campione per l’anno 2020.  

 
La rilevazione è iniziata il 9 novembre 2020 e si è protratta per quattro settimane 

(limite temporale massimo stabilito per la raccolta); sono stati acquisiti tutti i 
questionari compilati, indipendentemente dalla loro numerosità. Completata la fase di 

rilevazione, i questionari compilati sono stati anonimizzati nel rispetto delle disposizioni 

normative circa la protezione dei dati personali e successivamente aggregati e 
sottoposti ad elaborazione statistica dall’INAIL a livello centrale.  

 
Sono stati realizzati: un elaborato d’Istituto, 21 elaborati Regionali e 77 elaborati 

di Direzioni Territoriali e a completamento 21 prospetti riassuntivi regionali. Le analisi 
sono sviluppate per categoria di utente e per singoli aspetti dei servizi analizzati.  
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Il grado di soddisfazione è sintesi dei giudizi espressi sui singoli aspetti. Il giudizio 

qualitativo viene misurato attraverso una scala Likert a quattro valori “allargata” con 
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.  
L’utente ha potuto dare, quindi, una delle seguenti risposte, alle quali è associato 

un valore numerico compreso tra 1 e 4:  
 

 “Per niente d’accordo”  

  “Poco d’accordo”  

  “Abbastanza d’accordo”  

“Molto d’accordo” 
 

Per quantificare il livello di soddisfazione del singolo aspetto, si è utilizzato come 
indicatore sintetico la media aritmetica dei giudizi espressi relativamente alla domanda 

oggetto di valutazione. 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. Nel caso in cui 

si è considerato il complesso dei servizi si è calcolata una media aritmetica ponderata 
delle medie relative ai singoli aspetti con pesi pari alla numerosità delle risposte.  

 
Il meccanismo di calcolo si è applicato alle analisi effettuate sulle Direzioni 

Territoriali, sulle Direzioni Regionali e sull’Istituto. Si ribadisce ancora una volta che ciò 
che varia è il set di domande prese in esame per l’elaborazione del giudizio medio, che 

solo nel caso dell’Istituto considera anche i servizi generali.  
 

Il grado di soddisfazione degli utenti misurato come media aritmetica ha assunto 
necessariamente valori tra 1 e 4, rispettivamente livello minimo e massimo di 

soddisfazione dei servizi erogati. Alle Strutture Inail che non erogano direttamente 
servizi agli utenti è stato associato il giudizio medio rilevato nella Direzione Regionale 

di appartenenza.  

 
 

 

3. Sintesi dei risultati 

Complessivamente sono stati raccolti con riferimento alla Sede Regionale INAIL di 
Aosta 24 questionari, di cui 3 relativi al settore Aziende e 21 al settore Lavoratori. Il 

numero è decisamente inferiore rispetto agli anni scorsi quando - in situazioni non 
eccezionali -  si raccoglievano, ad esempio nell’anno 2019, 122 questionari, 31 per il 

settore Aziende e 91 per il settore lavoratori. 
 

In una scala di misurazione articolata su 4 valori, da 1 a 4 (da “per niente d’accordo” 
a “molto d’accordo”), in cui il valore minimo di giudizio accettabile è 3 (“abbastanza 

d’accordo”), nel 2020, a livello di Istituto, il giudizio medio complessivo espresso 
in merito ai quesiti posti si attesta al 3,25. Si ricorda, peraltro, che il dato non è 
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confrontabile con gli anni precedenti per effetto dei cambiamenti apportati al contenuto 

del questionario e alla metodologia di erogazione. 
 

Per quanto attiene alla Sede Regionale di Aosta, la rilevazione del 2020 ha riportato 
una media di voti  pari a 3,51, ossia, +0,26 rispetto al dato nazionale. Anche il giudizio 

medio complessivo regionale non è confrontabile con i risultati ottenuti dalla Sede INAIL 
di Aosta negli anni precedenti per le ragioni poc’anzi illustrate. 

 

Come si potrà constatare attraverso la consultazione del: “PROSPETTO 
RIASSUNTIVO PER DIREZIONE TERRITORIALE E CONFRONTO REGIONALE” riportato di 

seguito, i giudizi medi delle Direzioni Territoriali e Regionali sono peraltro stati 
confrontati con un giudizio medio dell’Italia pari a 3,33, differente dal 3,25 dell’Istituto 

perché, si ribadisce, sono esclusi i giudizi dei servizi generali di Istituto nella valutazione 
statistica locale. 

 
Gli allegati statistici (tabelle e prospetti) che seguiranno - riportando i giudizi medi 

rilevati per la Sede regionale INAIL di Aosta al netto delle domande inerenti i servizi 
generali di Istituto - non possono essere confrontati, in via generale, con quelli prodotti 

nel report Inail nazionale al cui risultato concorrono tutte le domande. Solo per alcune 
sezioni relative ai singoli aspetti comuni i risultati possono essere messi in relazione. 

 
Tanto premesso, osservando le medie di giudizio raggiunte per la Sede regionale 

INAIL di Aosta su ciascuno dei quesiti proposti, occorre evidenziare che nessuna voce 

ha ricevuto una valutazione inferiore alla soglia di 3,00. Più precisamente, 
considerando il riepilogo complessivo della media giudizi per servizi allo sportello e 

dell’area sanitaria si rileva per i “Servizi allo sportello” il valore di 3,32  e per quelli 
dell’area sanitaria quello del 3,57.  

 
In relazione alla frequenza di accesso, il giudizio medio complessivo di chi viene 

più frequentemente presso la sede (oltre 5 volte nell’ultimo anno) è 3,50, da 2 a 5 
volte nell’ultimo anno si attesta su 3,49, per chi si presenta per la prima volta o una 

volta nell’ultimo anno il risultato è pari a 3,48 mentre il giudizio medio afferente coloro 
che non si sono mai presentati presso la Sede è 3,56. 

 
Occorre, infine, evidenziare che – considerando i dati riepilogativi complessivi della 

media dei giudizi per singola domanda del questionario - le valutazioni “per niente 
d’accordo” o “poco d’accordo”, per ciascun quesito posto, sono significativamente 

inferiori al 15% del totale delle risposte date, soglia individuata quale indice di 

criticità ai fini dell’attivazione di iniziative di miglioramento. Infatti, complessivamente, 
oltre il 96% degli intervistati si è dichiarato abbastanza/molto d’accordo in 

relazione a ciascun quesito. 
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4. Descrizione del campione di utenza  

 
 

Per quanto riguarda i dati concernenti la composizione del campione in termini di 

categoria di appartenenza degli utenti, per gli utenti “Aziende” la categoria “Datore 
di Lavoro” è rappresentata da un valore pari al 33,3%, la categoria 

“Consulente/intermediario” è rappresentata dal 33,3% e quella “Altro”, parimenti, 
dal 33,3%. 

 
Per quanto concerne la categoria utente “Lavoratori” gli “Infortunati” sono la 

categoria più rappresentata, con il 52,4% e la seconda categoria più rappresentata, 
ma con una percentuale nettamente inferiore, è quella “Altro” con il 33,3%. 

 

 
I dati relativi al settore di attività – aziende mostrano un’identica percentuale 

del 33,3% per “Artigianato”, “Terziario” ed “Altro” mentre per il settore di attività – 
lavoratori maggiormente rappresentativa è la tipologia “Terziario” al 38,1% seguita 

da “Altro” 33,3% e dal  settore “Artigianato”  con il 23,8%. 
 

        Analizzando la tipologia della professione-lavoratori, all’interno delle 
categorie predefinite dai questionari, il campione è costituito in misura prevalente da 

“Dirigente-Quadro-Impiegato” con il 38,5%. Seguono “Artigiano” e “Altro” con il 
23,1% e la categoria “Insegnanti  con il 15,4%. 

 
 

 

5. Giudizio sui singoli aspetti  

Analizzando in dettaglio i singoli aspetti (servizi) oggetto di valutazione, emerge un 
quadro sostanzialmente omogeneo: aspetti afferenti i servizi allo sportello e quelli 

relativi all’area sanitaria riportano medie superiori al 3,32 (si rimanda all’esame della 
tabella “Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del 

questionario”). 
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Interventi finalizzati al miglioramento dei servizi realizzati nel 2020 
 

Nel corso del 2020, con il verificarsi della situazione emergenziale connessa alla 
pandemia da COVID-19, il punto nodale rispetto al quale si sono sviluppate le strategie 

di comunicazione della Sede è stato il contatto continuo con l’utenza esterna.  

Grazie all’alto livello di digitalizzazione che da anni caratterizza l’operato dell’INAIL ed 
agli adattamenti di carattere organizzativo posti in essere dall’Istituto su scala 

nazionale, per via informatica ed attraverso i diversi canali operativi mantenuti o - ex 
novo - predisposti nel corso dell’anno, nonostante le crescenti problematiche scaturite 

dal lock down sanitario,   la Sede regionale INAIL di Aosta è sempre stata in grado di 
garantire la continuità nella piena erogazione dei servizi istituzionali, assicurando, in 

particolare, un’intensa azione di supporto all’utenza, così provata dagli eventi 
eccezionali e drammatici verificatisi nel periodo di riferimento. 

 
 

       
Il Direttore della Sede Regionale di Aosta 

 
                   (dott. Giuseppe VILLANI)  

                 Firma digitale apposta 
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Composizione del campione per Categoria, Settore di attività e Professione

Categoria (Aziende) N. questionari

Datore di lavoro 1 0,33333

Consulente/Intermediario 1 0,33333

Incaricato di Ass. di categoria 0 0

Fattorino / commesso 0 0

Altro 1 0,33333

Totale 3 1

Categoria (Lavoratori) N. questionari

Infortunato 11 0,52381

Affetto da M.P. 0 0

Titolare di Rendita 2 0,09524

Delegato (di infortunato, malato, titolare di rendita) 1 0,04762

Funzionario di patronato 0 0

Altro 7 0,33333

Totale 21

Settore di attività (Aziende) N. questionari

Agricoltura 0 0

Artigianato 1 0,33333

Industria (manifatturiera, costruzioni…) 1 0,33333

Terziario ( servizi/consulenza, commercio, turismo, credito, istruzione…)1 0,33333

Altro  ( Pubblica Amministrazione, terzo settore, Navigazione …) 0 0

Totale 3

Settore di attività (Lavoratori) N. questionari

Agricoltura 0 0

Artigianato 5 0,2381

Industria (manifatturiera, costruzioni…) 1 0,04762

Terziario ( servizi/consulenza, commercio, turismo, credito, istruzione…)8 0,38095

Altro  ( Pubblica Amministrazione, terzo settore, Navigazione …) 7 0,33333

Totale 21

Professione (Lavoratori) (*) N. questionari

Agricoltore 0 0

Artigiano 3 0,23077

Dirigente / Quadro / Impiegato 5 0,38462

Insegnante 2 0,15385

Operaio / Manovale 0 0

Marittimo 0 0

Pensionato 0 0

Casalinga 0 0

Altro 3 0,23077

Totale 13

Totale complessivo utenza 24

Nota: Nell'elaborato la somma dei valori percentuali può differire dal 100 per effetto di arrotondamenti automatici.

I giudizi medi sono calcolati come media aritmetica ponderata con pesi pari al numero dei rispondenti.

(*) Solo se infortunati, affetti da malattia professionale o titolari di rendita

33,3%

33,3%

0,0%

0,0%

33,3%

Datore di lavoro

Consulente/Intermediario

Incaricato di Ass. di categoria

Fattorino / commesso

Altro

Distribuzione (%)

52,4%

0,0%

9,5%

4,8%

0,0%

33,3%

Infortunato

Affetto da M.P.

Titolare di Rendita

Delegato (di infortunato, malato, titolare…

Funzionario di patronato

Altro

Distribuzione (%)

0,0%

33,3%

33,3%

33,3%

0,0%

Agricoltura

Artigianato

Industria (manifatturiera, costruzioni…) 

Terziario ( servizi/consulenza, commercio, …

Altro  ( Pubblica Amministrazione, terzo …

Distribuzione (%)

0,0%

23,1%

38,5%

15,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

23,1%

Agricoltore

Artigiano

Dirigente / Quadro / Impiegato

Insegnante

Operaio / Manovale

Marittimo

Pensionato

Casalinga

Altro

Distribuzione (%)

0,0%

23,8%

4,8%

38,1%

33,3%

Agricoltura

Artigianato

Industria (manifatturiera, costruzioni…) 

Terziario ( servizi/consulenza, commercio, …

Altro  ( Pubblica Amministrazione, terzo …

Distribuzione (%)

1



Aziende Lavoratori Totale

Sesso N. questionari Sesso N. questionari Sesso N. questionari

Femmina 1 Femmina 14 Femmina 15

Maschio 2 Maschio 7 Maschio 9

Totale 3 Totale 21 Totale 24

Fascia di età N. questionari Fascia di età N. questionari Fascia di età N. questionari

Fino  a 34 1 Fino  a 34 0 Fino  a 34 1

Tra 35 e 49 0 Tra 35 e 49 6 Tra 35 e 49 6

Tra 50 e 64 2 Tra 50 e 64 15 Tra 50 e 64 17

65 e oltre 0 65 e oltre 0 65 e oltre 0

Totale 3 Totale 21 Totale 24

Nazionalità N. questionari Nazionalità N. questionari Nazionalità N. questionari

Italiana 3 Italiana 21 Italiana 24

Altri Paesi UE 0 Altri Paesi UE 0 Altri Paesi UE 0

Extra-UE 0 Extra-UE 0 Extra-UE 0

Totale 3 Totale 21 Totale 24

33,3% 66,7% 62,5%

66,7% 33,3% 37,5%

100,0% 100,0% 100,0%

33,3% 0,0% 4,2%

0,0% 28,6% 25,0%

66,7% 71,4% 70,8%

0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 100,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Composizione del campione per Categoria, Sesso, Età e Nazionalità

Elaborato di DR-Val d'Aosta - Anno 2020

Elaborato di Direzione Regionale 

33,3%

66,7% 62,5%

66,7%

33,3% 37,5%

Aziende Lavoratori Totale

Femmina Maschio

33,3%

0,0% 4,2%

0,0%

28,6%
25,0%

66,7%
71,4% 70,8%

0,0% 0,0% 0,0%

Aziende Lavoratori Totale

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

100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0%

Aziende Lavoratori Totale

Italiana Altri Paesi UE Extra-UE

2



Lavoratori Aziende

Sportello Lavoratori2 Sportello aziende3

Servizi dell’area sanitaria 18 Servizi di certificazione e verifica0

Entrambi 1 Entrambi 0

Di quale servizio Inail ha fruito l’ultima volta che si è recato in sede?

Composizione del campione per Servizio e Categoria

Elaborato di DR-Val d'Aosta - Anno 2020

Elaborato di Direzione Regionale 

Sportello 
Lavoratori

9%

Servizi dell’area 
sanitaria 

86%

Entrambi
5%

Lavoratori

Sportello aziende
100%

Servizi di 
certificazione e 

verifica
0%

Entrambi
0%

Aziende

3



Datore di 

lavoro

Consulente/Int

ermediario

Incaricato di 

ass.di 

categoria

Fattorino / 

commesso
Altro Totale

1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 1

0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 1 3

Infortunato Affetto da M.P.
Titolare di 

Rendita

Delegato di 

Inf./Affetto 

MP/Tit.rendita

Patronato Altro Totale

2 0 1 0 0 4 7

1 0 1 1 0 1 4

6 0 0 0 0 2 8

2 0 0 0 0 0 2

11 0 2 1 0 7 21

Datore di 

lavoro

Consulente/Int

ermediario

Incaricato di 

ass.di 

categoria

Fattorino / 

commesso
Altro Totale

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1

0 1 0 0 1 2

Infortunato Affetto da M.P.
Titolare di 

Rendita

Delegato di 

Inf./Affetto 

MP/Tit.rendita

Patronato Altro Totale

9 0 1 1 0 2 13

1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1

10 0 1 1 0 3 15

Oltre 5 volte

Totale

Totale

Totale

Sono stato convocato

Altro

Categoria (Aziende)

Per quale motivo si è presentato presso la Sede Inail oggetto della sua valutazione?

Sono stato convocato

Ho chiesto un'appuntamento 

Nel portale www.inail.it non ho trovato il servizio o le 

informazioni che cercavo

Presso il Contact Center Inail non ho trovato il servizio o le 

informazioni che cercavo

Altro

Categoria (Lavoratori)

Ho chiesto un'appuntamento 

Nel portale www.inail.it non ho trovato il servizio o le 

informazioni che cercavo

Presso il Contact Center Inail non ho trovato il servizio o le 

informazioni che cercavo

Una volta

Elaborato di DR-Val d'Aosta - Anno 2020

Elaborato di Direzione Regionale 

Categoria (Lavoratori)

Nessuna (nell'ultimo anno non mi sono mai recato in una 

sede Inail)

Da 2 a 5 volte

Quante volte, nell'ultimo anno, si è presentato presso la Sede Inail oggetto della sua valutazione?

Categoria (Aziende)

Nessuna (nell'ultimo anno non mi sono mai recato in una 

sede Inail)

Una volta

Da 2 a 5 volte

Oltre 5 volte

Totale

Frequenza di contatto per Categoria

4



Agricoltura Artigianato Industria Terziario Altro Totale

Nessuna (nell'ultimo anno non mi sono mai recato in una sede Inail) 0 0 1 0 0 1

Una volta 0 1 0 0 0 1

Da 2 a 5 volte 0 0 0 1 0 1

Oltre 5 volte 0 0 0 0 0 0

Totale 0 1 1 1 0 3

Agricoltura Artigianato Industria Terziario Altro Totale

Nessuna (nell'ultimo anno non mi sono mai 

recato in una sede Inail) 0 2 1 1 3 7

Una volta 0 0 0 3 1 4

Da 2 a 5 volte 0 2 0 4 2 8

Oltre 5 volte 0 1 0 0 1 2

0 5 1 8 7 21

Agricoltura Artigianato Industria Terziario Altro Totale

Sono stato convocato 0 0 0 0 0 0

Ho chiesto un'appuntamento 0 0 0 1 0 1

Nel portale www.inail.it non ho trovato il 

servizio o le informazioni che cercavo 0 0 0 0 0 0

Presso il Contact Center Inail non ho trovato il 

servizio o le informazioni che cercavo
0 0 0 0 0 0

Altro 0 1 0 0 0 1

0 1 0 1 0 2

Agricoltura Artigianato Industria Terziario Altro Totale

Sono stato convocato 0 3 0 6 4 13

Ho chiesto un'appuntamento 0 0 0 0 1 1

Nel portale www.inail.it non ho trovato il 

servizio o le informazioni che cercavo 0 0 0 0 0 0

Presso il Contact Center Inail non ho trovato il 

servizio o le informazioni che cercavo 0 0 0 0 0 0

Altro 0 0 0 1 0 1

Totale 0 3 0 7 5 15
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Settore di attività (Aziende)

Settore di attività (Lavoratori)

Totale

Totale

Frequenza di contatto per Settore di attività 

Per quale motivo si è presentato presso la Sede Inail oggetto della sua valutazione?

Settore di attività (Aziende)

Settore di attività (Lavoratori)

Quante volte, nell'ultimo anno, si è presentato presso la Sede Inail oggetto della sua valutazione?
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Professione (Lavoratori) (*) Agricoltore Artigiano
Dirigente/Quad

ro/Impiegato
Insegnante

Operaio/Mano

vale
Marittimo Pensionato Casalinga Altro Totale

Nessuna (nell'ultimo anno non mi 

sono mai recato in una sede Inail)
0 1 0 0 0 0 0 0 2 3

Una volta 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Da 2 a 5 volte 0 1 3 1 0 0 0 0 1 6

Oltre 5 volte 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

Totale 0 3 5 2 0 0 0 0 3 13

Professione (Lavoratori) (*) Agricoltore Artigiano
Dirigente/Quad

ro/Impiegato
Insegnante

Operaio/Mano

vale
Marittimo Pensionato Casalinga Altro Totale

Sono stato convocato 0 2 5 2 0 0 0 0 1 10

Ho chiesto un'appuntamento 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Nel portale www.inail.it non ho 

trovato il servizio o le informazioni 

che cercavo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presso il Contact Center Inail non ho 

trovato il servizio o le informazioni 

che cercavo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 2 6 2 0 0 0 0 1 11

(*) Solo se infortunati, affetti da malattia professionale o titolari di rendita
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Per quale motivo si è presentato presso la Sede Inail oggetto della sua valutazione?

Frequenza di contatto per Professione

Quante volte, nell'ultimo anno, si è presentato presso la Sede Inail oggetto della sua valutazione?
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Confronto medie per frequenza 

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

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

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,67 3,00 3,00 3,40

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste 3,33 3,00 3,00 3,20

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,25 2,00 3,00 3,00

Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,25 4,00 4,00 3,50

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,25 4,00 4,00 3,50

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,33 3,20 3,40 3,32

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene) 3,50 3,25 3,25 3,50 3,31

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,75 3,50 3,38 3,50 3,50

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,75 3,50 3,38 3,50 3,50

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 4,00 3,75 3,75 3,50 3,76

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 4,00 3,75 3,75 3,50 3,76

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,81 3,55 3,50 3,50 3,57

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

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

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

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

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

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,56 3,48 3,49 3,50 3,51

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

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Pesi % Giudizi +

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,40             6 0,0% 0,0% 50,0% 33,3% 16,7% TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,20             6 0,0% 0,0% 66,7% 16,7% 16,7% Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,00             6 0,0% 16,7% 66,7% 16,7% 0,0% Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale

Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,50             6 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede (orari di apertura, tempi di attesa...)

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,50             6 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,32         30 0,0% 3,3% 56,7% 33,3% 6,7% Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene)

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,31             19 0,0% 5,3% 47,4% 31,6% 15,8% TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,57

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,50             19 0,0% 0,0% 47,4% 47,4% 5,3% Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 3,76

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,50             19 0,0% 0,0% 47,4% 47,4% 5,3% Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale3,76

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,76             19 0,0% 0,0% 21,1% 68,4% 10,5% Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,50

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 3,76             19 0,0% 0,0% 21,1% 68,4% 10,5% Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici3,50

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,57         95 0,0% 1,1% 36,8% 52,6% 9,5% Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,31

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene)0 TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,32

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste 0 Allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,50

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede (orari di apertura, tempi di attesa...)0 Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale3,50

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale 0 Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...)3,00

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy 0 I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,20

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 0 Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene)3,40

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,51     125 0,0% 1,6% 41,6% 48,0% 8,8% -                                      

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

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,57

3,76

3,76

3,50

3,50

3,31

3,32

3,50

3,50

3,00

3,20

3,40

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

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

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

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

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

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

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile,…

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche…

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute…

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono…

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO

Allo sportello è stata garantita la mia privacy

Il personale dello sportello amministrativo è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello…

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello…

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello…
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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) 3,33 3 3,50 3 3,40 6

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste 3,33 3 3,00 3 3,20 6

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,00 3 3,00 3 3,00 6

Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 4,00 3 3,00 3 3,50 6

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 4,00 3 3,00 3 3,50 6

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,53 15 3,08 15 3,32 30

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene) 3,31 19 3,31 19

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,50 19 3,50 19

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,50 19 3,50 19

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,76 19 3,76 19

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 3,76 19 3,76 19

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,57 95 3,57 95

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

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

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

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

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

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,53 15 3,51 110 3,51 125

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

Confronto medie per Categorie
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Maschio Femmina

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi
Numero Risposte 

Totale servizi allo sportello 3,47 15 3,15 15

Totale servizi dell'area sanitaria 3,67 30 3,53 65

Totale servizi di certificazione e verifica 0 0

Giudizio medio complessivo* 3,60 45 3,46 80

#RIF! #RIF!

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

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi
Numero Risposte 

Totale servizi allo sportello 3,20 5 3,10 10 3,54 15 0

Totale servizi dell'area sanitaria 0 3,75 25 3,52 70 0

Totale servizi di certificazione e verifica 0 0 0 0

Giudizio medio complessivo* 3,20 5 3,53 35 3,52 85 0

#RIF! #RIF! #RIF! #RIF!

#RIF! #RIF!

(*): Il giudizio complessivo è dato dalla media aritmetica ponderata dei giudizi medi, rilevati su ciascuna domanda, con pesi pari al numero dei rispondenti
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Confronto medie per Sesso, Classe di età e Canale

3,60 3,46

2,50

3,00

3,50

4,00

Maschio Femmina

La linea rappresenta il giudizio medio totale

3,20
3,53 3,52

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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Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Aziende Datore di lavoro 4,00 5 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Consulente/Intermediario 3,40 5 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 0,0%

Incaricato di Ass. di categoria 0

Fattorino / commesso 0

Altro 3,20 5 0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 0,0%

Totale aziende 3,53 15 0,0% 6,7% 33,3% 60,0% 0,0%

Lavoratori Infortunato 0

Affetto da M.P. 0

Titolare di Rendita 0

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

Funzionario di patronato 0

Altro 3,08 15 0,0% 0,0% 80,0% 6,7% 13,3%

Totale lavoratori 3,08 15 0,0% 0,0% 80,0% 6,7% 13,3%

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO* 3,32 30 0,0% 3,3% 56,7% 33,3% 6,7%

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Lavoratori Infortunato 3,51 55 0,0% 1,8% 41,8% 49,1% 7,3%

Affetto da M.P. 0

Titolare di Rendita 3,90 10 0,0% 0,0% 10,0% 90,0% 0,0%

Delegato (di infortunato, malato, titolare di rendita) 4,00 5 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Funzionario di patronato 0

Altro 3,45 25 0,0% 0,0% 44,0% 36,0% 20,0%

Totale lavoratori 3,57 95 0,0% 1,1% 36,8% 52,6% 9,5%

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Aziende Datore di lavoro 0

Consulente/Intermediario 0

Incaricato di Ass. di categoria 0

Fattorino / commesso 0

Altro 0

Totale aziende 0

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

Totale servizi dell'area sanitaria

Totale servizi di certificazione e verifica
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