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INTRODUZIONE
PREMESSA
La rilevazione 2013 di Customer Satisfaction - C.S. - sui principali servizi erogati dalle
Sedi INAIL si inserisce all’interno di un percorso che l’Istituto ha avviato da diversi
anni (ha avuto inizio nel 2004) per il miglioramento continuo dei servizi orientato sulle
aspettative dei propri utenti e 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 relativi bisogni, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia con
l’INAIL.
La rilevazione di Customer Satisfaction – C.S. – si avvale infatti di due strumenti
distinti: l’INDAGINE PERIODICA (annuale) di C.S. e la rilevazione EMOTICON, avviata
con l’adesione al progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica “Mettiamoci la
faccia”.
A seguito delle diverse indagini di C.S. 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.
Nel 2013 l’indagine periodica - compiuta nel periodo compreso tra il 30 settembre
e l’11 ottobre - ha interessato contemporaneamente tutte le Sedi territoriali
dell’Istituto come nelle edizioni 2010, 2011 e 2012, ma il suo impianto è stato
parzialmente rivisitato per adeguarlo al mutato contesto produttivo dell’Istituto,
caratterizzato dal potenziamento dei servizi on line e di quelli forniti dal Contact
Center Multicanale (C.C.M.). Inoltre, in continuità con il percorso sperimentale
intrapreso nel 20122, è stata attuata una maggior integrazione del Settore Ricerca,
Certificazione e Verifica e del Settore Navigazione che sono stati inclusi nella
rilevazione, sempre in via sperimentale.
L’indagine, fatta salva la rivisitazione sopra citata, si è svolta con le modalità
introdotte a partire dal 2010 per adeguare il sistema di rilevazione alle norme
contenute nei provvedimenti di riforma della P.A.3 che avevano reso necessaria la
parziale riprogettazione dell’impianto esistente allo scopo di consentire l’innesto
dell’ulteriore finalità premiante sull’obiettivo – in precedenza esclusivo - del
miglioramento della qualità dei servizi.
IL SISTEMA DI C.S. 2013 – La metodologia
La rilevazione di Customer Satisfaction INAIL dei servizi di Sede consiste in un
processo articolato in alcune fasi nel quale sono coinvolte le Strutture centrali
interessate, in relazione al rispettivo ambito di competenza e all’oggetto dell’indagine,
e tutte le Strutture territoriali.
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 (nel Veneto 2 all’anno) da coinvolgere nelle rilevazioni, 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 attraverso l’attivazione di ulteriori
canali di raccolta dati oltre allo sportello di Sede (Contact Center e Mail-Web).
2
Nel 2012 è stata operata l’estensione, sia pure in via sperimentale e al solo scopo di valutare la qualità del servizio ai fini del miglioramento continuo, anche alle Strutture
territoriali del Settore Ricerca (ex ISPESL, presenti nella regione) e del Settore Navigazione (ex IPSEMA, non presenti nel Veneto), nell’ambito del percorso di
integrazione previsto dal D.L. 78/2010, convertito nella L. 30 luglio 2010 n.122, il quale ha disposto la soppressione dei citati Enti devolvendo all’INAIL le relative
funzioni.
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: articoli 3 e 8 i quali 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 di Belluno, Cittadella, Venezia Centro Storico, Verona e Schio) sia l’utilizzo di ulteriori canali di “raccolta dati”
(telefonico - Contact Center e informatico – Mail-Web) in aggiunta allo sportello fisico, unico canale utilizzato fino al 2009.
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Per ottenere risultati affidabili nel tempo il processo è stato consolidato secondo
modalità e criteri organizzativi standardizzati e condivisi su tutto il territorio, al fine di
assicurare la massima omogeneità, oggettività e significatività dei risultati.
L’indagine 2013 ha interessato un campione di utenti che ha usufruito, nel periodo
preso a riferimento (un anno), dei servizi erogati presso tutte le Sedi territoriali Inail,
comprese le Unità Operative di Certificazione, Verifica e Ricerca (presenti nella regione
a Padova, Venezia-Marghera e Verona) e le Sedi Compartimentali della Navigazione
(non presenti in Veneto), e appartenenti ad una delle seguenti tipologie e relative
categorie:

- utenza “AZIENDE”:















Datore di lavoro/Azienda/Armatore
Consulente (commercialista, consulente del lavoro, ….)
Incaricato di Associazione di categoria
Fattorino/Commesso
Altro
utenza “LAVORATORI”:
Infortunato
Affetto da malattia professionale
Lavoratore marittimo affetto da malattia comune
Lavoratrice/lavoratore in congedo di maternità/parentale
Titolare di rendita
Delegato di Infortunato/affetto da malattia professionale/titolare di rendita
Patronato
Altro

Obiettivo della rilevazione è conoscere e misurare il grado di soddisfazione
dell’utenza riguardo ai servizi erogati dalle Sedi dell’Inail, sia per quanto attiene agli
aspetti generali, sia relativamente ai seguenti servizi specifici:
AZIENDE:
- Rapporto assicurativo
- Prevenzione e sicurezza sul lavoro
LAVORATORI:
- Servizi di sportello
- Prestazioni economiche
- Prestazioni sanitarie
con la duplice finalità: a) del miglioramento dei servizi per l’utenza e b)
dell’erogazione di una quota del salario accessorio al personale del comparto EPNE.
Lo strumento di raccolta dei giudizi è rappresentato 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 utilizzato nel 2013 è stato oggetto di revisione secondo le seguenti
linee di intervento:
- migliore integrazione, all’interno del questionario, dei servizi dei Settori della
Navigazione e della Certificazione, Verifica e Ricerca;
- incentivazione alla partecipazione dell’utenza mediante una nuova formulazione
del questionario4;
4

Per evitare “l’effetto stanchezza” del questionario, nel 2013 è stata modificata la formulazione delle risposte sostituendo la selezione del grado di soddisfazione (da 1 per niente a 4 - molto soddisfatto) con la seguente affermazione: indichi quanto è d’accordo con le affermazioni riportate dando un voto da 1 (per niente d’accordo) a 4
(molto d’accordo).
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-

adeguamento della formulazione all’evoluzione dei servizi erogati anche in
modalità on line.
Il Questionario risulta così articolato:
 una sezione per i Dati Socio Anagrafici contenente le domande utili per la
classificazione e migliore conoscenza dell’utenza: in essa sono rilevati categorie e
settori/professioni di appartenenza, genere, età, nazionalità, frequenza e motivi
degli accessi (indicativi del margine a disposizione dell’Istituto per la loro
riduzione).
 una sezione sulla Valutazione del servizio, articolata in più sottosezioni, composta
da 14 domande a risposta chiusa per il Questionario Aziende e da 18 domande a
risposta chiusa per il Questionario Lavoratori.
Le sottosezioni, mediante l’utilizzo degli indicatori sotto elencati, sono poi
articolate, come nei precedenti anni, in Servizi Generali di Sede, Servizi Specifici ulteriormente distinti in servizi alle aziende e servizi ai lavoratori (prestazioni
economiche e prestazioni sanitarie) – e, novità del 2013, anche Servizi Generali
Complessivi (comuni ai due questionari), intesi come l’insieme dei servizi che
contribuiscono in maniera trasversale alla qualità delle prestazioni erogate
dall’Istituto (sito internet, servizi on-line o tramite Contact Center Multicanale)5.
Servizi generali di Sede - INDICATORI
 accessibilità fisica, la comodità di raggiungere la Sede dal punto di vista logistico
 disponibilità delle informazioni sui servizi garantiti (opuscoli informativi, manifesti...)
 disponibilità, competenza e professionalità del personale di Sede
 disponibilità di informazioni per presentare i reclami in Sede
 efficienza del servizio di sportello telefonico della Sede
Servizi specifici per le AZIENDE - INDICATORI
Rapporto assicurativo
 tempo di erogazione del servizio
 chiarezza delle informazioni presenti nelle comunicazioni/provvedimenti inviati per la gestione
della pratica assicurativa
 rispondenza del servizio offerto a fronte della richiesta presentata
Controllo, Verifica e Certificazione
 semplicità delle informazioni relative alla richiesta di certificazione
Prevenzione e sicurezza sul lavoro
 disponibilità delle informazioni per aderire alle iniziative di promozione alla salute e sicurezza sul
lavoro
Servizi specifici per i LAVORATORI - INDICATORI
Servizi di sportello

organizzazione degli sportelli della sede, ambiente e orari di apertura

tempi di attesa per poter ottenere il colloquio con l’addetto allo sportello

garanzia della tutela della privacy allo sportello
Prestazioni economiche assicurative/previdenziali

tempo di risposta per l’erogazione del servizio richiesto

chiarezza delle informazioni relative alla propria pratica (provvedimenti)

rispondenza del servizio offerto a fronte della richiesta presentata
Prestazioni sanitarie

idoneità degli ambulatori per le visite mediche

disponibilità e cortesia del personale sanitario
 organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario di ricevimento, gestione di più
visite...)
Servizi generali non di Sede - INDICATORI

L’accessibilità dei servizi presenti sul Portale www.inail.it

La disponibilità delle informazioni presenti sul Portale wwww.inail.it

5

Le risposte raccolte in tale sezione sono escluse dal calcolo del coefficiente di determinazione del salario accessorio in quanto, pur essendo i servizi generali complessivi
un elemento fondamentale nell’ambito della qualità dei servizi erogati, la gestione degli stessi rimane centralizzata e quindi non collegabile alle perfomance specifiche
delle Sedi locali.
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L’efficienza dei servizi on line rispetto alle altre modalità
La disponibilità delle informazioni ricevute dal C.C. Multicanale

la sezione finale contenente una
suggerimenti per il miglioramento,
valutazione dei servizi per dare
evidenziabili nelle altre domande;
emergere potenziali spunti utili per
livello di Sede.



domanda a risposta aperta su eventuali
posta al termine del set di domande sulla
la possibilità di segnalare esigenze non
dalle risposte a questa domanda possono
il perfezionamento dei servizi, soprattutto a

Gli aspetti sottoposti alla valutazione degli utenti sono riconducibili ai fattori
determinanti per la qualità del servizio (ACCESSIBILITÀ, FISICA E MULTICANALE;
AFFIDABILITÀ; TEMPESTIVITÀ; TRASPARENZA) individuati dalla normativa vigente, che
l’Istituto ha adottato inserendoli nella Carta dei Servizi e nei documenti relativi ai
propri Standard di Qualità6.
Il giudizio viene espresso dall’utente (nelle domande a risposta chiusa) attraverso la
seguente scala di valutazione (scala Likert):
1.
2.
3.
4.

Per niente d’accordo
Poco d’accordo
Abbastanza d’accordo
Molto d’accordo

(valore
(valore
(valore
(valore

attribuito
attribuito
attribuito
attribuito

1)
2)
3)
4)

oltre a “Non so”, giudizio non espresso che viene elaborato come dato mancante, nei
casi in cui l’utente ritenga di non avere informazioni sufficienti per esprimere una
valutazione; anche i “non so” vengono comunque analizzati e tenuti in debito conto.
Il Valore obiettivo, o livello minimo atteso di giudizio, riguardo agli aspetti
sottoposti ad indagine, sia per quanto riguarda le iniziative di miglioramento sia per
quanto riguarda l’erogazione al personale del comparto EPNE di una quota del salario
accessorio, è un giudizio medio pari a 3, corrispondente ad “Abbastanza d’accordo”, o
una percentuale di “Per niente/Poco d’accordo” non superiore al 15%.
La rilevazione dei giudizi dell’utenza è stata effettuata attraverso tre canali di
raccolta:
 Sportello fisico, presso le Sedi Dirigenziali (Belluno, Padova, Treviso, Venezia
Terraferma, Verona e Vicenza) e le Unità Operative Territoriali del Settore
Ricerca ubicate presso le Sedi dirigenziali (Padova, Venezia-Marghera e
Verona): il campione è costituito dagli utenti Aziende e Lavoratori che si sono
presentati in Sede durante il periodo di rilevazione;
 Mail-Web: il campione è costituito dagli utenti Aziende di tutte le Sedi
(dirigenziali e rispettive Sedi dipendenti) - comprese le Unità Operative Territoriali
del Settore Ricerca - abilitati ai Servizi on-line o dei quali si dispone dell’indirizzo di
posta elettronica;
 Contact Center Multicanale (telefono): il campione è costituito dagli utenti
Lavoratori di tutte le Sedi - comprese le Sedi Compartimentali del Settore
Navigazione (non presenti in Veneto) - estratti tra gli utenti di cui si dispone del
recapito telefonico.
La raccolta avviene con modalità parzialmente diverse in ciascuno dei tre canali:
6

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 customer satisfaction rappresenta anche un indice della misura in cui l’Istituto rispetta gli impegni assunti con la Carta.
Il documento degli Standard di Qualità 2013 è disponibile in http://www.inail.it/internet/default/Trasparenza/Servizierogati/Cartadeiservizi/index.html.
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Sportello fisico: i questionari vengono compilati dall’utenza (con o senza
assistenza) su copia cartacea nell’area Aziende, nell’area Lavoratori e nel Centro
Medico Legale della Sede;
Mail-Web: il questionario viene compilato in autonomia dall’utente, accedendo a un
link inviato via e-mail al suo indirizzo di posta elettronica con le istruzioni per l’auto
compilazione e i termini per la restituzione;
Contact Center Multicanale(C.C.M.): i dati del questionario sono raccolti mediante
intervista telefonica all’utente da parte degli operatori del C.C.M.

Considerata l’estensione della rilevazione e per garantire la rappresentatività di tutto il
territorio ogni anno la Consulenza Statistica Attuariale valuta e definisce un campione
casuale stratificato articolato tra i diversi canali di raccolta e in considerazione dei
seguenti dati:
- settore di riferimento (Servizi Assicurativi generali, Sett. Navigazione, Sett. Ricerca)
- portafoglio utenti di ciascuna Sede
- numero stimato di questionari ottenibili attraverso l’uso degli ulteriori canali di
rilevazione (indirizzi e-mail/numeri telefonici), variabile che dipende dalla quantità
di contatti utenti disponibili negli archivi INAIL.
La rilevazione si svolge in un periodo lavorativo “standard” della durata, in linea
di massima, di 2 settimane per tutti i canali, con possibilità di proroga per Mail-Web
e Contact Center fino al raggiungimento del target stabilito. Nel 2013 la rilevazione è
stata così schedulata:
 canale Sportello, nelle settimane dal 30 settembre all’11 ottobre;
 canale Mail-Web, dal 30 settembre all’11 ottobre con proroga fino al 30 ottobre;
 canale Contact Center, dal 30 settembre all’11 ottobre con proroga fino al 30
ottobre.
Conclusa la fase di raccolta dei questionari in tutti i canali, i dati vengono elaborati
statisticamente a livello di Sede Dirigenziale, di Direzione Regionale e di Istituto,
secondo i criteri più appropriati in relazione alle finalità dell’indagine.
I risultati della rilevazione vengono poi analizzati e commentati mediante la
predisposizione di report a livello di Istituto e territoriale (Direzione Regionale,
articolato per singola Sede).
Per l’indagine del 2013, come già avvenuto per quella del 2012, i dati delle Unità
Operative Territoriali del Settore Ricerca e delle Sedi Compartimentali del Settore
Navigazione sono stati elaborati ed analizzati esclusivamente a livello nazionale in
considerazione del carattere sperimentale dell’indagine ed anche del numero limitato
di questionari complessivamente compilati (325 per il Sett. Navigazione e 129 per il
Sett. Ricerca). Per l’approfondimento di tali risultati si rimanda al Report di Sintesi
nazionale
pubblicato
sul
sito
INAIL
http://www.inail.it/internet/default/Trasparenza/Servizierogati/Cartadeiservizi/Customersatisfaction/IndaginesuiservizinellesediInail2013/index.html .
Le analisi dei dati sono necessarie sia per l’individuazione e messa in atto delle azioni
di miglioramento in caso di criticità (vale a dire giudizi inferiori ai valori-obiettivo,
vedi pag. 6), sia per le verifiche previste dalle regole contrattuali per l’erogazione del
sistema premiante al personale dell’Istituto appartenente al comparto EPNE. Questa
fase ha lo scopo di evidenziare il gap tra qualità percepita (il giudizio dell’utente) e
qualità progettata, in modo da cercare le cause dell’insoddisfazione e progettare le
azioni di miglioramento fattibili in termini di risorse e tempo.
La stessa analisi mira ad evidenziare anche i punti di forza dei servizi in modo da
mantenere la qualità raggiunta.
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Per completare l’analisi dei risultati è fondamentale il confronto con i dati raccolti negli
anni precedenti - in particolare quelli registrati nel 2010, nel 2011 e nel 2012, in cui
l’indagine è stata estesa a tutte le Sedi operative - in modo da registrare la dinamicità
nel tempo delle valutazioni degli utenti, per cogliere puntualmente sia le esigenze
nuove sia quelle superate e quindi misurare in tal modo anche l’efficacia delle azioni di
miglioramento avviate.
Oltre all’informativa nella fase iniziale, viene data ampia informativa anche sui
risultati emersi, ispirata alla massima trasparenza della gestione dell’Ente nei
confronti di tutti gli stake-holders.
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IL GIUDIZIO COMPLESSIVO
Il giudizio medio ottenuto a livello regionale è stato pari a 3,50, in costante crescita
rispetto ai dati precedenti del 2010 - 3,42, del 2011 - 3,47 e del 2012 - 3,48.
Esso risulta sostanzialmente in linea con il dato nazionale pari a 3,51 - che conferma
un trend in crescita rispetto ai livelli delle precedenti rilevazioni (nel 2009 3,22, nel
2010 3,32, nel 2011 3,38 e nel 2012 3,45) - e si pone tra i valori più elevati nel
confronto con i giudizi conseguiti dalle altre regioni di dimensioni simili per portafoglio
clienti e presenza territoriale, come risulta dal grafico sotto riportato.
Anche per quanto riguarda le valutazioni sui diversi aspetti del servizio sottoposti ad
indagine, i giudizi riportati dalla regione sono tutti di livello apprezzabile, risultando a
volte superiori a quelli registrati a livello complessivo di Istituto.

A livello poi di singola Sede Dirigenziale – ma lo stesso può essere ripetuto anche per
ognuna delle Sedi di tipo A, B e C - i risultati sono stati tutti superiori al valore
obiettivo (3,00). Tutte le Strutture hanno pertanto conseguito da parte degli utenti
un giudizio (vd. pag. 6) che ha permesso l’erogazione della relativa quota
retributiva accessoria al personale del comparto EPNE.
Nella tabella che segue viene riportata la situazione delle Strutture della regione:
Sede

Tipologia Sede

GIUDIZIO COMPLESSIVO

BELLUNO
PADOVA totale

A

3,64
3,56

PADOVA

A

3,58

ROVIGO

B

TREVISO totale

3,29

3,43

TREVISO

A

CONEGLIANO

B

VENEZIA totale

3,42
3,55

3,37

VENEZIA TERRAFERMA

A

3,38

VENEZIA CENTRO STORICO

B

3,50

SAN DONA’ DI PIAVE

C

VERONA totale

3,26

3,55

VERONA

A

LEGNAGO

B

VICENZA totale

3,55
3,47

3,50

VICENZA

A

3,54

BASSANO DEL GRAPPA

B

3,23

SCHIO

C

VENETO

3,23

3,50

L’esito della rilevazione dimostra quindi il giudizio ampiamente positivo espresso dagli
utenti sui servizi erogati dall’Istituto in ambito regionale, segno che questi ultimi sono
percepiti dai fruitori come di livello elevato.
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Il grafico che segue permette di evidenziare come molte Sedi del Veneto abbiano
ottenuto un giudizio complessivo superiore al valore nazionale.

Occorre precisare che i dati relativi alla rilevazione 2013 sono stati elaborati sia a
livello aggregato di Sede dirigenziale che a livello di singola Struttura territoriale (di
tipo A, B e C), come avvenuto nel 2012; negli anni precedenti invece i risultati
dell’indagine erano stati elaborati o soltanto in modo aggregato per Sede Dirigenziale
– nel 2011 – oppure solamente per singola Struttura oggetto di indagine e non anche
in forma aggregata per Sede dirigenziale – nel 2010 e negli anni precedenti nei quali,
come detto, l’indagine era stata limitata soltanto a due Sedi all’anno. Ciò non
consente di procedere ad un confronto puntuale tra le diverse annualità tranne che
per la Sede di Belluno, l’unica a non avere ulteriori articolazioni sul territorio.
Inoltre la revisione del questionario operata nel 2013 - con la nuova formulazione
delle domande e l’adeguamento del loro contenuto all’evoluzione dei servizi erogati in
modalità on line (vedi pagg. 4 e 5) - non consente, per la maggior parte degli
indicatori, il raffronto tra le valutazioni ottenute negli anni.
Di tutto ciò si tratterà tuttavia in modo più ampio nella sezione dedicata ai dati delle
singole Strutture.
Può essere tuttavia messo a confronto, senza però poter approfondire oltre l’analisi, il
valore relativo al giudizio complessivo della Struttura dirigenziale che è sempre stato
reso disponibile ai fini dell’erogazione della quota retributiva accessoria: nella tabella
allegata vengono riportati i valori di tutti gli anni (2010, 2011, 2012 e 2013) in cui
l’indagine è stata condotta contemporaneamente su tutte le Sedi territoriali:
Tipologia Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO
2013

GIUDIZIO
COMPLESSIVO
2012

GIUDIZIO
COMPLESSIVO
2011

BELLUNO

A

3,64

3,62

3,43

3,55

PADOVA totale

A

3,56

3,46

3,55

Non confrontabile

TREVISO totale

A

3,43

3,47

3,40

3,44

VENEZIA totale

A

3,37

3,36

3,40

3,07

VERONA totale

A

3,55

3,56

3,58

3,47

VICENZA totale

A

3,50

3,48

3,44

3,42

3,50

3,48

3,47

3,42

Sede

VENETO

GIUDIZIO
COMPLESSIVO
2010

Il confronto consente di valutare con soddisfazione i risultati ottenuti nel 2013 che
nella maggior parte dei casi migliorano quelli precedenti, talvolta anche in modo
considerevole (è il caso ad esempio di Padova), e nel complesso dimostrano una
tenuta del gradimento dell’utenza su livelli elevati; per la Sede dirigenziale di Padova il
dato del 2010 non risulta confrontabile in quanto in quell’anno la Sede di Rovigo (ora
di tipo B a seguito del declassamento avvenuto alla fine del 2010) era stata invece
valutata quale Sede di tipo A con un valore complessivo di 3,48.
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DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
Utenza

Complessivamente nella regione sono stati raccolti 1.950 questionari (escluso il
Settore Ricerca) di cui 541 nella categoria Aziende e 1.409 nella categoria Lavoratori;
distinguendo i vari canali di raccolta, va precisato che 171 sono stati quelli ottenuti
attraverso il canale Mail-web, 1.440 quelli acquisiti allo sportello fisico delle Sedi
mentre i restanti 339 sono stati raccolti dal Contact Center.
L’utenza Aziende rappresenta il 28% circa del campione.
Al suo interno rientrano varie tipologie: la più numerosa è costituita dai consulenti
del lavoro con il 56,6% che, insieme agli incaricati delle Associazioni di
categoria (4,8%), sono gli intermediari a cui la maggior parte delle imprese si affida
per la gestione del rapporto assicurativo e che, rappresentando spesso l’interesse di
più aziende, stringono un rapporto con la sede INAIL stabile nel tempo.
I datori di lavoro sono la seconda tipologia più numerosa con il 30,1% dei
rispondenti Aziende – con la precisazione che in genere si tratta di piccoli
artigiani/commercianti che gestiscono direttamente il rapporto assicurativo con
l’Istituto oppure di personale dipendente di grandi Ditte, delegato alla gestione delle
pratiche Inail.
Tra le Aziende il settore di attività più rappresentato è il terziario con una percentuale
del 68,9%: tale dato è condizionato dall’elevata presenza dei consulenti che,
indipendentemente dal settore di appartenenza delle aziende che rappresentano, nella
rilevazione vengono classificati come terziario. Segue l’artigianato con il 24,4% dei
rispondenti e l’industria con il 3,0%.
L’utenza Lavoratori rappresenta il 72% circa del campione ed è costituita
principalmente da infortunati, titolari di rendita, affetti da malattia professionale
(M.P.) e Patronati.
Gli Infortunati, che rappresentano l’81,8% dell’utenza Lavoratori, sono una
categoria che varia ciclicamente di anno in anno in relazione all’andamento
infortunistico, legato anche alla situazione occupazionale.
I Titolari di rendita – il 7,2% dei rispondenti Lavoratori - hanno un rapporto più
duraturo e stabile per cui l’utente stringe un contatto con la sede INAIL che si
alimenta anno dopo anno (certificazioni, visite di controllo, richiesta protesi....).
Gli Affetti da M.P. – 5,2% – sono utenti che per la specificità della patologia di
origine professionale richiedono un’attenzione particolare soprattutto per gli aspetti
medico sanitari sia nella fase di valutazione sia nella fase successiva di presa in carico.
L’utenza Patronati – 1,4% - anche se rappresentativa degli interessi di utenti che
variano di anno in anno a seconda delle deleghe ricevute, è costituita sostanzialmente
da funzionari che, in considerazione del loro ruolo, hanno un rapporto con la sede
INAIL continuativo e prolungato nel tempo.
Tra gli utenti Lavoratori che hanno aderito all’indagine la professione più
rappresentata è stata quella di operaio/manovale (40,8%), seguita da
dirigente/quadro/impiegato (12,6%), artigiano (10,9%) e, infine, agricoltore
(5,3%).
Il 22,4% dei rispondenti si è inquadrato nella professione “altro”. Ciò in parte può
dipendere dal fatto che le figure professionali stanno velocemente cambiando tanto
che l’intervistato non si riconosce più nella tradizionale divisione operaio, impiegato e
agricoltore.
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Per quanto riguarda poi gli altri dati socio-anagrafici - sesso, età e nazionalità - la
composizione del campione è caratterizzata da una prevalenza del genere maschile
(65,9% del totale) e dalla preminenza della fascia d’età tra i 35 e 49 anni (40,2%
del totale, seguita da quella tra i 50 e i 64 anni pari al 30,4%) sia per la tipologia
Aziende sia per la tipologia Lavoratori, in linea con le caratteristiche dei tassi
occupazionali italiani. Analizzando poi il dato sulla cittadinanza degli intervistati,
emerge - come intuibile - una predominanza della nazionalità italiana (80,9% del
totale); è comunque rilevante la percentuale di stranieri, in particolare all’interno della
tipologia di utenza Lavoratori - 14,6% di cui il 9% extracomunitari e il 5,6%
comunitari - livello che risulta nettamente superiore al dato nazionale (10,1%) a
riprova della più elevata presenza di lavoratori stranieri in quest’area geografica
rispetto ad altre zone del Paese.

Canali di rilevazione

Il principale canale di raccolta, come detto, è stato lo sportello fisico delle Sedi con
una percentuale di questionari ottenuti pari al 73,8% del totale, seguito poi dal canale
telefonico 17,4% e dal canale Web 8,8 %.

Frequenza in Sede

Per comprendere le esigenze dell’utenza che si reca agli sportelli fisici delle Sedi, la
domanda sulla frequenza è stata messa in relazione con quella sui motivi degli
accessi.
Nell’elaborazione dei risultati del 2013 tuttavia, a differenza degli anni precedenti, non
è stato reso disponibile il dato sui livelli di frequenza e sui motivi degli accessi
dichiarati dai rispondenti, per cui non è possibile esprimere alcuna valutazione circa
tali elementi malgrado la loro estrema importanza quali indicatori del margine a
disposizione dell’Istituto per l’ottimizzazione degli accessi e del servizio di sportello.
L’unico dato elaborato è quello dei giudizi medi per frequenza sui singoli indicatori
utilizzati per la valutazione dei servizi, ma di ciò si tratterà più diffusamente nella
sezione dedicata ai giudizi complessivi ottenuti dalla Direzione Regionale, intesi quale
sommatoria dei valori riportati dalle singole Strutture della regione.

Richieste di miglioramento

Al termine del set di domande sui diversi aspetti del servizio, è stato chiesto all’utente
di segnalare, rispondendo ad una domanda a testo libero, eventuali proposte di
miglioramento a fronte delle carenze riscontrate e ciò allo scopo di far emergere
esigenze non evidenziabili attraverso le altre domande. E’ da tener presente che i
suggerimenti forniti sono estremamente importanti perché possono offrire indicazioni
in merito al servizio atteso, in quanto è probabile che le criticità vengano segnalate
dal singolo utente con riguardo alle caratteristiche dallo stesso ritenute prioritarie.
In primo luogo occorre registrare che, considerando i vari canali di raccolta, alla
domanda hanno dato risposta 715 utenti su 1.950 questionari raccolti, pari al 37%.
Tuttavia, poiché spesse volte le risposte consistono in attestazioni di stima, in
apprezzamenti espliciti del buon livello di servizio fornito ovvero nella dichiarazione di
mancanza di suggerimenti da fornire, a fronte delle 715 risposte date le effettive
richieste di miglioramento formulate si limitano a 297 casi, pari al 15% dei 1.950
questionari raccolti ed al 42% circa dei 715 rispondenti alla domanda (il 55%
proveniente dal canale Sportello, il 40% dal canale Mail-Web e soltanto il 5% dal
canale Contact Center).
In sintesi, va notato che il maggior numero di suggerimenti in senso proprio (108 pari
al 36% dei 297 casi) riguarda Problematiche relative al sito web nel senso della
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richiesta di maggiore efficienza dei servizi telematici, di incremento degli stessi,
nonché di maggiore chiarezza delle informazioni contenute nel sito. Segue a notevole
distanza (55 pari al 19%) l’Organizzazione degli sportelli, compreso quello
telefonico, in termini di maggiori orari di apertura, di potenziamento dello sportello
telefonico, di riduzione dei tempi di attesa, di corsie preferenziali per alcune categorie
di utenza, e si riferisce in prevalenza alle Sedi di Venezia Terraferma (17), Padova
(12), Verona (11) e Treviso (10).
Per quanto riguarda la tipologia di utenza da cui provengono i suddetti suggerimenti,
va segnalato che tale ultimo aspetto critico (Org.ne degli sportelli) è stato evidenziato
in prevalenza dall’utenza Lavoratori (33 su 55) rispetto alle Aziende (22 su 55).
Degli ulteriori suggerimenti emersi, oltre a quelli appena citati, è stata fatta una
classificazione in macro categorie:
- relativi al merito del rapporto assicurativo e delle prestazioni (26 pari al 9%)
- maggiore efficienza del Call Center Multicanale (22 pari al 7%)
- maggiore cortesia del personale (16 pari al 5%)
- maggiore chiarezza delle comunicazioni (14 pari al 5%)
- migliore organizzazione della Sede (14 pari al 5%)
- maggiore disponibilità di informazioni generali sull’attività dell’INAIL (13 pari al 4%)
- maggiore disponibilità di parcheggio (12 pari al 4%)
- Altro (16 pari al 5%) al cui interno sono ricomprese esigenze di maggiore
accessibilità delle Sedi, di riduzione dei tempi di definizione delle pratiche, di
miglioramento della privacy allo sportello, di riduzione della burocrazia.
Nel grafico seguente viene riportato in sintesi il complesso dei suggerimenti pervenuti:

In conclusione si può affermare, da un lato, che nella sostanza le segnalazioni sono
state limitate (se rapportate al totale dei 1.950 questionari raccolti) e in prevalenza
circoscritte ad alcuni aspetti; secondariamente, che le stesse si suddividono tra
proposte di miglioramento che richiedono un intervento locale, demandato alle
Strutture territoriali con il supporto ed il coordinamento della Direzione Regionale, e –
in misura maggiore - proposte che rientrano nella competenza delle Strutture Centrali
oppure di soggetti esterni all’Istituto (ad es. i parcheggi, di competenza comunale).
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SINTESI DEI RISULTATI
VENETO
Le valutazioni attribuite ai diversi aspetti dei servizi oggetto dell’indagine hanno
fatto registrare, a livello complessivo regionale, valori molto elevati con la sola
eccezione di quelli relativi alla PREVENZIONE nell’area Aziende; la valutazione migliore
poi è stata ottenuta dai servizi di SPORTELLO dell’area Lavoratori:
ASPETTI GENERALI DI SEDE:

3,46

ASPETTI SPECIFICI AZIENDE – RAPPORTO ASSICURATIVO:

3,50

ASPETTI SPECIFICI AZIENDE – PREVENZIONE E SICUREZZA:

3,22

ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI – SERVIZI DI SPORTELLO:

3,62

ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI – PRESTAZIONI ECONOMICHE:

3,45

ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI – PRESTAZIONI SANITARIE:

3,53

Per quanto concerne i singoli indicatori, tutti hanno registrato a livello aggregato
regionale (inteso sia in termini di media dei giudizi che nel complesso dei vari canali di
raccolta dei questionari) valutazioni medie superiori – spesso anche di molto - al
valore obiettivo (vedi Tabella).
DR – VENETO
- Anno 2013 TOT 1) * La Sede Inail è facilmente raggiungibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche
…)
TOT 2) * Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli,
manifesti …)
TOT 3) * Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail è disponibile, competente e
professionale

Media
Giudizi

Numero
Risposte

Per Niente
d’accordo

Poco
d’accordo

Abbastanza
d’accordo

Molto
d’accordo

Non
So

3,43

1.781

1,5%

4,7%

42,1%

50,8%

0,9%

3,42

1.777

0,7%

4,7%

40,1%

43,6%

10,9%

3,71

1.770

0,5%

1,6%

23,4%

72,8%

1,7%

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

3,26

1.762

3,6%

8,9%

26,6%

35,0%

26,0%

TOT 5) * Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede
Inail che gestisce la mia pratica

3,42

1.909

2,0%

5,0%

28,9%

41,5%

22,6%

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE

3,46

8.999

1,6%

5,0%

32,2%

48,6%

12,6%

AZ 6) Ho ottenuto i servizi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti

3,59

539

0,6%

2,4%

33,4%

61,2%

2,4%

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono
semplici e chiare

3,36

538

1,7%

6,7%

43,5%

44,2%

3,9%

AZ 8) I servizi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste

3,54

536

0,2%

3,2%

36,0%

54,7%

6,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE – RAPPORTO ASSICURATIVO

3,50

1.613

0,8%

4,1%

37,6%

53,4%

4,1%

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul
lavoro promosse dall’Inail

3,22

534

1,9%

9,9%

32,0%

29,8%

26,4%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE – PREVENZIONE E SICUREZZA

3,22

534

1,9%

9,9%

32,0%

29,8%

26,4%

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità,
spazio, segnaletica, orari di apertura …)

3,59

1.302

0,2%

2,2%

35,3%

59,7%

2,7%

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi

3,65

1.284

0,4%

2,9%

27,5%

67,2%

2,0%

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy

3,61

1.295

0,9%

3,4%

28,4%

64,3%

2,9%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI – SERVIZI DI SPORTELLO

3,62

3.881

0,5%

2,8%

30,4%

63,7%

2,6%

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti

3,48

1.373

1,9%

2,9%

27,5%

42,8%

24,9%

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’Inail sono semplici e chiare

3,38

1.377

1,2%

5,5%

43,0%

43,0%

7,3%

LAV 11) I servizi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze

3,50

1.375

1,2%

3,1%

36,4%

51,9%

7,3%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE

3,45

4.125

1,5%

3,9%

35,7%

45,9%

13,2%

3,58

1.297

0,8%

2,4%

30,8%

56,7%

9,3%

3,57

1.287

1,6%

3,3%

26,7%

58,0%

10,3%
10,2%

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli
(segnaletica, comfort, tutela privacy …)
LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie
esigenze
LAV 14) Le visite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario,
gestione di più visite …)

3,44

1.297

2,2%

5,7%

32,8%

49,2%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE

3,53

3.881

1,5%

3,8%

30,1%

54,6%

9,9%

GIUDIZIO COMPLESSIVO**

3,50

23.033

1,3%

4,3%

32,5%

51,6%

10,3%

(*) La voce "TOT" tiene conto del dato complessivo dei questionari delle aziende (voce "AZ") e dei lavoratori (voce "LAV").
(**) 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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I giudizi più favorevoli hanno riguardato il personale, la Disponibilità, Competenza e
Professionalità del personale amministrativo della Sede (Tot. 3), che ha ottenuto il
valore più elevato in assoluto con un giudizio di 3,71, seguito dalla Rapidità con cui
l’utente è riuscito a parlare con l’addetto allo sportello (Lav. 7) nel settore Lavoratori
con il 3,65 e dalla Tutela della privacy durante il colloquio allo sportello (Lav. 8),
sempre nel settore Lavoratori, con il 3,61. Nell’ambito dei servizi specifici per le
Aziende, un giudizio molto elevato pari a 3,59 è stato ottenuto dalla Tempestività dei
servizi richiesti (AZ. 6).
Il giudizio meno favorevole, anche se comunque superiore al 3, è stato espresso nei
confronti della Disponibilità di informazioni per partecipare alle iniziative di
prevenzione e sicurezza (AZ. 10) con una soddisfazione media pari a 3,22; sullo
stesso livello (3,26) anche la valutazione della Facilità a presentare reclami (TOT. 4).
Analizzando i dati disaggregati per canale di raccolta dei questionari non si

riscontrano valutazioni inferiori a 3 (corrispondente ad abbastanza soddisfatto) ad
eccezione di due indicatori: a) Capacità di risolvere i reclami da lei presentati (TOT. 4)
e b) Disponibilità di informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e
sicurezza (AZ. 10) i quali, all’interno del gruppo di questionari (171) acquisiti tramite
Mail-Web, hanno ottenuto un giudizio medio rispettivamente di 2,95 (su 113 risposte
alla domanda) e di 2,82 (su 169 risposte alla domanda). Va precisato inoltre che nei
canali Mail-Web e Contact-center si sono registrati in genere giudizi meno brillanti
rispetto a quelli ottenuti allo Sportello, segno quindi di insoddisfazioni che non hanno
prodotto tuttavia una analoga evidenza a livello complessivo.
Analizzando i giudizi in rapporto alle caratteristiche socio-demografiche
dell’utenza, è interessante segnalare, in primo luogo, come i giudizi non si siano
differenziati tra i generi (3,50 il giudizio medio dei maschi, 3,49 quello delle
femmine) e, secondariamente, come si sia registrata una progressione crescente nel
grado di apprezzamento dei servizi al crescere dell’età (3,45 il giudizio medio degli
utenti fino a 34 anni, 3,48 quello degli utenti tra 35 e 49 anni, 3,53 quello tra i 50 e i
64 anni, 3,56 quello degli ultra sessantaquattrenni).
Confrontando da ultimo i giudizi complessivi con le frequenze di accesso in Sede
nell’ultimo anno, va sottolineato come la conoscenza della Sede e dei suoi servizi
dovuta alla frequentazione effettiva (maggiore o minore) abbia portato ad un positivo
apprezzamento da parte degli utenti; chi infatti non è mai stato in Sede ha valutato in
genere in modo meno soddisfacente (3,31) i servizi dell’Istituto mentre chi si è recato
allo sportello una sola volta oppure più volte nell’anno ha valutato sostanzialmente in
modo analogo (da 3,49 a 3,51 a 3,50) il servizio ricevuto.
Questo dato va letto con soddisfazione in quanto è possibile considerarlo quale
conferma oggettiva della fondatezza dei giudizi positivi ottenuti; infatti, tali giudizi
sono stati espressi in prevalenza da chi ha avuto una frequentazione effettiva della
Sede.
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I RISULTATI DELLE SEDI
In via preliminare sono necessarie alcune precisazioni di carattere metodologico.
Nella presente sezione verrà approfondita soltanto l’analisi dei giudizi ottenuti dalle
singole Sedi territoriali e non di quelli aggregati per Struttura dirigenziale. L’esame di
tali dati infatti non appare significativo per la valutazione del servizio reso dalle
singole Unità, poiché i relativi valori rappresentano, a livello statistico, solamente un
valore medio ponderato che è il risultato della sommatoria dei giudizi propri di
ciascuna Struttura, espressi da un campione di rispondenti disomogeneo sia in termini
quantitativi che qualitativi, come emerge chiaramente dalle tabelle che verranno
esposte.
Analogamente, non saranno possibili neppure valutazioni comparative distinte per
tipologia di utenza o per canale di rilevazione in quanto i dati relativi a tali variabili,
resi disponibili dalla Consulenza Statistica Attuariale, sono soltanto quelli aggregati a
livello di Struttura dirigenziale e non anche quelli specifici della singola Sede oggetto
di valutazione.
In secondo luogo, come anticipato in precedenza (vedi pag. 10), la revisione del
questionario operata nel 2013 non consente, per la maggior parte degli indicatori, il
confronto tra le valutazioni ottenute nei diversi anni (dal 2010 al 2013): la
riformulazione delle domande - compiuta in taluni casi attraverso l’aggregazione in un
unico indicatore di più fattori del servizio in altri casi attraverso la frammentazione dei
fattori in una pluralità di indicatori – ha determinato il sostanziale mutamento della
maggior parte degli indicatori utilizzati nella rilevazione con la conseguenza che i
giudizi registrati nel 2013 si riferiscono in gran parte a fattori non perfettamente
equivalenti a quelli degli anni precedenti. A ciò si aggiunge inoltre l’introduzione di
nuovi indicatori.
Verranno quindi illustrate soltanto le analisi sui principali dati a disposizione ed il
confronto con i risultati degli anni precedenti sarà limitato al giudizio complessivo, agli
aspetti generali e specifici del servizio nonché agli indicatori rimasti formalmente e
sostanzialmente immutati.

BELLUNO

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N. QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

3,35

23

3,73

100

2013

A

3,64

3,62

123

3,55

23

3,64

100

3,64

100

2012

A

3,62

3,62

134

3,76

39

3,60

95

3,57

96

2011

A

3,43

3,42

136

3,61

40

3,37

94

3,40

93

2010

A

3,55

3,50

120

3,58

37

3,56

86

3,61

82

La Sede ha ottenuto giudizi medi estremamente soddisfacenti: non solo infatti tutti gli
aspetti del servizio oggetto d’indagine hanno riportato valutazioni molto lusinghiere,
con una punta di eccellenza per quanto riguarda l’intero settore Lavoratori, ma la
Struttura anche nel 2013 come già avvenuto nell’anno precedente ha raggiunto - nel
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confronto con le altre Unità della regione - il gradino più alto nel gradimento
complessivo dell’utenza.
Come detto in precedenza, Belluno è l’unica Sede Dirigenziale per la quale è possibile
compiere un raffronto, a livello di giudizi medi di taluni aspetti del servizio, tra i
risultati del 2013 e quelli ottenuti nelle precedenti rilevazioni del 2010, 2011 e 2012.
Proprio da tale confronto emergono motivi di grande soddisfazione in quanto i giudizi
riportati nel 2013 risultano i più elevati dell’intero periodo, sia a livello di giudizio
complessivo che di singolo aspetto oggetto di valutazione (con la sola, modesta,
eccezione degli Aspetti Specifici relativi al Rapporto Assicurativo del settore Aziende
che ottiene comunque un lusinghiero 3,55), segno di come il lavoro svolto dalla
Struttura sia largamente apprezzato.
Scendendo poi nel dettaglio degli indicatori scelti dall’Istituto per misurare il grado di
soddisfazione sui diversi aspetti del servizio, va sottolineato il giudizio eccellente che
permane nei confronti del personale che, pur in un contesto di continua riduzione per
il blocco del turn-over imposto dalle norme vigenti, mette in campo con professionalità
e disponibilità le proprie competenze per mantenere alta la qualità del servizio:
INDICATORE
ASPETTI GENERALI DI SEDE
Tot. 3) Disponibilità, competenza e professionalità del personale amministrativo di Sede

2010

ANNO
2011 2012

2013

3,82

3,67

3,79

3,77

3,68

3,46

3,56

3,64

ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI –PRESTAZIONI SANITARIE
Lav. 13) Disponibilità del personale sanitario

Il giudizio più elevato, pari a 3,77, è stato riportato da tre indicatori: Tot. 3)
Disponibilità, competenza e professionalità del personale amministrativo di Sede, Az.
6) I Servizi richiesti per la gestione della pratica sono stati ottenuti nei tempi previsti,
Lav. 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi mentre
quello più basso, pari a 3,22, è stato ottenuto dalla Chiarezza delle
comunicazioni/provvedimenti inviati dall’INAIL del settore Aziende (Az. 7).
Va sottolineato inoltre come siano risultati molto positivi i giudizi su altri indicatori
relativi sia ad Aspetti Generali di Sede che ad Aspetti Specifici dei settori Aziende e
Lavoratori: Tot. 5) Disponibilità di informazioni al telefono di Sede 3,72, Lav. 8)
Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la privacy 3,76 e Lav. 9) I
pagamenti spettanti sono stati ricevuti entro i tempi previsti 3,71.
Va fatto presente infine che non essendosi registrato alcun elemento di criticità (nei
termini descritti in precedenza, vd. pag. 6), non dovranno essere messe in atto
iniziative di miglioramento.
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PADOVA
Struttura dirigenziale

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N. QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

3,23

115

3,60

235

2013

A

3,56

3,56

350

3,49

115

3,48

235

3,70

235

2012

A

3,46

3,43

434

3,47

183

3,47

250

3,49

244

2011

A

3,55

3,53

470

3,43

225

3,61

245

3,66

249

PADOVA – tipo A

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

MEDIA

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

MEDIA

MEDIA

N. QUEST.

3,50

3,27

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

MEDIA
3,62

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

MEDIA

N.
QUEST.

3,49

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDIA

N.
QUEST.

2013

A

3,58

3,58

2012

A

3,48

3,45

384

3,49

160

3,49

223

3,74
3,53

2010

A

3,49

3,52

160

3,43

72

3,46

88

3,53

87

2004

A

3,00

3,07

502

3,04

183

3,11

216

3,20

167

218

Il giudizio medio complessivo ottenuto dalla Struttura dirigenziale è da ritenere molto
soddisfacente sia perché superiore al valore medio regionale (3,50), collocandosi al
secondo posto nella graduatoria delle Strutture dirigenziali alle spalle di Belluno, sia
perché si mantiene negli anni su livelli di notevole levatura.
Prendendo invece in esame la Sede di tipo A di Padova, è possibile rilevare in primo
luogo, nel confronto con il 2010 e con il 20127, il considerevole incremento del livello
del giudizio espresso dall’utenza (3,58 rispetto al 3,48 del 2012 e al 3,49 del 2010),
che si è verificato anche riguardo agli Aspetti Generali di Sede e agli Aspetti Specifici
dell’area sanitaria del settore Lavoratori la quale mantiene, rispetto agli altri settori, il
primato del gradimento degli utenti rappresentando la punta di eccellenza. Si sono
mantenuti sugli alti livelli già conseguiti in precedenza i giudizi relativi agli Aspetti
Specifici del Rapporto Assicurativo nel settore Aziende e quelli relativi alle Prestazioni
Economiche nel settore Lavoratori. Molto alta anche la valutazione dei servizi di
Sportello del settore Lavoratori che per la prima volta nel 2013 sono stati oggetto di
autonoma valutazione in una sezione apposita del questionario.
Scendendo poi nel dettaglio degli indicatori scelti dall’Istituto, va sottolineato il
giudizio encomiabile espresso nei confronti del personale della Struttura, sia
amministrativo che sanitario, con il giudizio più elevato in assoluto (3,82) ottenuto
dalla Disponibilità del personale sanitario (Lav. 13); è possibile quindi affermare che i
dipendenti, pur in un contesto di costante riduzione per il blocco del turn-over imposto
Si omette il confronto con l’indagine del 2004 perché troppo disomogenea rispetto alle successive sia per la notevole diversità nella composizione del questionario
sottoposto all’utenza e nella consistenza del campione degli intervistati sia per il fatto che la rilevazione all’epoca (dal 21 al 25 giugno 2004) era stata compiuta nella
vecchia Sede di Via Martiri della libertà 2 mentre quelle del 2010, 2012 e 2013 si sono svolte nei diversi e più moderni locali di Via Nancy 2 nei quali la Struttura si è
trasferita a partire dal 20/12/2004, rendendo impossibile quindi qualsiasi raffronto dei giudizi su tutti gli indicatori che presuppongono la conoscenza, da parte dell’utenza,
della conformazione e della logistica dei locali che ospitano la Struttura.
7
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dalle norme vigenti, continuano a mettere in campo con professionalità e disponibilità
le proprie competenze per offrire un servizio di qualità che, evidentemente, viene
apprezzato:
INDICATORE
ASPETTI GENERALI DI SEDE
Tot. 3) Disponibilità, competenza e professionalità del personale amministrativo di Sede

2010

ANNO
2012

2013

3,71

3,72

3,78

3,54

3,55

3,82

ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI –PRESTAZIONI SANITARIE
Lav. 13) Disponibilità del personale sanitario

Molto positivi sono stati poi i giudizi sui seguenti aspetti: Lav. 12) Gli ambulatori per
le visite mediche sono accoglienti e confortevoli 3,80 e Tot. 3) Disponibilità,
competenza e professionalità del personale amministrativo di Sede 3,78.
L’aspetto che invece ha ottenuto le minori preferenze è stato Trovo facilmente le
informazioni per partecipare a iniziative di prevenzione e sicurezza promosse dall’Inail
(Az. 10) con un valore di 3,27, indicatore che per la prima volta nel 2013 è stato
sottoposto al giudizio dell’utenza del settore Aziende.
In conclusione va precisato che, non essendosi registrato nessun elemento di criticità
(nel senso in precedenza evidenziato, vedi pagg. 6 e 7), la Sede non dovrà porre in
essere iniziative di miglioramento.
ROVIGO – tipo B

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

MEDIA

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

MEDIA

MEDIA

N. QUEST.

3,37

2,88

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

MEDIA
3,31

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

MEDIA

N.
QUEST.

3,37

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDIA

N.
QUEST.

2013

B

3,29

3,36

2012

B

3,30

3,36

39

3,32

23

3,29

16

3,06
3,11

2010

A

3,48

3,44

127

3,45

48

3,49

79

3,56

77

2006

A

3,37

3,41

259

3,39

78

3,23

142

3,43

154

16

Il giudizio medio complessivo ottenuto dalla Struttura è da ritenere comunque
positivo, anche se in calo rispetto alle precedenti rilevazioni, perché pienamente
superiore al valore obiettivo (giudizio medio pari a 3).
Va tuttavia fatto presente che i risultati non si possono ritenere realisticamente
confrontabili perché nel 2013 e nel 2012 la Sede (ora di tipo B a seguito del
declassamento avvenuto a novembre del 2010) è stata sottoposta al giudizio del
limitato campione8 acquisito esclusivamente tramite i canali Mail-Web e Contactcenter mentre nel 2010 e nel 2006, quale Sede di tipo A 9, era stata invece valutata in
grande prevalenza dagli utenti affluiti allo sportello e quindi da un campione
assolutamente disomogeneo, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto a quelli
del 2013 e del 2012.
Quest’anno il giudizio più elevato è stato riportato dall’indicatore Az. 8) I Servizi
ricevuti sono corrispondenti alle richieste dell’utente del settore Aziende con un valore
pari a 3,50; molto positivi sono stati anche i giudizi sui seguenti aspetti: Tot. 1) La
Sede Inail è facilmente raggiungibile e Tot. 2) Disponibilità di materiale informativo
presso la Sede Inail entrambi con un valore di 3,44.
8

Per il 2013 il dato dei questionari acquisiti attraverso i vari canali di raccolta è stato reso disponibile solo a livello aggregato di Sede Dirigenziale (Padova+Rovigo) ma,
dall’analisi dei dati aggregati, è possibile desumere che i questionari relativi specificamente alla Sede di Rovigo siano stati circa 25, di cui circa 10 per il settore Aziende
ed i restanti per il settore Lavoratori.
9
L’indagine nel 2010 si è svolta allo sportello fisico delle Strutture nella settimana dal 13 al 17 settembre.
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Il giudizio più basso invece è stato ottenuto dall’indicatore Lav. 13) Disponibilità del
personale medico-sanitario con un giudizio di 2,83 (ed una percentuale pari al 25% di
Per niente/Poco d’accordo). Insufficiente è stata anche la valutazione sull’Aspetto
Specifico relativo alla Prevenzione del settore Aziende (Az. 10 Trovo facilmente le
informazioni per partecipare a iniziative di prevenzione e sicurezza promosse
dall’Inail) con un valore di 2,88 (ed una percentuale pari al 20% di Poco d’accordo),
indicatore che, come sopra detto, per la prima volta nel 2013 è stato sottoposto al
giudizio dell’utenza del settore Aziende
I giudizi registrati devono essere tuttavia valutati alla luce della consistenza del
campione degli intervistati: la sua estrema esiguità (circa 25 rispondenti totali di cui
circa 10 per le AZIENDE ed i restanti per i LAVORATORI) non permette di attribuire
attendibilità statistica ai risultati e, se non consente di attribuire un peso eccessivo ai
giudizi favorevoli - pur dovendo prenderne atto con serietà perché comunque
provenienti da chi ha ritenuto di esprimere il proprio giudizio rispondendo al
questionario - non impone nemmeno di giudicare con preoccupazione il
peggioramento delle valutazioni rispetto alle precedenti indagini né di considerare
come criticità effettive i giudizi negativi registrati10.
Pertanto il valore inferiore a 3 (e la percentuale superiore al 15% di giudizi “Per
niente/Poco d’accordo, considerata quale limite accettabile secondo i parametri
precisati in precedenza - vedi pagg. 6 e 7) ottenuto dalla Disponibilità del personale
medico-sanitario (Lav. 13) e dalla Facilità di trovare le informazioni per partecipare a
iniziative di prevenzione e sicurezza promosse dall’Inail (Az. 10) non possono
seriamente essere considerati alla stregua di effettive criticità ma debbono tuttavia
essere letti quali campanelli d’allarme che inducono la Sede interessata e la relativa
Struttura dirigenziale di riferimento a tenere sotto osservazione tali aspetti del
servizio.
In conclusione si ritiene di poter affermare che non sussiste nessun elemento di
criticità per cui la Sede non dovrà porre in essere iniziative di miglioramento.
CITTADELLA – Agenzia
Nel 2013 la Sede di Cittadella è stata trasformata da Sede di tipo C11, in Agenzia vale
a dire in un presidio sul territorio privo di autonomia organizzativa e funzionale,
pienamente dipendente dalla Sede di Padova di cui rappresenta una succursale
decentrata. Quindi, per effetto di tale riclassificazione, l’Agenzia nel 2013 non è stata
oggetto della rilevazione di Customer Satisfaction; quest’ultima ha riguardato
esclusivamente la Sede di Padova e gli utenti che fanno riferimento all’Agenzia di
Cittadella sono stati ricompresi – per quanto riguarda il canale Contact-center - nel
campione della Sede dirigenziale.

10

Per quanto riguarda la questione dell’affidabilità del campione, va tenuto conto, da un lato, del fatto che presso la Sede in questione vengono ogni anno gestite circa
18.000 posizioni assicurative e trattate alcune migliaia di casi di infortunio e di malattia professionale e, dall’altro, che sono centinaia gli utenti – soprattutto del settore
lavoratori - che ogni settimana si recano allo sportello o presso gli ambulatori, come dimostrato tanto nel 2010 - quando si era registrata un’affluenza di 241 utenti nella
settimana di rilevazione - quanto nel 2006, quando l’affluenza nella settimana di raccolta dei questionari era stata di 310 persone.

11

Struttura locale, modulo minimo di presidio del territorio, che normalmente provvede all’erogazione dell’intera gamma di servizi - comprese le prestazioni sanitarie –
ma soltanto ai lavoratori assicurati.
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TREVISO
Struttura dirigenziale

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

N. QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

3,07

97

3,61

227

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

2013

A

3,43

3,41

324

3,35

97

3,41

227

3,39

227

2012

A

3,47

3,46

402

3,52

163

3,45

240

3,47

243

2011

A

3,40

3,41

404

3,35

185

3,40

219

3,46

220

TREVISO – tipo A

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

MEDIA

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

MEDIA

MEDIA

N. QUEST.

3,32

3,09

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

MEDIA
3,61

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

MEDIA

N.
QUEST.

3,41

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDIA

N.
QUEST.

2013

A

3,42

3,40

2012

A

3,48

3,46

371

3,51

146

3,47

226

3,37
3,49

2010

A

3,51

3,50

138

3,29

59

3,63

79

3,57

78

2008

A

3,29

3,30

386

3,24

96

3,27

264

3,35

242

229

Il giudizio medio complessivo ottenuto dalla Struttura dirigenziale è da ritenere
soddisfacente anche se leggermente inferiore al valore medio regionale (3,50) perché
tutti gli aspetti oggetto di valutazione mantengono sostanzialmente il livello - di
notevole levatura - ottenuto nelle precedenti indagini, con la punta di eccellenza
costituita dai servizi di Sportello del settore Lavoratori.
Prendendo poi in esame la Sede di tipo A di Treviso, è possibile rilevare, nel
confronto con il 2010 e il 201212, la sostanziale tenuta su livelli elevati del giudizio
espresso dall’utenza (3,42 rispetto al 3,51 del 2010 e al 3,48 del 2012), pur
dovendosi registrare in genere un calo della considerazione degli utenti rispetto a tutti
gli Aspetti oggetto di valutazione, sia quelli generali che quelli specifici di entrambi i
settori Aziende e Lavoratori, con la sola eccezione dei servizi di Sportello – Lavoratori
che hanno ottenuto un giudizio molto elevato 3,61. In proposito, va tuttavia
richiamato quanto affermato in via preliminare all’inizio della presente sezione circa la
revisione del questionario operata nel 2013 e la necessità di tener conto del fatto che i
giudizi registrati nel 2013 si riferiscono in gran parte a fattori non perfettamente
equivalenti a quelli degli anni precedenti.
Scendendo poi nel dettaglio degli indicatori scelti dall’Istituto, va sottolineato il
giudizio lodevole (e che permane nel tempo) nei confronti del personale
amministrativo della Struttura con il valore più elevato in assoluto (3,69) registrato
dalla Disponibilità, competenza e professionalità del personale amministrativo di Sede

12

Analogamente a quanto detto in precedenza per la Sede di Padova (vd. nota 7 a pag. 18), si omette il confronto con l’indagine del 2008 perché troppo disomogenea
rispetto alle successive in particolare per la notevole diversità nella composizione del questionario sottoposto all’utenza oltre che per la consistenza del campione degli
intervistati (molto evidente rispetto al 2010 ma statisticamente significativa anche rispetto al 2013).
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(Tot. 3); è invece risultata in calo la valutazione della Disponibilità del personale
medico-sanitario (Lav. 13) che scende al livello di 3,38:
INDICATORE
ASPETTI GENERALI DI SEDE
Tot. 3) Disponibilità, competenza e professionalità del personale amministrativo di Sede

2010

ANNO
2012

2013

3,67

3,74

3,69

3,53

3,50

3,38

ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI –PRESTAZIONI SANITARIE
Lav. 13) Disponibilità del personale sanitario

Molto positivi sono stati anche i giudizi sull’aspetto Sono riuscito a parlare con
l’addetto allo sportello in tempi rapidi (Lav. 7) con un giudizio di 3,67.
Le minori preferenze invece sono state accordate a Trovo facilmente le informazioni
per partecipare a iniziative di prevenzione e sicurezza promosse dall’Inail (Az. 10) con
un valore di 3,09, indicatore che, come detto in precedenza, per la prima volta nel
2013 è stato sottoposto al giudizio dell’utenza del settore Aziende. La lamentela come è possibile indurre dagli unici dati disponibili, vale a dire quelli aggregati per
Struttura dirigenziale – proviene in misura prevalente dalla categoria degli
intermediari (in primis i Consulenti del lavoro) che rappresenta una porzione molto
consistente della utenza Aziende (60 utenti sul totale di 97 questionari Aziende
raccolti, cioè il 62% circa).
E’ necessario segnalare che l’indicatore Tot. 4) Se voglio presentare dei reclami
(Lamentele, ricorsi, rettifiche, …) so cosa fare e a chi rivolgermi, pur avendo raggiunto
il giudizio di 3,11 ha ottenuto tuttavia anche una percentuale superiore al 15%
(considerata quale limite accettabile secondo i parametri precisati in precedenza - vedi
pagg. 6 e 7) di giudizi “Per niente/Poco d’accordo”, per la precisione il 18,5% (pari a
52 utenti su 225 risposte alla specifica domanda).
La Sede dovrà quindi attivare iniziative di miglioramento in ordine a tale aspetto del
servizio all’utenza.
CONEGLIANO – tipo B

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

MEDIA

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

MEDIA

MEDIA

N. QUEST.

3,67

2,89

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

MEDIA
3,58

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

MEDIA

N.
QUEST.

3,45

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDIA

N.
QUEST.

2013

B

3,55

3,59

2012

B

3,39

3,42

31

3,61

17

3,20

14

3,60
3,19

14

2010

B

3,39

3,46

27

3,40

16

3,28

11

3,35

10

2006

B

3,55

3,58

178

3,52

64

3,47

100

3,60

79

Il giudizio medio complessivo ottenuto dalla Struttura così come quelli relativi ai
diversi aspetti del servizio sono da ritenere certamente positivi, perché di livello in
genere assai elevato e perché in crescita rispetto alle precedenti rilevazioni di tipo
omogeneo13.

13

Va ricordato infatti che i risultati del 2013 si possono ritenere realisticamente confrontabili soltanto rispetto alle indagini del 2010 e del 2012 perché la Sede è stata
sottoposta al giudizio del medesimo, limitato, campione acquisito esclusivamente tramite i canali Mail-web e Contact-center mentre nel 2006, era stata invece valutata in
grande prevalenza dagli utenti affluiti allo sportello e quindi da un campione assolutamente disomogeneo, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto a quelli del
2010 e del 2012, senza considerare la notevole diversità nella composizione del questionario sottoposto all’utenza, come detto in precedenza a proposito di altre Strutture
(vd. le note 7 a pag. 18 e 12 a pag. 21).
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Quest’anno il giudizio più elevato è stato riportato dall’indicatore Az. 6) Ho ottenuto i
servizi richiesti nei tempi previsti del settore Aziende con un valore pari a 3,78; molto
positivi sono stati anche i giudizi sul La Sede Inail è facilmente raggiungibile (Tot. 1)
con un giudizio medio pari a 3,72.
Il giudizio più basso invece è stato ottenuto dall’Aspetto Specifico relativo alla
Prevenzione del settore Aziende (Az. 10 Trovo facilmente le informazioni per
partecipare a iniziative di prevenzione e sicurezza promosse dall’Inail) con un valore di
2,89 (ed una percentuale pari al 33% di Poco d’accordo), indicatore che, come più
volte detto in precedenza, per la prima volta nel 2013 è stato sottoposto al giudizio
dell’utenza del settore Aziende
Tuttavia, come detto sopra per la Sede di Rovigo, i giudizi registrati devono essere
valutati alla luce della consistenza del campione degli intervistati: la sua estrema
esiguità (circa 20 rispondenti totali di cui circa 9 per le Aziende ed i restanti per i
Lavoratori) non permette di attribuire attendibilità statistica ai risultati e, se non
consente di attribuire un peso eccessivo ai giudizi favorevoli - pur dovendo prenderne
atto con serietà perché comunque provenienti da chi ha ritenuto di esprimere il
proprio giudizio rispondendo al questionario - non impone nemmeno di considerare
come criticità effettive i giudizi negativi registrati14.
Pertanto il valore inferiore a 3 (e la percentuale superiore al 15% di giudizi “Per
niente/Poco d’accordo, considerata quale limite accettabile secondo i parametri
precisati in precedenza - vedi pagg. 6 e 7) ottenuto dalla Facilità di trovare le
informazioni per partecipare a iniziative di prevenzione e sicurezza promosse dall’Inail
(Az. 10) non può seriamente essere considerato quale effettiva criticità ma deve
tuttavia essere letto quale campanello d’allarme che induce la Sede interessata e la
relativa Struttura dirigenziale di riferimento a tenere sotto osservazione tale aspetto
del servizio.
In conclusione si ritiene di poter affermare che non sussiste nessun elemento di
criticità per cui la Sede non dovrà porre in essere iniziative di miglioramento.

14

Per quanto riguarda la questione dell’affidabilità del campione, va tenuto conto, da un lato, del fatto che presso la Sede in questione vengono ogni anno gestite circa
14.000 posizioni assicurative e trattate alcune migliaia di casi di infortunio e di malattia professionale e, dall’altro, che sono centinaia gli utenti – soprattutto del settore
lavoratori - che ogni settimana si recano allo sportello o presso gli ambulatori, come dimostrato nel 2006, quando l’affluenza nella settimana di raccolta dei questionari
era stata di circa 200 persone.
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VENEZIA TERRAFERMA
Struttura dirigenziale

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

N. QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

3,23

97

3,55

262

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

2013

A

3,37

3,31

359

3,44

97

3,29

262

3,40

262

2012

A

3,36

3,35

421

3,52

160

3,28

259

3,35

257

2011

A

3,40

3,41

458

3,49

192

3,32

261

3,38

263

VENEZIA TERRAFERMA – tipo A

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

MEDIA

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

MEDIA

MEDIA

N. QUEST.

3,44

3,23

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

MEDIA
3,60

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

MEDIA

N.
QUEST.

3,29

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDIA

N.
QUEST.

2013

A

3,38

3,31

2012

A

3,38

3,36

366

3,51

152

3,31

212

3,38
3,37

2010

A

3,32

3,33

145

3,33

62

3,36

83

3,25

82

2005

A

3,17

3,26

334

3,20

89

2,99

210

3,18

179

210

Il giudizio medio complessivo ottenuto dalla Struttura dirigenziale è da ritenere
sicuramente positivo, pur risultando in leggera flessione rispetto al 2011 ed inferiore
al valore medio regionale (3,50), sia perché conferma un livello di sicuro
apprezzamento da parte dell’utenza sia perché registra anche alcuni miglioramenti –
ad es. Aspetti specifici – Prestazioni Sanitarie del settore Lavoratori da 3,38 del 2011
e 3,35 del 2012 a 3,40 del 2013 – accanto a modeste riduzioni dei giudizi relativi agli
altri aspetti oggetto dell’indagine.
Prendendo poi in esame la Sede di tipo A di Venezia Terraferma, è possibile
rilevare, nel confronto con il 2010 e il 201215, la tenuta su livelli di sicuro
apprezzamento del giudizio espresso dall’utenza (3,38 rispetto al 3,32 del 2010 e al
3,38 del 2012), pur dovendosi registrare in genere un calo di tutti gli Aspetti oggetto
di valutazione, sia quelli generali che quelli specifici di entrambi i settori Aziende e
Lavoratori, con le eccezioni dei servizi di Sportello – Lavoratori che hanno ottenuto un
giudizio molto elevato 3,60 e, come detto anche per i risultati complessivi della
Struttura dirigenziale, degli Aspetti specifici – Prestazioni Sanitarie del settore
Lavoratori che hanno registrato un incremento. In proposito, va tuttavia richiamato
quanto affermato in via preliminare all’inizio della presente sezione circa la revisione
del questionario operata nel 2013 e la necessità di tener conto del fatto che i giudizi
registrati nel 2013 si riferiscono in gran parte a fattori non perfettamente equivalenti a
quelli degli anni precedenti.

15

Analogamente a quanto detto in precedenza per le Sedi di Padova, Treviso e Conegliano (vd. nota 7 a pag. 18, nota 12 a pag. 21 e nota 13 a pag. 22), si omette il
confronto con l’indagine del 2005 perché troppo disomogenea rispetto alle successive in particolare per la notevole diversità nella composizione del questionario
sottoposto all’utenza oltre che per la consistenza del campione degli intervistati (molto evidente rispetto al 2010 ma statisticamente significativa anche rispetto al 2013).
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Scendendo poi nel dettaglio degli indicatori scelti dall’Istituto, va sottolineato il
giudizio estremamente positivo (e nel complesso in crescita rispetto alle CS 2010 e
2012) espresso nei confronti del personale della Struttura che, come già detto in
precedenza per altre Sedi, pur in un contesto di continua riduzione per il blocco del
turn-over imposto dalle norme vigenti, mette in campo con professionalità e
disponibilità le proprie competenze per mantenere alta la qualità del servizio trovando
il riconoscimento da parte dell’utenza;
INDICATORE
ASPETTI GENERALI DI SEDE
Tot. 3) Disponibilità, competenza e professionalità del personale amministrativo di Sede

2010

ANNO
2012

2013

3,60

3,69

3,64

3,34

3,37

3,47

ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI –PRESTAZIONI SANITARIE
Lav. 13) Disponibilità del personale sanitario

Il giudizio più elevato, pari a 3,67, è stato riportato dall’indicatore Lav. 8) Durante il
colloquio allo sportello è stata garantita la privacy mentre quello più basso, pari a
3,01, è stato ottenuto dall’indicatore Tot. 4) Se voglio presentare dei reclami
(lamentele, ricorsi, rettifiche, …) so cosa fare e a chi rivolgermi.
Critica è stata anche la valutazione dell’indicatore Tot. 5) Riesco ad avere le
informazioni che servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce
la pratica con un giudizio di 3,19 che, seppure in lieve crescita, conferma una
problematica già evidenziata nel 2012 - quando era stato raggiunto il valore di 3,09 e nel 2010 - quando era stato ottenuto un giudizio medio pari a 3,20; si tratta di un
aspetto quindi che la Sede dovrà continuare a tenere sotto osservazione.
E’ necessario poi segnalare che l’indicatore Tot. 4) Se voglio presentare dei reclami
(Lamentele, ricorsi, rettifiche, …) so cosa fare e a chi rivolgermi, pur avendo raggiunto
un giudizio medio superiore al valore obiettivo (3,00), ha avuto tuttavia anche una
percentuale superiore al 15% (considerata quale limite accettabile secondo i parametri
precisati in precedenza - vedi pagg. 6 e 7) di giudizi “Per niente/Poco d’accordo”, per
la precisione il 21,2% (pari a 59 utenti su 216 risposte alla specifica domanda).
La Sede dovrà quindi attivare iniziative di miglioramento in ordine a tale aspetto del
servizio all’utenza.
VENEZIA CENTRO STORICO – tipo B

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

MEDIA

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

MEDIA

MEDIA

N. QUEST.

3,56

3,00

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

MEDIA
3,42

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

MEDIA

N.
QUEST.

3,53

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDIA

N.
QUEST.

2013

B

3,50

3,44

2012

B

3,65

3,75

17

3,69

8

3,52

9

3,67
3,63

9

2010

B

3,02

3,10

12

3,42

6

2,65

6

2,70

5

Il giudizio medio complessivo ottenuto dalla Struttura così come quelli relativi ai
diversi aspetti del servizio sono da ritenere ampiamente positivi, perché di livello in
genere assai elevato e perché in alcuni casi anche in crescita rispetto alle precedenti
rilevazioni.
Quest’anno il giudizio più elevato è stato riportato da due indicatori: Lav. 13)
Disponibilità del personale medico-sanitario e Lav. 14) Le visite mediche sono
organizzate in modo puntuale ed efficiente entrambi con un valore pari a 3,80.
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Il giudizio più basso invece è stato ottenuto dall’Aspetto Specifico relativo alla
Prevenzione del settore Aziende (Az. 10 Trovo facilmente le informazioni per
partecipare a iniziative di prevenzione e sicurezza promosse dall’Inail) con un valore di
3,00, indicatore che, come più volte detto in precedenza, per la prima volta nel 2013
è stato sottoposto al giudizio dell’utenza del settore Aziende
Tuttavia, come detto sopra per le Sedi di Rovigo e di Conegliano, i giudizi registrati
devono essere valutati alla luce della consistenza del campione degli intervistati: la
sua estrema esiguità (circa 10 rispondenti totali di cui circa 3 per le Aziende ed i
restanti per i Lavoratori) non permette di attribuire attendibilità statistica ai risultati e
se non consente di attribuire un peso eccessivo ai giudizi favorevoli non impone
nemmeno di considerare come criticità effettive i risultati inferiori al valore obiettivo
che sono stati registrati16.
Pertanto le percentuali superiori al 15% di giudizi “Per niente/Poco d’accordo”,
(considerato quale limite accettabile secondo i parametri precisati in precedenza - vedi
pagg. 6 e
7)
ottenuto da
tre
indicatori:
Az. 7)
Chiarezza delle
comunicazioni/provvedimenti inviati dall’INAIL del settore Aziende, Lav. 7) Sono
riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi, e Lav. 12) Gli ambulatori
dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli non possono
seriamente essere considerate quali effettive criticità ma al più quali segnali a cui la
Sede interessata e la relativa Struttura dirigenziale di riferimento dovranno fare
attenzione.
In conclusione si ritiene di poter affermare che non sussiste nessun elemento di
criticità per cui la Sede non dovrà porre in essere iniziative di miglioramento.
SAN DONA’ DI PIAVE – tipo C

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

MEDIA

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

MEDIA

MEDIA

N. QUEST.

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

MEDIA
3,19

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

2013

C

3,26

3,21

2012

C

3,13

3,14

38

3,10

38

3,16

2010

C

2,91

2,91

8

2,93

8

2,89

8

2009

C

3,16

3,18

117

3,07

88

3,19

68

3,25

24

3,26

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

3,46
38

Il giudizio medio complessivo ottenuto dalla Struttura così come quelli relativi ai
singoli aspetti del servizio sono da ritenere molto positivi non solo perché tutti
ampiamente superiori al valore obiettivo (giudizio medio pari a 3) ma anche perché
migliorano le valutazioni ottenute nelle precedenti rilevazioni, tanto quelle del 2012 e
del 2010 - compiute sulla base di un campione omogeneo - quanto quella del 2009 il
cui campione era stato molto più esteso ed articolato (all’epoca era stato oggetto di
indagine anche il settore Aziende per la presenza, successivamente eliminata, di uno
sportello dedicato a tale categoria di utenza)17.
Quest’anno il giudizio più elevato è stato riportato dall’indicatore: Lav. 13)
Disponibilità del personale medico-sanitario con un valore pari a 3,50.
16

17

Per quanto riguarda la questione dell’affidabilità del campione, va tenuto conto anche del fatto che presso la Sede in questione vengono ogni anno gestite circa 10.000
posizioni assicurative e trattati circa un migliaio di casi di infortunio e di malattia professionale.
Analogamente a quanto fatto in precedenza per le Sedi di Padova, Treviso, Conegliano e Venezia Terraferma (vd. nota 7 a pag. 18, nota 12 a pag. 21, nota 13 a pag. 22 e
nota 15 a pag. 24), si omette il confronto con l’indagine del 2009 perché troppo disomogenea rispetto alle successive in particolare per la notevole diversità nella
composizione del questionario sottoposto all’utenza oltre che per la consistenza del campione degli intervistati.
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Il giudizio più basso invece è stato ottenuto da due indicatori: Tot. 4) Se voglio
presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche, …) so cosa fare e a chi
rivolgermi, con un giudizio medio pari a 2,83 e Tot. 5) Disponibilità di informazioni al
telefono di Sede con un valore pari a 2,92.
Tuttavia, come detto sopra per le Sedi di Rovigo, Conegliano e Venezia Centro Storico
i giudizi registrati devono essere valutati alla luce della consistenza del campione degli
intervistati: la sua esiguità (circa 40 rispondenti totali, tutti del settore Lavoratori) non
permette di attribuire attendibilità statistica ai risultati e se non consente di assegnare
un peso eccessivo ai giudizi favorevoli non impone nemmeno di considerare come
criticità effettive i risultati inferiori al valore obiettivo che sono stati registrati18.
Pertanto i valori inferiori a 3,00 (considerato quale valore obiettivo come precisato alle
pagg. 6 e 7) ottenuti dagli indicatori sopra specificati Tot. 4) e Tot. 5) non possono
seriamente essere considerati quali effettive criticità ma al più quali segnali a cui la
Sede interessata e la relativa Struttura dirigenziale di riferimento dovranno fare
attenzione.
In conclusione si ritiene di poter affermare che non sussiste nessun elemento di
criticità per cui la Sede non dovrà porre in essere iniziative di miglioramento.

18

Per quanto riguarda la questione dell’affidabilità del campione, va tenuto conto, da un lato, del fatto che presso la Sede in questione vengono ogni anno trattate alcune
migliaia di casi di infortunio e di malattia professionale e, dall’altro, che sono parecchie decine gli utenti del settore lavoratori che ogni settimana si recano allo sportello
o presso gli ambulatori, come dimostrato nel 2009, quando l’affluenza nella settimana di raccolta dei questionari era stata di circa 120 persone.
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VERONA
Struttura dirigenziale

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N. QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

3,64

104

3,63

329

2013

A

3,55

3,51

433

3,72

104

3,51

329

3,51

329

2012

A

3,56

3,55

420

3,56

180

3,59

243

3,55

243

2011

A

3,58

3,56

430

3,55

190

3,62

239

3,60

238

VERONA – tipo A

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

MEDIA

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

MEDIA

MEDIA

N. QUEST.

3,75

3,71

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

MEDIA
3,64

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

MEDIA

N.
QUEST.

3,51

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDIA

N.
QUEST.

2013

A

3,55

3,51

2012

A

3,58

3,57

395

3,56

171

3,62

227

3,51
3,58

227

2010

A

3,41

3,40

148

3,33

63

3,46

85

3,48

86

Il giudizio medio complessivo ottenuto dalla Struttura dirigenziale è da ritenere
estremamente positivo - pur risultando in leggera flessione rispetto al 2011 e al 2012
- sia perché conferma un livello di apprezzamento da parte dell’utenza molto elevato
sia perché risulta superiore al valore medio regionale (3,50), collocandosi ai primissimi
posti nella graduatoria delle Strutture dirigenziali. Analoghi apprezzamenti lusinghieri
devono essere espressi anche nei confronti dei singoli aspetti del servizio (tutti con
valori superiori a 3,50), malgrado mostrino un andamento altalenante nel confronto
con le indagini 2011 e 2012, con una particolare menzione quest’anno per gli Aspetti
Specifici relativi al Rapporto Assicurativo del settore AZIENDE che rappresentano la
punta di eccellenza del servizio con il valore di 3,72.
Prendendo poi in esame la Sede di tipo A di Verona, è possibile rilevare, nel confronto
con il 2010 ed il 201219, la conferma del giudizio molto positivo espresso dall’utenza
sia in termini di valore complessivo che di valutazione dei singoli aspetti (tutti al di
sopra del 3,50) malgrado l’andamento altalenante – nel confronto con le precedenti
indagini – di questi ultimi, come sottolineato in precedenza a proposito della Struttura
dirigenziale: a fronte infatti del costante incremento registrato dagli aspetti relativi al
Rapporto Assicurativo (3,75 rispetto al 3,33 del 2010 e al 3,56 del 2012), gli altri
hanno ottenuto valori leggermente inferiori all’indagine del 2012 ma superiori a quella
del 2010. In proposito, va tuttavia richiamato quanto affermato in via preliminare
all’inizio della presente sezione circa la revisione del questionario operata nel 2013 e
la necessità di tener conto del fatto che i giudizi registrati nel 2013 si riferiscono in
gran parte a fattori non perfettamente equivalenti a quelli degli anni precedenti.
19

Come già detto in Premessa alla nota 3 di pag. 3, la Sede di Verona è stata oggetto dell’indagine di Customer Satisfaction soltanto a partire dal 2010, anno in cui la
rilevazione è stata estesa contemporaneamente a tutti le Sedi territoriali dell’Istituto.
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Scendendo poi nel dettaglio degli indicatori scelti dall’Istituto, va sottolineata la
conferma dell’ottimo giudizio espresso nei confronti del personale della Struttura che,
come già detto in precedenza per altre Sedi, pur in un contesto di continua riduzione
per il blocco del turn-over imposto dalle norme vigenti, mette in campo con
professionalità e disponibilità le proprie competenze per mantenere alta la qualità del
servizio e ottiene da parte dell’utenza un notevole apprezzamento per l’impegno
profuso:
INDICATORE
ASPETTI GENERALI DI SEDE
Tot. 3) Disponibilità, competenza e professionalità del personale amministrativo di Sede

2010

ANNO
2012

2013

3,69

3,79

3,75

3,43

3,60

3,51

ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI –PRESTAZIONI SANITARIE
Lav. 13) Disponibilità del personale sanitario

Il giudizio più elevato, pari a 3,81, è stato riportato dall’indicatore Az. 6) Ho ottenuto
i servizi richiesti nei tempi previsti ma molto positivi sono stati anche i giudizi espressi
nei confronti dell’indicatore I servizi ricevuti sono corrispondenti alle richieste (Az. 8)
con un giudizio medio pari a 3,76.
Il valore più basso, pari a 3,28, è stato ottenuto invece dall’indicatore Tot. 1) La
Sede è facilmente raggiungibile e critica è stata anche la valutazione dell’indicatore
Lav. 10) Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’Inail sono semplici e chiare con
un giudizio di 3,39.
In conclusione va precisato che, non essendosi registrato nessun elemento di criticità
(nel senso in precedenza evidenziato, vedi pagg. 6 e 7), la Sede non dovrà porre in
essere iniziative di miglioramento.
LEGNAGO – tipo B

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

MEDIA

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

MEDIA

MEDIA

N. QUEST.

3,28

2,50

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

MEDIA
3,50

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

MEDIA

N.
QUEST.

3,49

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDIA

N.
QUEST.

2013

B

3,47

3,51

2012

B

3,28

3,24

25

3,71

9

3,17

16

3,50
3,16

2010

B

3,53

3,59

18

3,48

9

3,42

9

3,61

8

2008

B

3,41

3,45

149

3,52

51

3,27

82

3,37

82

16

Il giudizio medio complessivo ottenuto dalla Struttura così come quelli relativi ai
diversi aspetti del servizio sono da ritenere ampiamente positivi, perché di livello in
genere assai elevato e perché in alcuni casi anche in crescita rispetto alle precedenti
rilevazioni20.
Quest’anno il giudizio più elevato è stato riportato dall’indicatore Tot. 5) Disponibilità
di informazioni al telefono di Sede con un valore pari a 3,60 ma molto positivi sono
stati anche i giudizi espressi nei confronti degli indicatori Tot. 1) La Sede è facilmente
raggiungibile e Tot. 3) Disponibilità, competenza e professionalità del personale
amministrativo di Sede, entrambi con un giudizio medio pari a 3,58.
Il giudizio più basso invece è stato ottenuto dall’Aspetto Specifico relativo alla
Prevenzione del settore Aziende (Az. 10 Trovo facilmente le informazioni per
20

Analogamente a quanto fatto in precedenza per le Sedi di Padova, Treviso, Conegliano, Venezia Terraferma e San Donà di Piave (vd. nota 7 a pag. 18, nota 12 a pag. 21,
nota 13 a pag. 22, nota 15 a pag. 24 e nota 17 a pag. 26), si omette il confronto con l’indagine del 2008 perché troppo disomogenea rispetto alle successive in particolare
per la notevole diversità nella composizione del questionario sottoposto all’utenza oltre che per la consistenza del campione degli intervistati.
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partecipare a iniziative di prevenzione e sicurezza promosse dall’Inail) con un valore di
2,50, indicatore che, come più volte detto in precedenza, per la prima volta nel 2013
è stato sottoposto al giudizio dell’utenza del settore Aziende.
Critica è stata anche la valutazione dell’indicatore Az. 8) I servizi ricevuti sono
corrispondenti alle richieste con un giudizio di 3,17.
Tuttavia, come detto sopra per le Sedi di Rovigo, Conegliano, Venezia Centro Storico e
San Donà di Piave, i giudizi registrati devono essere valutati alla luce della consistenza
del campione degli intervistati: la sua estrema esiguità (circa 20 rispondenti totali di
cui circa 6 per le Aziende ed i restanti per i Lavoratori) non permette di attribuire
attendibilità statistica ai risultati e se non consente di dare un peso eccessivo ai giudizi
favorevoli non impone nemmeno di considerare come criticità effettive i risultati
inferiori al valore obiettivo che sono stati registrati21.
Pertanto il valore inferiore a 3,00 (considerato quale valore obiettivo, come precisato
alle pagg. 6 e 7) ottenuto dall’indicatore sopra specificato Az. 10) non può
seriamente essere considerato quale effettiva criticità ma al più quale segnale a cui la
Sede interessata e la relativa Struttura dirigenziale di riferimento dovranno fare
attenzione, tenendo conto oltre tutto del fatto che eventuali interventi correttivi non
interesserebbero esclusivamente la Sede in questione poiché l’indicatore riguarda una
materia - le informazioni sulle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro – che
vede coinvolte a livello divulgativo tanto – e forse in misura prevalente - le Strutture
Centrali dell’Istituto (attraverso il sito internet, le campagne sulla stampa e sui media
nazionali e sui principali social network) quanto – e in via secondaria – la Direzione
Regionale e le Sedi territoriali (attraverso la stampa locale ed i contatti con le
associazioni di categoria e le rappresentanze sociali di livello territoriale).
In conclusione si ritiene di poter affermare che non sussiste nessun elemento di
criticità per cui la Sede non dovrà porre in essere iniziative di miglioramento.

21

Per quanto riguarda la questione dell’affidabilità del campione, va tenuto conto, da un lato, del fatto che presso la Sede in questione vengono ogni anno gestite circa
12.000 posizioni assicurative e trattate alcune migliaia di casi di infortunio e di malattia professionale e, dall’altro, che sono parecchie decine gli utenti del settore
lavoratori che ogni settimana si recano allo sportello o presso gli ambulatori, come dimostrato nel 2008, quando l’affluenza nella settimana di raccolta dei questionari era
stata di circa 200 persone.
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VICENZA
Struttura dirigenziale

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N. QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

2,88

105

3,63

256

2013

A

3,50

3,45

361

3,46

105

3,46

256

3,58

256

2012

A

3,48

3,48

438

3,48

182

3,49

254

3,50

255

2011

A

3,44

3,40

461

3,42

195

3,45

265

3,51

266

VICENZA – tipo A

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

MEDIA

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

MEDIA

MEDIA

N. QUEST.

3,47

2,86

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

MEDIA
3,69

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

MEDIA

N.
QUEST.

3,52

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDIA

N.
QUEST.

2013

A

3,54

3,49

2012

A

3,51

3,50

383

3,48

165

3,53

217

3,62
3,55

2010

A

3,51

3,48

136

3,40

60

3,63

75

3,55

75

2009

A

3,48

3,45

309

3,38

51

3,50

240

3,53

226

218

Il giudizio medio complessivo ottenuto dalla Struttura dirigenziale, così come quelli
relativi ai diversi aspetti del servizio, sono da ritenere estremamente soddisfacenti sia
perché rivelano un livello di apprezzamento da parte dell’utenza molto elevato (in
linea sostanzialmente con il valore medio regionale di 3,50) sia perché, nel confronto
con le indagini del 2011 e del 2012, rimangono sostanzialmente invariati o risultano in
crescita come nel caso degli Aspetti specifici del settore LAVORATORI relativi alle
Prestazioni Sanitarie e quelli dello Sportello, i quali ultimi nel 2013 costituiscono la
punta di eccellenza del servizio con il valore medio di 3,63.
Prendendo poi in esame la Sede di tipo A di Vicenza, è possibile rilevare, nel
confronto con il 2010 ed il 2012 22, al di là della sostanziale conferma del giudizio
espresso dall’utenza sia in termini complessivi che nei confronti dei diversi aspetti del
servizio, il progressivo miglioramento della valutazione nei confronti delle Prestazioni
Sanitarie del settore Lavoratori che è salita dal 3,53 del 2009 e 3,55 del 2010 e del
2012 al 3,62 del 2013. In proposito, va tuttavia richiamato quanto affermato in via
preliminare all’inizio della presente sezione circa la revisione del questionario operata
nel 2013 e la necessità di tener conto del fatto che i giudizi registrati nel 2013 si
riferiscono in gran parte a fattori non perfettamente equivalenti a quelli degli anni
precedenti.
Scendendo poi nel dettaglio degli indicatori scelti dall’Istituto, va sottolineato il
giudizio eccellente (ed in crescita rispetto alle CS 2010 e 2012) espresso nei confronti
del personale della Struttura con il giudizio più elevato (3,81) registrato anche
22

Analogamente a quanto fatto in precedenza per le Sedi di Padova, Treviso, Conegliano, Venezia Terraferma, San Donà di Piave e Legnago (vd. nota 7 a pag. 18, nota 12
a pag. 21, nota 13 a pag. 22, nota 15 a pag. 24, nota 17 a pag. 26 e nota 20 a pag. 29), si omette il confronto con l’indagine del 2009 perché troppo disomogenea rispetto
alle successive in particolare per la notevole diversità nella composizione del questionario sottoposto all’utenza oltre che per la consistenza del campione degli intervistati.
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quest’anno dall’indicatore Tot. 3) Disponibilità, competenza e professionalità del
personale amministrativo di Sede; come già detto in precedenza per altre Sedi, ciò
rappresenta il segno più eloquente del notevole apprezzamento espresso dall’utenza
nei confronti del personale che, pur in un contesto di continua riduzione per il blocco
del turn-over imposto dalle norme vigenti, continua a mettere in campo con
professionalità e disponibilità le proprie competenze per mantenere alta la qualità del
servizio:
INDICATORE
ASPETTI GENERALI DI SEDE
Tot. 3) Disponibilità, competenza e professionalità del personale amministrativo di Sede

2010

ANNO
2012

2013

3,73

3,77

3,81

3,56

3,64

3,71

ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI –PRESTAZIONI SANITARIE
Lav. 13) Disponibilità del personale sanitario

Molto positivi sono stati anche i giudizi espressi nei confronti dell’indicatore Lav. 7)
Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi con un valore medio
pari a 3,79.
Il giudizio più basso invece è stato ottenuto dall’Aspetto Specifico relativo alla
Prevenzione del settore Aziende (Az. 10 Trovo facilmente le informazioni per
partecipare a iniziative di prevenzione e sicurezza promosse dall’Inail) con un valore di
2,86, indicatore che, come più volte detto in precedenza, per la prima volta nel 2013
è stato sottoposto al giudizio dell’utenza del settore Aziende. Critica è stata anche la
valutazione dell’indicatore Tot. 4) Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi,
rettifiche, …) so cosa fare e a chi rivolgermi con un giudizio di 3,14.
A proposito del giudizio inferiore a 3,00 (considerato quale valore obiettivo, come
precisato alle pagg. 6 e 7) ottenuto dall’indicatore Az. 10) (a cui va aggiunta anche
una percentuale superiore al 15% di giudizi “Per niente/Poco d’accordo”, per la
precisione il 21,3%), sono necessarie alcune puntualizzazioni. L’indicatore prende in
considerazione una materia - le informazioni sulle iniziative di prevenzione e sicurezza
sul lavoro – che vede coinvolte a livello divulgativo tanto – e forse in misura
prevalente - le Strutture Centrali dell’Istituto (attraverso il sito internet, le campagne
sulla stampa e sui media nazionali e sui principali social network) quanto – e in via
secondaria – la Direzione Regionale e le Sedi territoriali (attraverso la stampa locale
ed i contatti con le associazioni di categoria e le rappresentanze sociali di livello
territoriale). La formulazione del quesito posto all’utenza e la mancanza di
approfondimenti sulle cause della insoddisfazione manifestata non consentono però di
individuare con precisione a quale livello intervenire per il miglioramento del servizio;
va tuttavia rilevato che l’indicatore è risultato il meno apprezzato anche a livello
nazionale (con un valore di 3,19) e ciò induce a ritenere che il problema investa una
dimensione ampia più che collocarsi ad un livello limitato quale quello locale.
Alla luce di tali considerazioni, è possibile concludere che il valore insufficiente
ottenuto dall’indicatore Az. 10) non può seriamente essere considerato quale effettiva
criticità ma quale segnale a cui la Sede interessata dovrà comunque prestare
attenzione.
In conclusione si ritiene di poter affermare che non sussiste nessun elemento di
criticità per cui la Sede non dovrà porre in essere iniziative di miglioramento.
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BASSANO DEL GRAPPA – tipo B

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

MEDIA

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

MEDIA

MEDIA

N. QUEST.

3,29

N.
QUEST.

3,33

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

MEDIA

N.
QUEST.

3,17

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

MEDIA

N.
QUEST.

3,20

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

MEDIA

N.
QUEST.

2013

B

3,23

3,24

2012

B

3,34

3,42

33

3,49

17

3,22

16

3,28
3,10

2010

B

3,23

3,29

24

3,28

14

3,21

10

3,00

8

2005

B

3,31

3,25

239

3,23

61

3,30

157

3,47

134

16

Il giudizio medio complessivo ottenuto dalla Struttura così come quelli relativi ai
diversi aspetti del servizio sono da ritenere certamente positivi, sia perché sono
comunque tutti superiori al valore obiettivo (giudizio medio pari a 3,00) sia perché in
alcuni casi risultano anche in crescita rispetto alle precedenti rilevazioni di tipo
omogeneo 23 (ad es. le Prestazioni Sanitarie del settore Lavoratori).
Quest’anno il giudizio più elevato è stato riportato dall’indicatore Az. 6) Ho ottenuto i
servizi richiesti nei tempi previsti con un valore pari a 3,43 ma positivo è stato anche
quello espresso nei confronti dell’indicatore Tot. 3) Disponibilità, competenza e
professionalità del personale amministrativo di Sede, con un valore medio pari a 3,35.
Il giudizio più basso invece è stato ottenuto dall’indicatore Lav. 9) Ho ricevuto i
pagamenti spettanti entro i tempi previsti con un valore di 3,12. Critica è stata anche
la valutazione dell’indicatore Az. 7) Chiarezza delle comunicazioni/provvedimenti
inviati dall’INAIL del settore Aziende con un giudizio di 3,14.
Tuttavia, come detto sopra per le Sedi di Rovigo, Conegliano, Venezia Centro Storico,
San Donà di Piave e Legnago, i giudizi registrati devono essere valutati alla luce della
consistenza del campione degli intervistati: la sua estrema esiguità (circa 24
rispondenti totali di cui circa 7 per le Aziende ed i restanti per i Lavoratori) non
permette di attribuire attendibilità statistica ai risultati e se non consente di dare un
peso eccessivo ai giudizi favorevoli non impone nemmeno di considerare come
preoccupanti i valori più bassi che sono stati registrati24.
In conclusione si ritiene di poter affermare che non sussiste nessun elemento di
criticità per cui la Sede non dovrà porre in essere iniziative di miglioramento.
SCHIO – tipo C

Anno

Tipologia
Sede

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

ASPETTI GENERALI
DI SEDE

MEDIA

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
RAPP. ASSICURATIVO

ASPETTI SPECIFICI
AZIENDE
PREVENZIONE

MEDIA

MEDIA

N. QUEST.

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
SPORTELLO

MEDIA

MEDIA

N.
QUEST.

MEDIA

N.
QUEST.

C

3,23

3,04

2012

C

3,26

3,26

22

3,27

22

3,23

22

2010

C

3,56

3,63

9

3,53

8

3,52

8

24

3,23

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
SANITARIE

2013

23

3,28

N.
QUEST.

ASPETTI SPECIFICI
LAVORATORI
PRESTAZIONI
ECONOMICHE

3,41

Analogamente a quanto fatto in precedenza per le Sedi di Padova, Treviso, Conegliano, Venezia Terraferma, San Donà di Piave, Legnago e Vicenza (vd. nota 7 a pag.
18, nota 12 a pag. 21, nota 13 a pag. 22, nota 15 a pag. 24, nota 17 a pag. 26, nota 20 a pag. 29 e nota 22 a pag. 31), si omette il confronto con l’indagine del 2005 perché
troppo disomogenea rispetto alle successive in particolare per la notevole diversità nella composizione del questionario sottoposto all’utenza oltre che per la consistenza
del campione degli intervistati.
Per quanto riguarda la questione dell’affidabilità del campione, va tenuto conto, da un lato, del fatto che presso la Sede in questione vengono ogni anno gestite circa
13.000 posizioni assicurative e trattate alcune migliaia di casi di infortunio e di malattia professionale e, dall’altro, che sono centinaia gli utenti del settore lavoratori che
ogni settimana si recano allo sportello o presso gli ambulatori, come registrato nel 2005 quando l’affluenza nella settimana di rilevazione era stata di circa 300 persone.
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Il giudizio medio complessivo ottenuto dalla Struttura così come quelli relativi ai
diversi aspetti del servizio sono da ritenere comunque positivi anche se in genere
inferiori rispetto alle precedenti rilevazioni (con l’eccezione delle Prestazioni Sanitarie
del settore Lavoratori) perché sono tutti superiori al valore obiettivo (giudizio medio
pari a 3,00).
Quest’anno il giudizio più elevato è stato riportato dall’indicatore Lav. 12) Gli
ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli con un
valore pari a 3,56 ma positivo è stato anche quello espresso nei confronti
dell’indicatore Lav. 13) Disponibilità del personale medico-sanitario, con un valore
medio pari a 3,37.
Il giudizio più basso invece è stato ottenuto dall’indicatore Tot. 4) Se voglio
presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche, …) so cosa fare e a chi rivolgermi
con un valore di 2,63. Critica è stata anche la valutazione dell’indicatore Tot. 2)
Presso la Sede INAIL trovo facilmente il materiale informativo necessario con un
giudizio di 3,00.
Tuttavia, come detto sopra per le Sedi di Rovigo, Conegliano, Venezia Centro Storico,
San Donà di Piave, Legnago e Bassano, i giudizi registrati devono essere valutati alla
luce della consistenza del campione degli intervistati: la sua estrema esiguità (circa 30
rispondenti totali, tutti del settore Lavoratori) non permette di attribuire attendibilità
statistica ai risultati e se non consente di dare un peso eccessivo ai giudizi favorevoli
non impone nemmeno di considerare come criticità effettive i risultati inferiori al
valore obiettivo che sono stati registrati.
Si fa presente inoltre che la Struttura di Schio - nell’ambito del processo di revisione
della spesa pubblica, intrapreso dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi della vigente
normativa del settore25 che impone di razionalizzare i costi sostenuti per le strutture
territoriali – a decorrere dal 1° gennaio 2015 verrà trasformata da Sede di tipo C26 in
Agenzia, vale a dire in un presidio sul territorio privo di autonomia organizzativa e
funzionale, pienamente dipendente dalla Sede di Vicenza di cui rappresenterà una
succursale decentrata. Quindi, per effetto di tale riclassificazione, l’Agenzia non sarà
più oggetto di rilevazione della Customer Satisfaction la quale riguarderà
esclusivamente la Sede di Vicenza.

25

Da ultimo il D. Lgs. n. 150/2009, il D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011 e il D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n.
135/2012 (Spending review).

26

Struttura locale, modulo minimo di presidio del territorio, che normalmente provvede all’erogazione dell’intera gamma di servizi - comprese le prestazioni sanitarie –
ma soltanto ai lavoratori assicurati.
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