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Introduzione
L’indagine di Customer Satisfaction coinvolge dal 2004 tutte le sedi INAIL dislocate sull’intero territorio nazionale al
fine di registrare il grado di soddisfazione dell’utenza riguardo ai servizi erogati; anche i settori Navigazione e Ricerca,
Certificazione e Verifica a seguito dell’integrazione nell’Istituto sono stati inseriti a pieno titolo nell’indagine, pur
essendo i dati raccolti oggetto di analisi separata essendo il campione in esame, per questi settori, alquanto esiguo e
peculiare.
La rilevazione, rivolta a tutti i lavoratori e le aziende/datori di lavoro che nel corso del 2013 hanno usufruito dei
servizi INAIL almeno una volta nel corso dell’anno, si è svolta nelle settimane dal 30 settembre all’11 ottobre 2013
attraverso i consueti canali SPORTELLO, CONTACT CENTER e WEB.
Viene redatto questo documento dalla Direzione Regionale Marche al fine di analizzare le risultanze dell’indagine sul
territorio di competenza sottolineando i punti di forza ed individuando le eventuali carenze e, conseguentemente,
(pianificare) valutare le eventuali azioni di miglioramento.
Si ricorda sinteticamente che i parametri di valutazione positiva sono il raggiungimento del valore 3 nel giudizio
medio e una percentuale inferiore al 15% di giudizi negativi (PER NIENTE + POCO D’ACCORDO).

Valutazione di sintesi a livello regionale
Il campione analizzato, a livello regionale, consta di 670 utenti complessivamente per i tre canali di rilevazione; in
particolare allo sportello fisico sono stati raccolti 490 questionari. Dal prospetto riassuntivo, elaborato dalla CSA e
riprodotto nella sottostante immagine, si evince come il risultato ottenuto dalla Direzione Regionale (3,58) è
maggiore rispetto al valore nazionale, pari a 3,51.

A livello di Sede aggregata, per quanto attiene al giudizio complessivo su tutti gli aspetti della rilevazione, si registra
una forbice che va dal 3,48 per PESARO TOTALE al 3,64 per ANCONA TOTALE, che evidenzia una certa disomogeneità sul
territorio rispetto alla percezione dei servizi erogati.
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I giudizi più elevati sono da attribuirsi a coloro che si sono recati presso l’Istituto per oltre 5 volte nel corso dell’anno;
ciò sottolinea una consolidata soddisfazione dell’utenza per i servizi resi.

Il grafico seguente mostra, infine, il confronto dei giudizi complessivi ottenuti a livello di Direzioni Regionali e
Provinciali di Trento e Bolzano, con il totale a livello di Istituto (colonna blu); le Marche si pongono nella parte alta
della graduatoria.
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Descrizione del campione
Prima di passare all’analisi degli esiti dell’indagine, sembra opportuno soffermarsi sulle caratteristiche del campione
da cui tali giudizi scaturiscono; i valori si riferiscono al dato regionale complessivo dei tre canali di indagine.
A titolo più che altro informativo è opportuno esporre la
composizione del campione in riferimento al canale di
rilevazione ricordando che il canale Mail-Web è stato attivato
per la categoria Aziende e il Contact-Center per quella
Lavoratori. Il valore complessivo è di 679 questionari di cui 149
Aziende e 530 Lavoratori. La maggior parte dell’utenza
rispondente è di sesso maschile.

La categoria AZIENDE è rappresentata essenzialmente dai CONSULENTI DEL LAVORO la cui presenza sfiora il 70%, mentre i
Datori di lavoro rappresentano il 17,4%
dell’intero campione; il TERZIARIO registra un
83,2% di distribuzione, l’artigianato è
rappresentato con il 10,7%.
Lo scorso anno la percentuale dei consulenti
era molto più bassa ( 55%) registrandosi un
maggior numero di datori di lavoro e di
patronati. Per quanto riguarda il settore di
attività, l’artigianato rappresentava il 20,5%
del campione.

Nella categoria LAVORATORI, la presenza
degli infortunati si attesta a 66,6%,
leggermente in calo rispetto alla
percentuale del 2012 (69,6%); per gli
affetti da malattia professionale risulta un
valore pari al 14,7% (11,5% il dato 2012) e
per i titolari di rendita si raggiunge il
10,8%, in aumento rispetto al 7,6% del
2012.
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Esaminando il dato sui settori di attività, per
questa categoria, rispetto alla categoria
aziende, si registra una distribuzione più
omogenea,
opportunamente
riprodotta
tramite il grafico
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Gli esiti dell’indagine
Eseguendo il confronto tra i prospetti sul giudizio medio complessivo, elaborati dalla CSA, sui risultati dell’indagine
del 2011 e del 2012, in cui la Direzione Regionale Marche ha ottenuto rispettivamente 3,33 e 3,56, possiamo
confermare un trend in costante crescita nella soddisfazione dell’utenza dei servizi erogati sul territorio.

3,56

Si procede ora ad analizzare più dettagliatamente i risultati complessivi, ancora a livello di Direzione Regionale,
cercando ove possibile di confrontarli con i dati registati negli anni precedenti. I dati ottenuti dall’indagine nei diversi
anni sono in effetti non rigorosamente paragonabili in quanto le domande poste all’utenza sono differenti così come
consistenza del campione analizzato. Per inciso, considerando tutti i canali di rilevazione, risultano nel 2011 circa 900
rispondenti, nel 2012 circa 800 rispondenti e quasi 700 nel 2013. Ciò nonostante risulta interessante confrontare i
dati emersi nelle rilevazioni.
Per maggiore chiarezza i dati sono stati riportati nella tabella sottostante. Essa contiene la media dei guidizi
complessivi distinti fra aspetti generali e specifici, registrati nel triennio in esame. Si può osservare un generale
incremento del valore medio.

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE
TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO
TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO
TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE
TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE

2011
3,35

Media Giudizi
2012
3,53

3,35

3,59

non presente come valore complessivo

3,31
3,29

3,58
3,58

2013
3,58
3,54
3,70
3,59
3,52

Nella valutazione dei servizi allo sportello sono inserite le domande 6-7-8 del questionario LAVORATORI, che
riguardano l’organizzazione dello sportello dal punto di vista della puntualità e del comfort, e la competenza degli
operatori, argomenti che negli anni passati venivano comunque analizzati, ma aggregati negli aspetti delle
prestazioni economiche. I giudizi in merito sono stati sempre positivi e la rilevazione del 2013 conferma un
miglioramento continuo nel rapporto diretto con l’utenza.
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L’unico dato che risulta sfavorevole rispetto al 2012 è riferibile alle prestazioni sanitarie, e, nello specifico, la risposta
che incide maggiormente sul valore complessivo riguarda l’efficienza dell’organizzazione e la puntualità delle visite
mediche.
Particolarità di quest’anno è l’inserimento nel questionario AZIENDE di una domanda, non riportata in tabella, che
concerne la facilità di reperimento delle informazioni riguardanti le iniziative prevenzionali promosse dall’Istituto per
le aziende; il dato risulta essere positivo nel complessivo regionale, infatti è pari a 3,13.
Per una corretta ed ampia informazione sugli esiti della rilevazione, appare opportuno fornire una tabella
comparativa dei risultati ottenuti dalle Sedi sui singoli quesiti, raffrontandoli con il dato regionale.
Appare evidente come il valore registrato nei quesiti concernenti gli ASPETTI SPECIFICI DEI LAVORATORI-SERVIZIO SPORTELLO,
abbia ottenuto i migliori risultati in tutte le strutture, confermando ancora una volta come sia determinante il
contatto diretto nei rapporti tra utenti e Istituto.
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Giudizi sugli aspetti generali del servizio
A livello regionale il valore totale dei giudizi per questa macro-area analizzata è pari a 3,58 con una percentuale del
57% per le risposte “MOLTO D’ACCORDO” e una minima percentuale di giudizi negativi (PER NIENTE + POCO D’ACCORDO) pari
al 3,2%; i “NON SO” sono registrati solo nelle ultime due domande concernenti i reclami e le informazioni telefoniche.
Analizzando il valore totale sugli aspetti generali del servizio, a livello di sede aggregata quello più elevato si è
registrato per la Sede di Ancona e le sue pertinenze, come riportato nel seguente grafico.
Il giudizio migliore è, per tutte le sedi, a
carico della DOMANDA 3 che interroga
l’utenza direttamente sulla disponibilità,
competenza e professionalità del
personale amministrativo.
Per quanto riguarda la Sede di Pesaro e
le sue pertinenze, i valori che hanno
inciso negativamente sono riferibili alla
DOMANDA 4 “Se voglio presentare dei reclami
(lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a
chi rivolgermi”

e alla DOMANDA 2 “Presso la

Sede Inail trovo facilmente il
informativo di cui ho bisogno

materiale
(opuscoli,

manifesti...)”

con un giudizio
rispettivamente a 3,30 e 3,33.

pari
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Giudizi sugli aspetti specifici
Passiamo in rassegna i risultati delle tre macro aree d’indagine riguardanti gli aspetti specifici dei servizi erogati
dall’Istituto.

Tipologia Aziende
Rapporto assicurativo
Per il settore AZIENDE viene eliminata la domanda sui servizi allo sportello in quanto l’affluenza dei datori di lavoro o i
consulenti negli ultimi anni è prevalentemente di natura virtuale più che fisica prediligendo questa categoria i
contatti telefonici o telematici.

Nelle restanti domande i giudizi sono tutti molto positivi, anche se rispetto allo scorso anno non si registrano
cambiamenti favorevoli negli esiti.
Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Quest’anno, come detto, è stata inserita una domanda riguardante le iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
le risultanze sono sufficienti, eccezion fatta per la Sede di Ascoli Piceno; i valori risultano comunque un po’ bassi
rispetto alle altre domande e quindi la materia deve essere monitorata e divenire oggetto di attività mirate
all’ottimizzazione del servizio.
A livello nazionale il valore medio raggiunto è pari a 3,19.
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Tipologia Lavoratori
Per il settore LAVORATORI sono state create tre aree di indagine di cui una specifica per l’attività di sportello che
rappresenta un’altra novità della Customer Satisfaction 2014, ma che conferma l’ottimo rapporto che l’utenza ha
con il front-office e l’organizzazione degli spazi e delle attività di sede.

Prestazioni Economiche
Per quanto riguarda le prestazioni economiche, i valori raggiunti in tutto il territorio sono più che soddisfacenti. Il
3,31 ottenuto da Pesaro e le sue pertinenze va a contribuire al calo del giudizio complessivo per la sede
rappresentando già di per sé un valore in decremento rispetto al 2012 (3,51) pur considerando la diversa
formulazione delle domande.

Prestazioni sanitarie
Le ultime tre domande nel questionario LAVORATORI, riguardano specificatamente i servizi offerti dai Centri medicolegali. I giudizi ottenuti sono tutti positivi anche se qualche inefficienza nell’organizzazione delle visite mediche e
nella disponibilità del personale sanitario è stata segnalata in alcune sedi. Il dato andrà certamente monitorato ma è
importante sottolineare che la criticità si rileva soprattutto nelle sedi di piccole dimensioni per le quali l’esiguità del
campione potrebbe inficiare il risultato.
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La domanda aperta
“TENENDO CONTO DEGLI ASPETTI SOPRA INDICATI, LE CHIEDIAMO DI SEGNALARCI, SE E CHE COSA. SECONDO LEI, BISOGNEREBBE
MIGLIORARE NEI SERVIZI INAIL”
Le risposte alla domanda aperta non sono numericamente consistenti (105, circa il 15% sul totale dei rispondenti);
sembra opportuno comunque farne riferimento per dare voce alle esigenze dell’utenza.
Le richieste più pressanti riguardano il miglioramento del sito istituzionale (36,6%) per quanto riguarda soprattutto il
funzionamento, talvolta discontinuo, e la lentezza nel caricamento delle varie pagine; viene anche segnalata la
mancanza di semplicità di navigazione e di completezza nelle informazioni presenti. Sono chieste, inoltre,
implementazioni sulle procedure da poter effettuare on-line per velocizzare i tempi dell’iter burocratico, soprattutto
in merito alla rateizzazioni dei premi. In molti si sono lamentati della farraginosità della nuova denuncia on-line e dei
problemi generati dal cosiddetto “clic-day”. Anche la funzionalità, intesa come efficienza ed utilità delle informazioni
rese, del Contact Center Multimediale viene spesso contestata, per contro si presentano richieste di contatti diretti,
seppur telefonici, con gli operatori della Sede territorialmente competente, riconosciuti di maggior valore ed
attendibilità.
Per quanto riguarda l’area medico-legale sono segnalate problematiche di organizzazione negli orari di visita e nelle
prestazioni erogate; molti richiedono l’integrazione delle prestazioni con le terapie riabilitative.
La problematica sull’ubicazione disagiata della Sede e soprattutto la necessità di parcheggi, dedicati o meno,
sebbene numericamente rilevante è peculiarità della Sede di Ancona ed è purtroppo persistente negli anni ed
attualmente irrisolvibile.

Conclusioni
Nonostante il particolare momento di crisi economica, il risultato raggiunto a livello territoriale conferma un’ottima
gestione dei rapporti con l’utenza, che induce a non gravare le Sedi con particolari azioni di miglioramento. Tale
orientamento trae ulteriore fondamento nell’attuale fase di riorganizzazione dell’Ente, che attraverso una
riclassificazione delle strutture comporterà necessariamente la rideterminazione dei flussi di attività interni alle
stesse. Pertanto assume un ruolo significativo, in questa ottica, verificare come le innovazioni degli assetti
amministrativi impattino con la qualità dei servizi resi all’utenza, registrando puntualmente ed in modo sistematico
le variazioni della soddisfazione dell’utente nel tempo.
Relativamente ai singoli indicatori di qualità, per l’anno 2013, si registrano in tutte le Sedi, a livello aggregato,
valutazioni medie superiori al valore obiettivo definito, inteso come livello minimo di giudizio ritenuto accettabile
dall'Istituto ("ABBASTANZA SODDISFATTO", pari a 3), anzi, spesso, si riscontrano valori superiori alla media nazionale.
Si conferma pertanto a livello regionale il trend in crescita del grado di soddisfazione dell’utenza, espressione
tangibile della capacità delle Sedi di mantenere, anno dopo anno, una più che adeguata qualità del servizio,
nonostante i rilevanti cambiamenti in corso nella Pubblica Amministrazione e malgrado la particolare situazione
socio-economica.
Appare doveroso in questo contesto, il richiamo al quesito relativo alla prevenzione e sicurezza sul lavoro (Aziende),
indagato per la prima volta. Infatti, pur avendo riportato un giudizio soddisfacente nella maggior parte delle
strutture, emerge nel complesso la necessità di dare maggior impulso alle iniziative di comunicazione e diffusione
delle informazioni nello specifico settore, come per altro sostenuto nelle Linee programmatiche del CIV.
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