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Introduzione  
 

 

L’indagine di Customer Satisfaction (CS) si prefigge di misurare il grado di 

soddisfazione degli utenti che utilizzano i principali servizi erogati dall’Istituto. Il  

percorso di rilevazione, iniziato già da molti anni,  ha come scopo il miglioramento 

continuo ed è perciò riproposto annualmente al fine di  adeguare costantemente i il 

livello dei servizi, sottoposti a rilevazione, alle mutate esigenze degli utenti. 

La rilevazione della soddisfazione dell’utenza, iniziata nel 2002-2003, è entrata a 

regime a partire dal 2004, con una estensione graduale alle varie  sedi territoriali e dal 

2010 coinvolge annualmente tutte le unità territoriali nazionali. 

Dallo scorso anno, in via sperimentale, ha riguardato anche le Unità Operative 

territoriali di Certificazione, Verifica e Ricerca ma  l’esiguo numero  di questionari 

raccolti  non garantisce un campione statisticamente rappresentativo, portando alla 

esclusione delle elaborazioni dei risultati.  

 

 

La metodologia  
 

La rilevazione è assicurata attraverso la somministrazione di questionari parzialmente 

differenziati in base alle due categorie tipiche di utenza del nostro Istituto: 

  Aziende: datori di lavoro, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, 

artigiani autonomi 

 Lavoratori: infortunati, affetti da malattia professionale, reddituari e patronati 

 

Il questionario è diviso in: 

 Parte introduttiva: presentazione dell’iniziativa 

 Prima sezione: dati socio anagrafici ai fini statistici e frequenza sede 

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

sono rivolte 

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

eventuali suggerimenti per migliorare il servizio. 

 

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

raccolta individuato: 

lo sportello: presente nelle Sedi di tipo A, interessa entrambe le categorie Lavoratori 

e Aziende che, recandosi direttamente in Sede, compilano il questionario cartaceo;  

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

si dispone dell’indirizzo di posta elettronica negli archivi dell’Istituto o che si sono 

registrati sul portale tramite il Punto Cliente;  

il Contact Center telefonico: il campione è composto esclusivamente dagli utenti 

lavoratori di tutte le Sedi nazionali che hanno registrato il proprio recapito telefonico  



DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

 4 

negli archivi dell’Istituto. Essendo tale canale l’unica fonte di raccolta per le Sedi più 

piccole (tipo C), si è data priorità di chiamata agli utenti che si rivolgono proprio a 

questa tipologia di Sede fino al raggiungimento del predefinito numero minimo di 

intervistati.  

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

procede poi all’inserimento delle informazioni con differenti modalità a seconda del 

canale di raccolta. In dettaglio:  

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

questionario cartaceo  nell’applicativo informatico;  

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

notifica al suo indirizzo di posta elettronica, è acquisito direttamente a sistema una 

volta compilato;  

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

nell’applicativo informatico.  

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

statistiche e lo sviluppo delle successive analisi di dettaglio. 

  

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

esprime il proprio giudizio al quale è associato una scala di misurazione Likert a 5 

valori.  

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

quali  è associato un  valore numerico:  

1 = “Per niente soddisfatto”  

2 = “Poco soddisfatto”  

3 = “Abbastanza soddisfatto”  

4 = “Molto soddisfatto”  

0 = “Non so”  

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

comunque analizzato e tenuto in debito conto. 

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

a tale valore dovranno essere attivate le azioni di miglioramento, analogamente nel 

caso in cui le risposte: “poco o per niente soddisfatto” superano il 15% dei 

rispondenti. 
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I risultati della CS a livello nazionale 
 

La rilevazione nell’anno 2014 si è svolta contemporaneamente in tutta Italia dal 13 

ottobre, proseguendo per due settimane allo sportello e, fino al raggiungimento del 

numero minimo di questionari da raccogliere, per gli altri due canali. 

Per il 2014 l’indagine di CS è basata su un campione statistico di n. 29.142 

questionari. 

Il settore aziende ha visto la compilazione di n. 9.077 questionari mentre n. 20.045  

sono stati i questionari compilati dal settore lavoratori. Il principale canale di raccolta 

anche quest’anno è rappresentato dallo sportello fisico con il 53,5% dei questionari, 

seguito dal canale telefonico con il 27,9% e da web mail con il 18,6%. 

 

Il giudizio medio complessivo espresso sui servizi erogati, come media tra i tre 

canali, è stato pari a 3,49 contro il 3,51 dello scorso anno. Il canale sportello ha 

raggiunto il punteggio più alto con 3,61, seguito da Mail-web con 3,21 e Contact 

Center con 3,37. 

Come risulta evidente i giudizi meno favorevoli, pur attestati su un valore superiore a 

3, sono stati espressi dal canale web e contact center, differenza  presente anche nelle 

precedenti rilevazioni. 
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I giudizi meno favorevoli, riguardano  la disponibilità di informazioni per aderire alle 

iniziative di promozione alla salute sicurezza sul lavoro e su due aspetti dei servizi 

generali di sede: reperibilità materiale informativo e presentazione dei reclami 

(canale/mail-web) 

I giudizi più favorevoli, come gli scorsi anni, riguardano la disponibilità, competenza 

e professionalità  del personale di sportello, dato che emerge da tutti e tre i canali di 

rilevazione. 

 

 

 

 

 

Settore Ricerca – Nazionale 

 
Le  Unità operative territoriali del settore Ricerca, unità che gestiscono le attività di 

verifica e rilascio delle certificazioni degli impianti e delle attrezzature, rientrano 

nella rilevazione solo in via sperimentale. Nella nostra regione sono 4 con sede a: 

Bergamo, Brescia, Como, Milano Porta Nuova. 

Il campione è costituito solo da aziende/datori di lavoro in quanto sono gli unici 

utenti che usufruiscono dei servizi sopra indicati. 

Nel 2014 i giudizi si sono attestati su una media complessiva  di 3,44,  inferiore  allo 

scorso anno (3,49). 

Si evidenzia però il carattere poco rappresentativo dei giudizi elaborati dato l’esiguo 

numero di questionari raccolti pari a n.167, (tutti utenza azienda) di cui 120 sono stati 

compilati allo sportello e 47 mediante web-mail. 
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I risultati della CS della Lombardia 

 
Nel corso del 2014 a livello Regionale sono avvenute delle riorganizzazioni 

territoriali che hanno portato al declassamento di alcune sedi: Cremona e Sesto San 

Giovanni sono state trasformate in sedi di tipo B, rispettivamente di Mantova e 

Milano Sabaudia.   

A seguito di questo riassetto territoriale la CS nella nostra regione ha riguardato 12 

sedi di tipi A, 10 di tipo B e  4 di tipo C. 

Nella nostra regione sono stati raccolti , suddivisi tra i due sportelli e i tre canali di 

raccolta i seguenti  questionari: 

 

Canale N. questionari

Aziende Lavoratori Totale

Mail - Web 1.005 0 1.005

Sportello 690 1.880 2.570

Contact Center 0 1.215 1.215

Totale 1.695 3.095 4.790  
 

Il numero di questionari raccolti nel 2014 è superiore a quelli del 2013, in totale 

3.415, quindi n. 1.375 in più rispetto allo scorso anno con un maggiore incremento di 

quelli dei lavoratori, n. 749. 

Il numero maggiore di questionari è stato raccolto allo sportello con ben il 53,7% dei 

questionari totali: 

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

raggiungendo come media regionale il 3,47, superiore al 3,45 dello scorso anno e 

leggermente inferiore a quella nazionale di 3,49. 

La sottostante tabella riporta i giudizi medi ottenuti dalle sedi sul totale dei servizi 

erogati, il valore più alto è rappresentato dal 3,63 della Sede di Pavia mentre il valore 

inferiore è della Sede di Bergamo con 3,29. 
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Giudizi medio complessivo Sedi Lombardia 2014

 

Si riportano anche i risultati ottenuti dalle sedi della Lombardia nel 2013: 
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Dal loro confronto emerge che: 

 Bergamo, Como, Mantova e Milano Porta Nuova, registrano diminuzioni più o 

meno rilevanti nei giudizi espressi; 

 Brescia, Lecco, Monza, Milano Boncompagni, Milano Mazzini, Pavia e Varese 

hanno migliorato le loro performance rispetto allo scorso anno; 

 Milano Sabaudia è rimasta stabile, nonostante ora abbia accorpato la Sede di 

Sesto San Giovanni. 

 

 

 

 

Il grafico sopra riportato illustra  invece i risultati regionali conseguiti nel corso degli 

anni che sono in costante miglioramento e, considerando la grandezza e il numero 

delle sedi della Lombardia, rappresentano sicuramente delle ottime performance e in 

linea con gli obiettivi di continuo miglioramento di soddisfazione dell’utenza. 
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Composizione del campione – Sesso – età – 

nazionalità 

42,0%
32,7% 36,0%

57,2%
65,9% 62,8%

0,8% 1,5% 1,2%

Aziende Lavoratori Totale

 
 

In relazione alla scomposizione in base al genere risulta evidente che ai nostri 

sportelli, aziende e lavoratori,  gli utenti di sesso maschile sono decisamente superiori 

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

compresa tra i 35 e 49 anni. 
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Scomponendo in base alla nazionalità i dati rilevati indicano l’utenza è rappresentata 

principalmente  da cittadini italiani. 

 

 
 

Settore Attività e professione. 

 

La suddivisione in categorie mostra che per aziende il 59% degli intervistati è 

costituito dai consulenti del lavoro, settore di attività terziario, dato in aumento 

rispetto al 55,10% del 2013; mentre per l’area lavoratori la categoria maggiormente 

rappresentata è quella degli infortunati con l’87,6%, professione operaio/manovale. 

Ma in quest’ultimo caso è in aumento anche la categoria “Altro”, con il 20,02%. 

 

I primi due grafici si riferiscono all’area aziende: 
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0,3%

15,3%

7,8%

74,1%

2,0%

0,4%

Agricoltura

Artigianato

Industria

Terziario

Altro

Non specificato

Distribuzione (%)

28,3%

59,0%

2,9%

1,3%

8,3%

0,2%

Datore di lavoro

Consulente del lavoro

Incaricato di Ass. di categoria

Fattorino / commesso

Altro

Non specificata

Distribuzione (%)

 
 

Questi invece sono i dati aggregati per i lavoratori 

 

87,6%

3,8%

4,8%

1,8%

0,6%

0,9%

0,5%

Infortunato

Affetto da M.P.

Titolare di Rendita

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita

Patronato

Altro

Non specificata

Distribuzione (%)
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3,5%

9,0%

21,8%

2,6%

38,0%

0,2%

3,3%

0,5%

20,2%

1,0%

Agricoltore

Artigiano

Dirigente / Quadro / Impiegato

Insegnante

Operaio / Manovale

Marittimo

Pensionato

Casalinga

Altro

Non specificata

Distribuzione (%)
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Riepilogo Complessivo Regionale 

 
Il giudizio medio complessivo regionale sui  servizi  erogati dalle Sedi della 

Lombardia si attesta sul 3,47, in lento ma costante aumento rispetto al 3,45% della 

rilevazione precedente.  

Domanda del questionario
Media 

Giudizi
Numero Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanz

a 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

TOT 1)* La sede Inail è facilmente raggiungibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,50               3.916 1,3% 3,9% 38,0% 55,4% 1,4%

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...)3,41               3.903 0,9% 4,8% 40,0% 43,6% 10,6%

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale3,68               3.904 0,5% 1,7% 26,9% 69,2% 1,7%

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi3,31               3.899 2,7% 6,8% 30,4% 36,1% 23,9%

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica3,31               4.760 2,9% 6,8% 33,4% 37,8% 19,0%

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,45          20.382 1,7% 4,9% 33,7% 48,0% 11,6%

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,49               1.686 0,9% 4,0% 38,9% 53,2% 3,0%

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare3,25               1.675 1,5% 9,8% 47,6% 36,9% 4,2%

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,44               1.672 0,7% 3,3% 45,2% 46,7% 4,1%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,39          5.033 1,0% 5,7% 43,9% 45,6% 3,8%

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)3,05               1.681 1,7% 10,8% 36,8% 17,3% 33,4%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 3,05          1.681 1,7% 10,8% 36,8% 17,3% 33,4%

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...)3,55               2.787 0,6% 2,2% 37,6% 56,4% 3,2%

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 3,57               2.779 0,8% 2,7% 34,3% 59,7% 2,5%

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,59               2.787 0,9% 2,7% 31,6% 61,5% 3,2%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 3,57          8.353 0,8% 2,5% 34,5% 59,2% 2,9%

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 3,44               3.059 2,4% 2,7% 28,1% 39,5% 27,4%

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 3,42               3.076 1,6% 4,3% 38,2% 45,5% 10,4%

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 3,49               3.074 1,5% 2,5% 37,9% 50,9% 7,2%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 3,45          9.209 1,8% 3,2% 34,7% 45,3% 15,0%

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,55               2.787 1,3% 1,8% 33,4% 54,6% 8,9%

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze3,57               2.779 1,7% 3,0% 28,2% 59,0% 8,1%

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...)3,46               2.785 2,0% 3,6% 36,0% 49,6% 8,9%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 3,53          8.351 1,7% 2,8% 32,5% 54,4% 8,6%

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,47     53.009 1,5% 4,2% 34,9% 49,1% 10,3%  
Una lettura interessante dei dati deriva dalla disaggregazione dei risultati in base alla 

frequenza di accessi in Sede:  
Domanda del questionario

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

Nessuna
E' la prima 

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

TOT 1)* La sede Inail è facilmente raggiungibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,46 3,50 3,59 3,50

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...) 3,41 3,42 3,42 3,41

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale 3,65 3,68 3,74 3,68

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi 3,26 3,33 3,37 3,31

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica 3,19 3,35 3,35 3,28 3,31

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,19 3,44 3,46 3,49 3,45

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,31 3,60 3,55 3,58 3,49

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare 3,22 3,33 3,22 3,29 3,25

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,32 3,55 3,44 3,52 3,44

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,28 3,50 3,40 3,46 3,39

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)2,92 3,17 3,02 3,16 3,05

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 2,92 3,17 3,02 3,16 3,05

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...) 3,52 3,57 3,58 3,55

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 3,57 3,58 3,53 3,57

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,57 3,60 3,64 3,59

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 3,55 3,59 3,58 3,57

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 3,26 3,41 3,50 3,50 3,44

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 3,25 3,41 3,48 3,44 3,42

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 3,26 3,50 3,52 3,51 3,49

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 3,26 3,44 3,50 3,48 3,45

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 3,53 3,57 3,55 3,55

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze 3,56 3,59 3,57 3,57

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...) 3,44 3,48 3,50 3,46

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 3,51 3,55 3,54 3,53

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,22 3,48 3,49 3,49 3,47  
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Il giudizio più critico, pur se comunque superiore a 3, è espresso dagli intervistati che 

non si sono mai presentati in Sede, che hanno avuto contatti indiretti e forse solo 

telematici o telefonici, una esperienza perciò parziale dei servizi forniti, mentre il 

giudizio complessivo è più favorevole quando è espresso a seguito di accesso in sede.  

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

evidenzia che: 

 Web mail raggiunge il 3,21, superiore allo scorso anno (3,11) 

 Sportello 3,55, nel 2013 3,50 

 Contact center 3,40 superiore al 3,27 del 2013 

 

 

Domanda del questionario Mail-Web Sportello Contact-Center Totale

Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

TOT 1)* La sede Inail è facilmente raggiungibile (segnaletica, assenza di barriere architettoniche....) 3,56 440 3,52 2.560 3,40 916 3,50 3.916

TOT 2)* Presso la Sede Inail trovo facilmente il materiale informativo di cui ho bisogno (opuscoli, manifesti...) 3,02 437 3,47 2.551 3,45 915 3,41 3.903

TOT 3)* Il personale amministrativo che ho incontrato nella Sede Inail  è  disponibile, competente e professionale 3,49 439 3,79 2.549 3,45 916 3,68 3.904

TOT 4)* Se voglio presentare dei reclami (lamentele, ricorsi, rettifiche…) so cosa fare e a chi rivolgermi 2,87 439 3,34 2.546 3,48 914 3,31 3.899

TOT 5)* Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica 3,12 1.000 3,37 2.550 3,38 1.210 3,31 4.760

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE 3,21 2.755 3,51 12.756 3,43 4.871 3,45 20.382

AZ 6) Ho ottenuto i serv izi richiesti per la gestione della mia pratica nei tempi previsti 3,33 998 3,72 688 0 3,49 1.686

AZ 7) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail in merito alla mia pratica assicurativa sono semplici e chiare 3,20 990 3,33 685 0 3,25 1.675

AZ 8) I serv izi ricevuti per la mia pratica assicurativa sono corrispondenti alle mie richieste 3,31 988 3,62 684 0 3,44 1.672

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO 3,28 2.976 3,56 2.057 0 3,39 5.033

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’Inail (bandi per incentiv i alla prevenzione, campagne informative...)2,89 997 3,27 684 0 3,05 1.681

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE e SICUREZZA SUL LAVORO 2,89 997 3,27 684 0 3,05 1.681

LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,segnaletica, orari di apertura...) 0 3,60 1.872 3,44 915 3,55 2.787

LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo sportello in tempi rapidi 0 3,63 1.863 3,43 916 3,57 2.779

LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata garantita la mia privacy 0 3,66 1.874 3,44 913 3,59 2.787

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI SPORTELLO 0 3,63 5.609 3,44 2.744 3,57 8.353

LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 0 3,49 1.849 3,38 1.210 3,44 3.059

LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inv iati dall’Inail sono semplici e chiare 0 3,47 1.869 3,36 1.207 3,42 3.076

LAV 11) I serv izi ricevuti sono stati utili per provvedere alle mie esigenze 0 3,57 1.866 3,37 1.208 3,49 3.074

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE 0 3,51 5.584 3,37 3.625 3,45 9.209

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le v isite mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica, comfort,tutela,privacy...) 0 3,62 1.872 3,42 915 3,55 2.787

LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho incontrato è disponibile e si fa carico delle mie esigenze 0 3,68 1.865 3,37 914 3,57 2.779

LAV 14) Le v isite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario, gestione di più v isite...) 0 3,53 1.871 3,34 914 3,46 2.785

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE 0 3,61 5.608 3,38 2.743 3,53 8.351

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,21 6.728 3,55 32.298 3,40 13.983 3,47 53.009  
 

L’analisi in base alla media tra i canali di raccolta mostra in maniera netta una 

maggior soddisfazione per i giudizi espressi allo sportello come già evidenziato nella 

tabella sopra riportata e nel grafico: 
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Analizzando i giudizi medi in base al sesso scopriamo che sono più o meno in linea, 

con i maschi leggermente più soddisfatti: 

 

 

 
 

Analoga considerazione vale per le classi di età: 
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Giudizi sugli aspetti generali del servizio 
 

 

In questa prima parte del questionario sono raggruppate le domande che riguardano 

indistintamente gli utenti sia di aziende che di lavoratori. 

Le domande sono state le seguenti : 

 

 

 La sede Inail è facilmente raggiungibile 

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

 Il personale amministrativo che ho incontrato nella sede inail è disponibile, 

competente e professionale  

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

 Riesco ad avere le informazioni che mi servono anche telefonando 

direttamente alla Sede Inail che gestisce la mia pratica. 

 

 

 

 

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

sai attesta a 3,45 con un range compreso tra il 3,25 di Bergamo e il 3,62 di Lecco. 
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Rispetto al 2013 si registrano solo  lievi flessioni relative alla Sede di Bergamo, 

Como, Mantova, Milano Porta Nuova, Milano Sabaudia. 

La categoria più critica è rappresentata con 3,22 dalla categoria altro di aziende, ma 

in entrambe le aree i giudizi sono stati più che buoni e nettamente superiori all’atteso 

valore 3. 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Aziende Datore di lavoro 3,45 1.749 1,0% 5,9% 35,8% 48,8% 8,5%

Consulente del lavoro 3,33 3.594 3,1% 8,7% 36,3% 46,4% 5,4%

Incaricato 3,55 250 0,4% 4,0% 34,4% 57,2% 4,0%

Fattorino / commesso 3,46 109 0,0% 6,4% 39,4% 50,5% 3,7%

Altro 3,43 467 1,5% 6,4% 33,0% 48,0% 11,1%

Non specificato 3,22 20 0,0% 5,0% 60,0% 25,0% 10,0%

Totale aziende 3,38 6.189 2,2% 7,5% 36,0% 47,6% 6,6%

Lavoratori Infortunato 3,47 12.333 1,5% 3,8% 33,1% 47,3% 14,4%

Affetto da M.P. 3,36 569 1,4% 6,3% 39,4% 41,1% 11,8%

Titolare di Rendita 3,62 737 1,5% 2,2% 26,2% 61,6% 8,5%

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita 3,56 274 1,8% 4,4% 26,6% 59,1% 8,0%

Patronato 3,68 90 0,0% 1,1% 28,9% 66,7% 3,3%

Altro 3,54 131 1,5% 2,3% 28,2% 49,6% 18,3%

Non specificata 3,50 59 1,7% 1,7% 37,3% 50,8% 8,5%

Totale lavoratori 3,48 14.193 1,5% 3,7% 32,8% 48,1% 13,8%

TOTALE ASPETTI GENERALI* 3,45 20.382 1,7% 4,9% 33,7% 48,0% 11,6%  
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Entrando nello specifico delle domande poste si può notare dal grafico come il punto 

di forza è sempre rappresentato dalla cortesia e disponibilità del personale che 
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raggiunge ben il 3,68, mentre i risultati inferiori sono rappresentati  dalla mancanza di 

informazioni sulla possibilità di presentare reclami con 3,31 e sulla possibilità di 

contattare la sede telefonicamente sempre con 3,31. In tutti i quesiti però si registrano 

dei miglioramenti rispetto ai risultati dello scorso anno. 

Un’unica sede, Bergamo, ha riportato un risultato non rispondente all’atteso nel 

quesito relativo ai reclami con una percentuale di insoddisfatti superiore al 15%. 

Da segnalare che anche nel quesito relativo alle informazioni telefoniche la sede di 

Milano Mazzini  presenta una percentuale di insoddisfatti superiore al 15%. 

I giudizi invece migliorano nettamente negli altri  quesiti per arrivare a “ Il personale 

amministrativo che ho incontrato nella sede Inail è disponibile, competente” con 

punte comprese 3,53 di Milano Boncompagni e il 3,80 di Pavia. 

Il confronto con i giudizi espressi medianti gli altri canali di rilevazione è però 

interessante, in quanto i risultati sono decisamente inferiori. Tutti i risultati sono 

migliorati rispetto allo scorso anno, anche se permangono delle difficoltà per i 

reclami che non raggiungono il risultato atteso di tre e anche per il materiale 

informativo si raggiunge a malapena il risultato atteso.  
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Le sedi hanno sicuramente messo in campo delle azioni di miglioramento che hanno 

decisamente alzato i giudizi e quindi dovranno continuare lungo il percorso iniziato 

intrapreso. 
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Giudizio medio sui Servizi specifici forniti alle Aziende 
 

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

 

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

previsti  

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

assicurativa sono semplici e chiari 

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

 

 

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

compresi tra il 3,28 di Milano Porta Nuova e il 3,54 di Pavia e Varese.  

Dal confronto con lo scorso anno si può notare che sei sedi: Bergamo, Brescia, 

Milano Boncompagni, Milano Mazzini, Monza Pavia hanno migliorato le loro 

performance, Varese è rimasta stabile le rimanenti hanno avuto delle flessioni nei 

giudizi. 
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Tutti i quesiti posti all’utenza azienda hanno ottenuti risultati superiori a 3, vedi 

grafico sottostante, due sono migliorati  mentre il risultato sulla chiarezza delle 

comunicazioni e provvedimenti è rimasto stabile: 

  

3,49

3,25
3,44

risoluzione pratica chiarezza comunicazioni risultato

Giudizi medi domande aziende
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Analizzando i dati per singola domanda e per sedi si evidenzia che solo  in una unità 

territoriale su una domande è presente più del 15% di rispondenti che rientrano nella 

categoria “poco o per nulla soddisfatti”.  

Nello specifico  la Sede di Milano Mazzini, non raggiunge il risultato atteso di 3 alla 

domanda  “ Le comunicazioni/provvedimenti inviati dall’ Inail in merito alla mia 

pratica assicurativa sono semplici e chiari”.  

Dalla comparazione con i risultati in base al canale di rilevazione risulta subito 

evidente che i risultati ottenuti con la compilazione on line dei questionari sono per 

tutte le sedi inferiori. Ma, contrariamente, allo scorso anno tutte le sedi hanno 

raggiunto il risultato atteso di 3, con un minimo di 3,07 per Milano Boncompagni 

(sportello 3,47 e scorso anno 3,18) e un massimo di 3,50 per la sede di Varese.   

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

può che essere la stessa: nell’espressione del proprio giudizio on line, l’utente si sente 

meno condizionato dalla presenza dell’operatore di sede e quindi esprime più 

liberamente la propria valutazione.  

 

 

 

La categoria di utenti più critica, a livello di aggregazione regionale, è rappresentata 

da “altro”  e “Consulenti del lavoro” che esprimono un giudizio, che seppur buono, 

3,37 è  inferiore rispetto alle altre categorie intervistate.  

 



DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

 25 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Datore di lavoro 3,44 1.411 0,8% 4,3% 41,0% 46,5% 7,4%

Consulente del lavoro 3,37 2.980 1,3% 6,5% 45,2% 45,5% 1,5%

Incaricato 3,49 150 0,0% 6,0% 38,0% 53,3% 2,7%

Fattorino / commesso 3,53 66 0,0% 6,1% 30,3% 54,5% 9,1%

Altro 3,37 414 0,2% 4,3% 49,0% 38,6% 7,7%

Non specificato 3,67 12 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE 3,39 5.033 1,0% 5,7% 43,9% 45,6% 3,8%  
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Giudizi medi area aziende – Prevenzione e sicurezza sul lavoro  
 

Il quesito proposto è stato il seguente:  

 

 “ trovo facilmente le informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione 

e sicurezza sul lavoro promosse dall’ Inail (bandi per incentivi prevenzione, 

campagne informative).  

 

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

dei giudizio più bassi rispetto all’area aziende, con ben 4 sedi che non raggiungono il 

valore 3 e altre che sono appena sufficienti. 
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Aziende  - Prevenzione Giudizio 2014 

 

Dal confronto con l’anno precedente si registrano dei miglioramenti, anche se non 

molto significativi e permangono anche alti livelli di “poco” o “per niente soddisfatti” 

con le sedi Mantova, Milano Sabaudia e Monza che superano il 15%. 
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Giudizi Medi Area Lavoratori – Servizi di sportello –  

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

comune e riguardava i servizi di sportello : 

 

 Lo sportello amministrativo è organizzato in maniera agevole e confortevole 

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

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

 

 

 

 

Come si può vedere dal grafico in questo blocco di domande tutte le sedi della 

Lombardia hanno ottenuto dei buoni risultati con punte comprese tra il 3,37 della 

Sede di Bergamo e il 3,76 di Milano Sabaudia. La media a livello regionale è stata di 

3,57. Rispetto allo scorso anno si registrano in 5 sedi dei lievi cali, come mostra il 

prossimo grafico. 
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Situazione leggermente diversa se si confrontano i dati ricavati dall’indagine 

effettuata con le telefonate del contact center in cui le sedi hanno ottenuto tutte dei 

risultati inferiori a quelli dello sportello, ma comunque tutte sopra il minimo atteso di 

3. 

A livello regionale tutte e tre le domande hanno ottenuto degli ottimi risultati tutti 

superiori al 3,50, indicatori molto chiari che l’organizzazione degli sportelli lombardi 

è buona e che risponde alle necessità degli utenti. 

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

regionale: 
 

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

meno soddisfatti risultano gli utenti affetti da Malattia Professionale, con un risultato 

comunque pari 3,50. 
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Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Infortunato 3,56 7.243 0,8% 2,5% 34,7% 58,8% 3,1%

Affetto da M.P. 3,50 337 0,6% 3,6% 40,1% 53,4% 2,4%

Titolare di Rendita 3,64 443 0,2% 1,8% 31,2% 66,6% 0,2%

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita 3,57 163 1,8% 3,1% 31,3% 62,6% 1,2%

Patronato 3,57 54 0,0% 1,9% 37,0% 55,6% 5,6%

Altro 3,71 81 0,0% 4,9% 18,5% 72,8% 3,7%

Non specificata 3,58 32 0,0% 6,3% 28,1% 62,5% 3,1%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,57 8.353 0,8% 2,5% 34,5% 59,2% 2,9%
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Giudizi Medi Area Lavoratori –Prestazioni Economiche  
 

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

alle prestazioni economiche - sportello amministrativo. 

Le domande del blocco prestazioni economiche sono state le seguenti: 

 

 Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano entro i tempi previsti 

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

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

 

 

  

Le domande hanno dato tutte dei risultati ampliamente superiori al valore obiettivo 

atteso, a livello regionale si raggiunge il 3,45, mentre  la forbice dei giudizi delle Sedi 

della Lombardia è compresa tra il 3,27 di Como e Milano Porta Nuova e il 3,68 di 

Milano Sabaudia e Pavia. I giudizi di questo blocco di domande sono inferiori 

rispetto a quelli generali sull’organizzazione di sportello, probabilmente perché in 

questo caso i nostri utenti sono molto più sensibili alle domande poste, vedi i tempi di 

pagamento delle indennità. 

Rispetto allo scorso anno si registrano dei cali nei giudizi delle sedi di: Bergamo, 

Como, Mantova, Milano Porta Nuova. 

Mentre sono evidenti i miglioramenti per le restanti. 
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3,42

3,40

3,49

pagamenti chiarezza provvedimenti soddisfazione

Lavoratori prestazioni economiche

 
 
 

La sede che ha ottenuto il risultato peggiore nella domanda relativa ai tempi di 

pagamento è Bergamo con 3,33 quella con il migliore risultato è Milano Sabaudia 
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con 3,72. Quindi anche lo sportello Lavoratori  ha ottenuto dei risultati più che 

soddisfacenti in tutte le risposte. 

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

seguenti: 
 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Infortunato 3,45 8.065 1,8% 2,9% 35,2% 44,3% 15,7%

Affetto da M.P. 3,30 351 3,1% 7,1% 37,9% 39,3% 12,5%

Titolare di Rendita 3,62 445 0,7% 2,9% 29,0% 64,0% 3,4%

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita 3,52 165 2,4% 6,1% 22,4% 55,8% 13,3%

Patronato 3,42 54 0,0% 5,6% 40,7% 42,6% 11,1%

Altro 3,60 84 0,0% 4,8% 20,2% 50,0% 25,0%

Non specificata 3,33 45 6,7% 2,2% 40,0% 46,7% 4,4%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,45 9.209 1,8% 3,2% 34,7% 45,3% 15,0%  
 

In questo caso i meno soddisfatti  sono rappresentati dagli affetti Malattie 

professionali, con 3,30, comunque superiore al 3 atteso.  
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Giudizi Medi Area Lavoratori – Prestazioni sanitarie 
 

Le domande sono state le seguenti: 

 

 Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e 

confortevoli 

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

mie esigenze 

 Le visite mediche sono organizzate in modo puntuale ed efficiente. 

 

 

 

La forbice dei giudizi è compresa tra il 3,31 di Como e il 3,79 di Pavia, risultati  più 

che superiori alla media attesa del 3. 

Rispetto allo scorso si registrano i seguenti scostamenti: 

Bergamo, Como, Mantova, Milano Porta Nuova, hanno subito dei cali nei giudizi, 

mentre le rimanenti sede hanno migliorato. 
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I risultati ottenuti nei quesiti specifici a livello regionale sono molto buoni e non 

necessitano di particolari commenti, inoltre risultano tutti in miglioramento rispetto 

allo scorso anno 
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L’unica categoria che sembra poco soddisfatta è quella degli affetti da malattie 

professionali, poco soddisfatto che si riferisce però ad un risultato di 3,4, di molto 

superiore all’atteso. 

 

Categoria Media Giudizi
Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Infortunato 3,52 7.243 1,7% 3,0% 33,2% 54,9% 7,1%

Affetto da M.P. 3,43 338 2,1% 2,7% 40,5% 46,2% 8,6%

Titolare di Rendita 3,70 440 0,5% 0,7% 23,6% 63,2% 12,0%

Delegato di Inf / Affetto MP / Tit. rendita 3,52 162 1,9% 1,2% 22,2% 37,7% 37,0%

Patronato 3,56 54 0,0% 0,0% 29,6% 37,0% 33,3%

Altro 3,74 81 0,0% 0,0% 12,3% 35,8% 51,9%

Non specificata 3,66 33 3,0% 0,0% 21,2% 63,6% 12,1%

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI* 3,53 8.351 1,7% 2,8% 32,5% 54,4% 8,6%  
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Azioni di Miglioramento  
 

Le Sedi della Lombardia nel complesso hanno ottenuto valutazioni positive. 

 

Ancora una volta il giudizio più critico, anche a livello nazionale, è rappresentato 

dalla domanda aziende relativa alle informazioni per partecipare alle iniziative in 

materia di prevenzione e sicurezza. 

Su tale aspetto la Direzione Regionale Lombardia è intervenuta sollecitando tutte le 

sedi di competenza ad avviare iniziative che favoriscano una maggiore diffusione 

delle informazioni in materia di prevenzione e sicurezza, coinvolgendo tutto il 

personale delle strutture che hanno normalmente contatti con gli utenti e possono 

pertanto facilitare il flusso comunicativo. Le attività proseguiranno in questo senso 

anche se molte delle attività di pubblicizzazione dei bandi sono comunque gestite a 

livello centrale con iniziative comunicative che coinvolgono tutti i mass-media. 

 

Alcune Sedi  sono ancora interessate dai lavori di ristrutturazione tra queste si 

segnalano: 

Bergamo: sono previsti dei lavori di riqualificazione dell’area medico Legale e 

razionalizzazione degli spazi degli uffici amministrativi 

Milano Boncompagni: è previsto un intervento di razionalizzazione del centro 

medico legale, area accoglienza, reception ed uffici ai vari piani 

La Sede di Legnano invece ha terminato i lavori di ristrutturazione e sono in corso le 

attività preparatorie per l’apertura delle prime cure. 

 La sede di Milano Mazzini  ha visto il rifacimento del tetto e l’adeguamento delle vie 

di fuga per il rinnovo certificato prevenzione incendi. 

Altro dato importante  da tenere in debita considerazione è la necessità di 

integrazione delle sedi riclassificate, Cremona e Sesto San Giovanni con le relative 

sedi provinciali. 

Dei 2.010 suggerimenti forniti dall’utenza molti sono semplici elogi alle attività 

svolte dalle sedi, mentre il maggior numero di osservazioni  riguardano attività che 

ricadono nell’ambito di responsabilità della Direzione Centrale. 

 

 Implementazione dei servizi on line 

 Servizi on line troppi lenti e spesso malfunzionanti 

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

soluzioni richieste dall’ utenza, come già emerso lo scorso anno 

 

 
 


