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PREMESSA 

 

 

A. Obiettivi dell’indagine 

 

Nel 2012, l’appuntamento annuale dell’indagine di Customer Satisfaction (C.S.) si è svolto 

contestualmente presso tutte le strutture liguri nella settimana dall’1 al 5 ottobre e 

prorogato, per la sola Sede di Genova, nella giornata dell’8 ottobre.  

La rilevazione ha riguardato, per la prima volta, anche gli utenti dei servizi del Settore 

Ricerca e del Settore Navigazione, per i quali è stata predisposta una apposita e separata 

rilevazione, i cui esiti sono stati inclusi nel report generale pubblicato sul sito nazionale 

dell’INAIL. 

In Liguria, la rilevazione ha interessato, con modalità diverse, tutte le Sedi:  

- per le 3 Sedi di tipo A la rilevazione di Customer Satisfaction è stata condotta 

attraverso la somministrazione diretta di questionari nell’ambito delle zone 

destinate al pubblico, ovvero gli sportelli; 

- per le 2 Sedi B la rilevazione ha seguito i canali on-line (web-mail) per l’utenza 

aziende e telefonica (Contact Center) per l’utenza lavoratori; 

- l’utenza delle 4 Sedi C, invece, ha espresso il proprio giudizio nel corso di contatti 

telefonici con gli operatori del Contact Center centrale. 

 

La rimodulazione delle modalità di realizzazione della C.S.  - con la diffusione a tutte le 

Sedi - la cui utenza è chiamata ed esprimere, contemporaneamente e con modalità 

“standardizzate” a seconda delle strutture, il giudizio sulla qualità del servizio ricevuto - 

deriva dal fatto che il Piano della Performance dell’INAIL, predisposto in applicazione alle 

disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e adottato con delibera del Presidente n. 23/2011, 

prevede che l’erogazione di una quota del salario accessorio del personale dell’Istituto 

sia legata proprio alle valutazioni espresse dall’utenza. 

L’agganciare i risultati della C.S. al sistema premiante dell’Istituto costituisce una scelta 

strategica in funzione del “miglioramento continuo dei servizi”  in relazione anche alle 

aspettative degli utenti (logica che sottende alla Customer Satisfaction) e che rende più 

efficace il funzionamento del sistema, i cui esiti sono collegati alle effettive azioni 

(“interventi correttivi”) che ciascuna struttura, sotto il coordinamento della Direzione 

Regionale, saprà attuare per rispondere alla criticità emergenti dalle risposte dei 

questionari compilati dall’utenza. 
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B. Valutazioni in sintesi 

 

Lo scenario che emerge dai risultati della rilevazione della soddisfazione dell’utenza per le 

sedi liguri nell’anno 2012  è positivo poiché la media di tutte le 9 strutture liguri è superiore 

a 3 (valore 3 = giudizio positivo in una scala che va da 1 a 4). 

 

Le Sedi presso cui è stata effettuata la rilevazione tramite questionario o per mezzo di 

web-mail o Contact Center, hanno registrato i seguenti risultati: 

 

Sede Media giudizi  

GENOVA 3,17 
CHIAVARI 3,32 
SAMPIERDARENA  3,14 
GENOVA TOTALE  3,17 

LA SPEZIA 3,48 
SARZANA 3,13 
LA SPEZIA TOTALE 3,46 

SAVONA  3,46 
IMPERIA 3,36 
ALBENGA 3,63 
CARCARE 3,44 
SAVONA TOTALE 3,45 

LIGURIA TOTALE 3,29 
 

Relativamente ai valori aggregati per Aspetti Generali, Aziende, Prestazioni economiche 

e Prestazioni Sanitarie, non si registrano valori al di sotto della media del 3. 

Analizzando, invece, in forma disaggregata tutti i 21 aspetti considerati ai fini del giudizio 

dei servizi resi dall’INAIL, si riscontrano solo 5 valori di pochissimo inferiori alla media su 189 

valori espressi per tutte le Sedi liguri. 

 

Le sedi che evidenziano lievissime criticità nei singoli aspetti sono: 

- la Sede di Genova - organizzazione dello sportello lavoratori (2,84) e organizzazione visite 

mediche (2,97); 

- la Sede di Chiavari - tempestività dei pagamenti (2,92); 

- la Sede di Imperia - disponibilità del personale sanitario (2,89) e organizzazione delle 

visite mediche (2,89). 

 

Dal confronto, tra gli anni 2011-2012, dei dati relativi alla Performance dell’Istituto, che si 

compone di obiettivi di miglioramento dei tempi di esecuzione dei servizi all’utenza 

(emissione dei provvedimenti finali), emerge un miglioramento generale dei risultati. 
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Infatti, nel settore aziende 3 sedi su 5 si attestano su un valore medio più alto degli 

indicatori di performance rispetto al 2011 , una Sede conferma sostanzialmente il risultato 

dell’anno precedente e la restante struttura decrementa la performance di 1 punto su 

100. 

Nel settore lavoratori, invece, 5 Sedi su 9 esprimono un valore medio 2012 superiore al 

2011, 2 Sedi confermano il risultato e le restanti due strutture decrementano il dato medio 

di circa 3 punti su 100. 

 

Descrizione attività 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Emissione clienti 99,78 99,78 100 99,72 100 100,00 99,92 99,52 99,82 99,91

Emissione PAT 97,58 99,63 99,73 99,21 99,92 100,00 99,32 99,2 99,31 99,6

Variazioni ditte (escl. anagrafiche) 94,05 98,5 99,78 97,66 99,62 98,40 97,66 96,67 98,86 98,2

Variazioni PAT (escl. anagrafiche) 92,78 98,35 98,98 94,59 97,97 98,96 96,08 95,4 98,48 97,62

Cessazioni PAT 98,17 99,39 100 99,91 99,93 99,81 99,75 99,04 99,61 99,88

Cessazioni ditte 98,64 99,56 100 99,77 100 100,00 99,82 99,11 99,7 99,93

Istruttorie DURC 99,07 99,99 100,00 99,92 100

VARIANZA AZIENDE 96,83 99,18 99,75 98,69 99,57 99,60 98,76 98,41 99,30 99,31

Definizione infortuni 78,62 83,62 88,96 91,26 98,31 96,94 85,43 94,63 84,91 95,92 98,62 98,2 97,24 97,45 98,18 97,57 98,64 99,17

Indennizzi in capitale per inf. (DB) 98,34 98,53 98,21 98,26 100 98,68 94,64 98,81 100 100 100 98,85 100 98,94 100 97,78 100 100
Indennizzi in capitale per M.P. tabellate 

(DB) 90,91 92,86 76,47 90,48 100 100 84 80 40 50 100 100 100 100 100,00 100 100
Indennizzi Capitale per MP NON tabellate 

(DB) 100 100 100 100 100 0,00
Costituzione rendite a superstiti ex 

dirette 92,86 95 100 100 100 100 97,5 100 100,00 100 100 100 100,00 100 100,00 100 100

Costituzione rendite a superstiti 100 100 33,33 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Costituzione rendite dirette normali da 

inf 98,57 94,44 100 91,67 100 100 100 93,33 100 100 100 100 100 100 92,86 100 100 85,71
Costituzione rendite dirette normali da 

M.P. TABELLATE 80 100 60 85,71 100 100 53,33 100 57,14 66,67 100 80 100 0,00 100
Costituzione rendite dirette normali da 

M.P. NON  TABELLATE 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

VARIANZA LAVORATORI 91,33 96,05 79,57 88,42 99,76 99,45 87,84 95,25 80,34 89,07 99,80 96,72 99,61 99,48 97,76 99,34 99,81 96,98

IMPERIA ALBENGA CARCAREGENOVA CHIAVARI SAMP. LA SPEZIA  SARZANA SAVONA

 

 

Benché la rilevazione per il 2012 abbia sostanzialmente confermato il risultato del 2011 

(3,29) va precisato che i risultati ottenuti nel tempo, se rapportati a precedenti edizioni, 

attestano l’impegno delle strutture locali e regionale che, insieme, hanno saputo cogliere 

le opportunità offerte dalla Customer Satisfaction, mettendo in campo azioni atte a 

migliore i servizi secondo le indicazioni del cittadino-utente. 

Tra i progetti più significativi del 2012 si ricordano: 

- allestimento di un punto “Migrant Friendly” (Sede di Imperia) facilmente accessibile 

all’utenza infortunati e disabili, con l’obiettivo di avvicinare l’utenza, anche 

straniera (data l’ampia scelta di informazioni plurilingue), alla gamma di servizi 

offerti dall’Inail a infortunati e tecnopatici; 

- incontri con Associazioni datoriali, Consulenti del lavoro e datori in previsione del 

graduale passaggio al canale telematico dell’invio delle comunicazioni e denunce 

all’Inail, con momenti di supporto guidato all’accesso dei servizi on line. 

 

  



6 

 

C. Strumenti e metodologie di lavoro  

 

L’ indagine è stata estesa a tutte le sedi e rivolta agli utenti delle tipologie “lavoratori e 

aziende” e relative categorie ed è stata effettuata attraverso i seguenti canali: 

 

 Sportello fisico, per le sedi di tipo A; 

Sono stati contattati gli utenti Aziende e Lavoratori che si sono presentati in sede 

durante la settimana di rilevazione  

 

 Web-mail, per le sedi  di tipo A e B  

Sono stati contattati gli utenti Aziende delle sedi A e rispettive B sulla base della 

disponibilità dell’indirizzo di posta elettronica e che nell’anno di riferimento abbiano 

avuto almeno un contatto con la sede; 

 

 Contact Center (C.C.), sono stati contattati gli utenti lavoratori delle Sedi A e 

rispettive B  e C tra quelli di cui vi era disponibilità di un recapito telefonico e che 

nell’anno di riferimento abbiano avuto almeno un contatto con la sede; 

 

La rilevazione si è svolta nel modo seguente: 

 canale sportello, nella settimana dal  3 al 7 ottobre che ha coinvolto le sedi di tipo 

A (Genova, Savona e La Spezia); 

 canale web-mail, fino al 31 ottobre 

 canale contact center, fino al 31/10. 

L’utilizzo degli ulteriori 2 canali ha reso necessaria la rivisitazione e semplificazione del 

questionario. 

Sono state, difatti, eliminate le domande sui dati anagrafici e su aspetti di minor margine 

di intervento per sede o istituto o che non rientrano nella responsabilità/competenze della 

sede. 

La scala di valutazione adottata, scala Likert,  è stata strutturata secondo i seguenti valori: 

- per niente soddisfatto 

- poco soddisfatto 

- abbastanza soddisfatto 

- molto soddisfatto 

cui è attribuito nell’elaborazione statistica un valore numerico da 1 a 4 tenendo conto 

anche dei “non so” . 

L’indagine è rivolta su base campionaria agli utenti che hanno usufruito dei servizi erogati 

presso le sedi INAIL appartenenti ad una delle seguenti tipologie e relative categorie: 
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utenza lavoratori 

 infortunato 

 Affetto da malattia professionale 

 Titolare di rendita 

 Patronato 

 Delegato di infortunato/affetto da MP/titolare di rendita 

 Altro 

 Non specificato 

 

utenza aziende 

 Datore di lavoro 

 Consulente 

 Associazione di categoria 

 Fattorino/commesso 

 Altro 

 Non specificato 

 

D. Il campione: profilo utente Inail Liguria 

 

Il primo dato da considerare è relativo al grado di partecipazione all’indagine. 

La rilevazione ha interessato 752 utenti (65 in meno rispetto al 2011 e facenti capo all’area 

aziende): 

- 294 per Aziende 

- 458 per Lavoratori 

raggiunti attraverso i tre sistemi di rilevazione nella seguente misura: 

- 500 attraverso il canale sportello  (66,5%) 

- 134 attraverso il canale web-mail  (17,8%) 

- 118 attraverso il contact center  (15,7%)          

Mentre si confermano i dati relativamente ai canali “sportello” e “contact center”, si 

evidenzia una significativa contrazione di risposte tramite ”web mail”, segno di una minor 

partecipazione delle aziende invitate a compilare il questionario ricevuto in formato 

elettronico. 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche degli utenti rilevanti ai fini dell’indagine, il campione 

risulta così composto (tra parentesi i valori 2011): 

- riguardo alle categorie di utenza per le aziende la categoria maggiormente 

rappresentata è quella dei consulenti con il 65,6 (69,7%) – sebbene in graduale 
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diminuzione) seguita da datori di lavoro con il 19,7% (19,9%); sotto al 5% le restanti 

categorie (incaricati/fattorini/commessi); 

- per i lavoratori gli infortunati rappresentano l’82,5% (82,4%), troviamo poi i titolari di 

rendita con il 7,2% (8,1%)e altre tipologie di utenza (complessivamente il 10,3 del 

campione). Solo l’1,5% dei questionari sono stati compilati dai Patronati, categoria la 

cui rappresentatività nel sistema di rilevazione di C.S. è in costante diminuzione (4,6% 

nel 2010 e 3,1 nel 2011). 

Con riferimento, invece, al settore economico di attività, a livello regionale,   l’utenza 

aziende è composta per il 74,5% (79,3% )dal terziario, l’artigianato per il 15,3 (14,1%) - in 

costante aumento così come le posizioni cliente attribuite a tale settore, e solo per il 

3,1%  (2,8%) dall’industria. 

- Relativamente alla professione per i lavoratori  il campione risulta così costituito: 

operai/manovali 28,6 % (37,1%), quadri/impiegati 16,6% (17,4%), pensionati 5,9(8,4%), 

artigiani 9,4% (7,3%) e 34,9% (25,7%) coloro che non hanno trovato una collocazione 

tra le professioni dell’elenco proposto dal questionario. Con riferimento alla categoria 

dell’artigianato si rileva che l’aumento in termini di posizioni assicurative si 

accompagna ad una maggior incidenza infortunistica anche in termini assoluti (43 

infortunati  su 458 che hanno risposto al questionario). 

       

RISULTATI DELLE SEDI LIGURI – confronto regionale e nazionale 

Prima di procedere all’esame dei risultati delle singole strutture si ritiene utile fornire un 

quadro generale sui giudizi complessivi delle Sedi, aggregati a livello provinciale, per un 

confronto con i risultati regionali e nazionali. 

 

CONFRONTO SEDI LIGURI/REGIONE/ITALIA: 

 

 totale Istituto 

   DR Liguria 
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Come si evince dal grafico soprastante le Sedi di LA SPEZIA e SAVONA hanno ottenuto 

risultati in linea con quello nazionale; sulla media regionale, infatti, incide 

significativamente la Sede di GENOVA che, pur avendo conseguito un giudizio medio 

complessivo superiore al valore atteso, è comunque inferiore sia al dato regionale che a 

quello nazionale. 

In linea generale, dunque, come meglio rappresentato nella tabella seguente, le Sedi di 

La Spezia e Savona fanno registrare un buon numero di giudizi superiori alla media 

nazionale (celle azzurre) mentre per la Sede di Genova si riscontrano anche valori  

negativi (celle rosse). 

 

GIUDIZI COMPLESSIVI ITALIA/REGIONE/SEDI 

 

ITALIA DR LIGURIA GENOVA LA SPEZIA SAVONA 

3,32 3,21           3,12       3,40           3,30       

3,28 3,10           3,03       3,09           3,25       

3,41 3,25           3,17       3,39           3,36       

3,41 3,19           3,05       3,46           3,33       

3,66 3,53           3,40       3,69           3,74       

3,42 3,26          3,16       3,43           3,40       

3,41 3,29           3,21       3,40           3,43       

3,46 3,34           3,22       3,50           3,51       

3,48 3,35           3,28       3,46           3,46       

3,42 3,23           3,12       3,39           3,38       

3,67 3,46           3,33       3,62           3,64       

3,54 3,46           3,30       3,87           3,57       

3,49 3,35          3,24       3,54           3,50       

3,4 3,26           3,14       3,45           3,42       

3,37 3,20           3,10       3,28           3,42       

3,47 3,35           3,20       3,53           3,60       

3,37 3,06           2,91       3,20           3,36       

3,57 3,50           3,40       3,62           3,67       

3,49 3,38           3,29       3,62           3,44       

3,45 3,29          3,17       3,46           3,49       

3,48 3,29           3,13       3,55           3,48       

3,49 3,38           3,24       3,58           3,59       

3,34 3,07           2,98       3,14           3,26       

3,45 3,31           3,19       3,55           3,45       

3,44 3,26          3,14       3,45           3,45       

3,45 3,29           3,17       3,46           3,45       

(**): La voce "TOT " tiene conto del dato complessivo delle aziende (voce "AZ ") e dei lavoratori (voce "LAV ").

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI 

SANITARIE

GIUDIZIO COMPLESSIVO

LAVB2.15) Tutela della riservatezza durante il colloquio allo sportello

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI 

ECONOMICHE

LAVA3.10) Chiarezza dell'invito a visita medica

LAVB3.16) Disponibilità del personale sanitario

LAVB3.17) Organizzazione e puntualità delle visite mediche(tempi di 

attesa, orario di ricevimento...)

LAVB3.18) Idoneità ambulatori per le visite mediche (riservatezza, 

igiene...)

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE

LAVA2.7) Chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte 

relative alle sue pratiche

LAVA2.8) Tempestività dei pagamenti spettanti

LAVA2.9) Facilità di avere informazioni sulle sue  pratiche

LAVB2.13) Organizzazione degli sportelli:tempi di attesa,orario di 

apertura...

LAVB2.14) Competenza e professionalità del personale addetto

AZA2.7) Chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte relative 

alle sue pratiche

AZA2.8) Tempi per il completamento e la definizione delle sue 

pratiche

AZA2.9) Facilità di avere informazioni sulle sue  pratiche

AZB2.12) Organizzazione degli sportelli:tempi di attesa,orario di 

apertura...

AZB2.13) Competenza e professionalità del personale addetto

AZB2.14) Tutela della riservatezza durante il colloquio allo sportello

TOT1.4)** Disponibilità di informazioni di carattere generale sui servizi 

Inail: guida agli adempimenti, pubblicazioni, opuscoli …

TOT1.5)** Disponibilità di Informazioni di carattere generale al 

numero telefonico della Sede

TOT1.6)** Capacità di risolvere i reclami da lei rappresentati

TOT1.10-1.11)** Organizzazione Interna della Sede: comfort dei locali, 

segnaletica …

TOT1.11-1.12)** Cortesia e disponibilita del personale della Sede

TOTALE ASPETTI GENERALI
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INDICATORI DELLA SEDE DI GENOVA  e sedi di pertinenza 

CONFRONTO MEDIA VALORI  2011-2012 
(tutti i valori tra parentesi sono relativi al 2011) 

 

 
Il risultato dell’indagine per la soddisfazione dell’utenza, che ha usufruito dei servizi delle 

sedi Inail di Genova, Chiavari e Sampierdarena nel mese di ottobre 2012 è, nel 

complesso,  positivo e migliorativo rispetto al dato 2011 (3,13). 

Il 51,7% (47,2%) del campione si ritiene “abbastanza soddisfatto” del servizio, il 27,5% 

(28%)“molto soddisfatto”  - per un valore complessivo di 79,2% (75,2%). 

Il 2,2% (3,2% )  si ritiene “per niente” soddisfatto, mentre il 7,6% (10%) “poco” soddisfatto. 

 

A livello di singola struttura emerge che gli utenti maggiormente soddisfatti sono quelli 

della Sede di Chiavari: 

 

 

 

       

 

 

 

Sebbene in linea  generale gli infortunati si dichiarino meno soddisfatti rispetto agli utenti 

delle aziende, la forbice tra il giudizio espresso dalle due categorie si è sensibilmente 

ridotta rispetto allo scorso anno: 

 

Genova totale   

Giudizio 

complessivo 

2012 

Giudizio 

complessivo 

2011 

Aziende 3,24 3,37 

Lavoratori – prestazioni economiche 3,17 2,96 

Lavoratori – prestazioni sanitarie  3,14 3,02 

 

Tuttavia, mentre nella Sede di Genova i giudizi espressi per le due aree presentano 

differenze minime, nella Sede di Chiavari si è invece registrata una differenza abbastanza 

marcata: 

 

Giudizio complessivo 
  

 

Genova 

 

Chiavari 

 

Sampierdarena 

Aziende 3,20 3,61 - 

Lavoratori – prestazioni economiche 3,19 3,15 3,14 

Lavoratori – prestazioni sanitarie  3,14 3,11 3,14 

Sede   Risultato 

Genova 3,17 

Chiavari 3,32 

Sampierdarena 3,14 

Genova totale   3,17 
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COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE PER  FONTE E CATEGORIE 

 

Complessivamente presso la Sede di Genova e dipendenti sono stati coinvolti n.453 

utenti, di cui n.172 nella categoria Aziende e n.281 nella categoria Lavoratori, raggiunti 

attraverso i diversi sistemi di rilevazione nella seguente misura: 

 

 

 

Fonte 
  

 

Numero di questionari  

  Aziende Lavoratori Totale 

Mail - Web 72 - 72 

Sportello 100 200 300 

Contact center  - 81 81 

Posta - - - 

TOTALE 172 281 453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tal proposito si ritiene utile precisare che, in particolare per la Sede di Chiavari, il numero 

di “rispondenti” è stato particolarmente basso e quindi potrebbe trattarsi di un campione 

non significativo. 
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GENOVA 

TOTALE
GENOVA CHIAVARI SAMPIERDARENA

448                  369             33                46                           

441                  362             33                46                           

434                  355             33                46                           

425                  352             28                45                           

415                  343             27                45                           

2.163              1.781          154             228                         

171                  152             19                -                          

172                  153             19                -                          

167                  149             18                -                          

157                  143             14                -                          

158                  144             14                -                          

158                  144             14                -                          

983                  885             98                -                          

271                  211             14                46                           

263                  203             14                46                           

264                  204             14                46                           

266                  208             14                44                           

266                  207             14                45                           

263                  204             14                45                           

1.593              1.237          84                272                         

269                  209             14                46                           

266                  207             14                45                           

264                  205             14                45                           

268                  209             14                45                           

1.067              830             56                181                         

LAVB3.16) Disponibilità del personale sanitario

LAVB3.17) Organizzazione e puntualità delle visite mediche(tempi di attesa, orario di 

ricevimento...)

LAVB3.18) Idoneità ambulatori per le visite mediche (riservatezza, igiene...)

ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE

NUMERO RISPONDENTI

LAVA2.9) Facilità di avere informazioni sulle sue  pratiche

LAVB2.13) Organizzazione degli sportelli:tempi di attesa,orario di apertura...

LAVB2.14) Competenza e professionalità del personale addetto

LAVB2.15) Tutela della riservatezza durante il colloquio allo sportello

ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE

LAVA3.10) Chiarezza dell'invito a visita medica

AZB2.12) Organizzazione degli sportelli:tempi di attesa,orario di apertura...

AZB2.13) Competenza e professionalità del personale addetto

AZB2.14) Tutela della riservatezza durante il colloquio allo sportello

ASPETTI SPECIFICI AZIENDE

LAVA2.7) Chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte relative alle sue pratiche

LAVA2.8) Tempestività dei pagamenti spettanti

TOT1.10-1.11)** Organizzazione Interna della Sede: comfort dei locali, segnaletica …

TOT1.11-1.12)** Cortesia e disponibilita del personale della Sede

ASPETTI GENERALI

AZA2.7) Chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte relative alle sue pratiche

AZA2.8) Tempi per il completamento e la definizione delle sue pratiche

AZA2.9) Facilità di avere informazioni sulle sue  pratiche

TOT1.4)** Disponibilità di informazioni di carattere generale sui servizi Inail: guida agli 

adempimenti, pubblicazioni, opuscoli …

TOT1.5)** Disponibilità di Informazioni di carattere generale al numero telefonico della Sede

TOT1.6)** Capacità di risolvere i reclami da lei rappresentati

 

 

Aziende 

La categoria più rappresentata è quella dei consulenti del lavoro che con n. 109 (127) 

questionari costituiscono il 63,4% (65%) dell’utenza, seguita dai datori di lavoro  19,8% (21 

%) con n. 34 (41) questionari, su un campione di 172 (195) intervistati. 

 

Categoria (Aziende)   
Numero di 

questionari 

Datore di lavoro 34  

Consulente del lavoro 109 

Incaricato di Ass. di categoria 5 

Fattorino / commesso   10 

Altro       14 

Non specificata   - 

Totale 2012 172 



13 

 

 

 

 
    

 

Lavoratori 

Per quanto riguarda i Lavoratori  gli utenti nettamente più numerosi sono gli infortunati 

86,1% (86,8% )con ben 242 (236) questionari su un complessivo di 281. 

 

Categoria (Lavoratori) 
Numero di 

questionari 

Infortunato 242 

M.P. 8 

Titolare di Rendita   13 

Delegato di Inf/affetto MP/Tit. rendita 7 

Patronato       4 

Altro       7 

Non specificata   - 

Totale 2012 281 

      

 

 
 

 



14 

 

Riguardo al settore di attività l’utenza della categoria Aziende rispecchia il tessuto 

economico ligure, caratterizzato principalmente da operatori nel settore terziario e 

artigianato: 

 

 

Settore di attività 
Numero di 

questionari 

Agricoltura 1 

Artigianato 23 

Industria 6 

Terziario 126 

Altro 15 

Non specifica 1 

Totale 2012 172 

 

 

     

                     
 

 

Relativamente alle professioni - dato rilevato per lavoratori -  emerge invece la seguente 

situazione: 

 

Professione 
Numero di 

questionari 

Agricoltore 1 

Artigiano 32 

Dirigente/quadro/impiegato 48 

Insegnante 11 

Operaio/manovale 81 

Pensionato 12 

Casalinga - 

Altro 93 

Non specificata 3 

Totale 281 
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Rispetto allo scorso anno (25,7%) è dunque aumentata sensibilmente la percentuale dei 

rispondenti che si è inquadrata nella professione “altro”, evidenziando così la crescita 

delle nuove figure professionali che non si classificano in quelle, per così dire, “tradizionali” 

di operaio, impiegato, agricoltore. 

 
Frequenza e motivo dell’accesso presso la Sede  

 

1. Categoria Aziende 

 

Datore di 

lavoro

Consulente 

del lavoro

Incaricato di Ass. 

di categ

Fattorino / 

commesso
Altro

Nessuna 

risposta
Totale

2                  11                -                         -              -              -              13                

15                9                  2                            3                  5                  -              34                

15                48                -                         3                  6                  -              72                

2                  41                3                            4                  3                  -              53                

Non specificata -              -              -                         -              -              -              -              

34                109             5                            10                14                -              172             

Oltre 5 volte

Totale

E' la prima volta/una volta

Da 2 a 5 volte

Categoria (Aziende)

Nessuna

 

 

Rapportando le categorie di utenza con la frequenza con cui si sono recati presso le sedi 

nel periodo di riferimento emerge che la categoria più rappresentata è quella dei 

Consulenti del lavoro 63,37% (65,1%) seguita dai Datori di lavoro 19,7% (21%). 

Rispetto allo scorso anno è aumentata la percentuale di persone che allo sportello si sono 

qualificate come “altro” e cioè 8,14% (6,66%). 

 

E’ il 30,8% (42%) dei rispondenti la quota di utenti che si è recata oltre 5 volte presso gli 

sportelli; il 41,8% (40%) è costituito da quanti vi si sono recati da 2 a 5 volte, il 19,76% 
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(14,9%) da quelli che vi si sono recati 1 sola volta e il 7,55% da coloro che hanno 

dichiarato di non essersi mai presentati allo sportello. 

La presenza allo sportello delle varie categorie è riconducibile ad una serie di ragioni, che 

nel 38,9% dei casi vengono specificate come “altro” rispetto alle possibilità offerte dal 

questionario.  

 

 

    

 

Interessante notare come,  rispetto allo scorso anno, siano diminuiti gli utenti che hanno 

risposto di aver avuto necessità di rivolgersi allo sportello per mancanza di risposte/servizi 

on-line o da parte del contact center: 

Genova totale  2012 2011 

Perché preferisce rivolgersi allo sportello 22,7% 31,6% 

Perché ha cercato l’informazione sul sito e non l’ha trovata 12,3% 15,6% 

Perché nel sito non è ancora disponibile il servizio che le occorre 15,3% 20,1% 

Perché ha cercato la risposta nel Contact Center ma non l’ha trovata 5,9% 8,2% 

Altro 38,9% 24,6% 

 

 

 

2. Categoria lavoratori 

 

Relativamente all’utenza “lavoratori” la più rappresentata è quella degli infortunati con l’ 

86,12%(86,8%), seguita dai titolari di rendita con il 4,6%(6,8%). 

Il 58,7% (42,3%) degli intervistati  è al primo accesso presso gli uffici della sede di Genova e 

dipendenti; la percentuale si attesta al 33% (41,5%), se riferita a un numero di accessi 

compreso tra 2 e 5, e al 7,47% (12,8%) per gli accessi oltre le 5 volte. 

Quanto alla motivazione dell’accesso presso la sede INAIL, rispetto allo scorso anno, è in 

netta diminuzione la percentuale di utenti che dichiara di essersi rivolto allo sportello  
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perché preferisce avere una relazione diretta con l’operatore INAIL (infatti la percentuale 

scende dal 35,5% del 2011 al 20,8%).  

 

 
 

 

CONFRONTO MEDIE PER FONTE 

 

 

Media 

Giudizi
Rispondenti

Media 

Giudizi
Rispondenti

Media 

Giudizi
Rispondenti

3,00 72 3,20 295 2,95 81

2,85 72 3,10 288 2,98 81

3,14 71 3,21 282 3,07 81

3,15 57 3,01 288 3,13 80

3,38 58 3,45 278 3,27 79

3,09 330 3,19 1.431 3,09 402

3,16 72 3,24 99

3,17 72 3,26 100

3,22 71 3,32 96

3,13 58 3,12 99

3,34 58 3,33 100

3,36 58 3,27 100

3,22 389 3,26 594

3,20 190 3,01 81

3,12 182 3,06 81

3,26 183 3,10 81

2,83 187 3,08 79

3,49 186 3,19 80

3,32 183 3,22 80

3,21 1.111 3,11 482

3,14 188 3,12 81

3,30 186 3,12 80

2,98 184 2,97 80

3,20 188 3,16 80

3,16 746 3,09 321

(*): La voce "TOT " tiene conto del dato complessivo delle aziende (voce "AZ ") e dei lavoratori (voce "LAV ").

TOT1.10-1.11)* Organizzazione Interna della Sede: comfort dei locali, segnaletica …

TOT1.11-1.12)* Cortesia e disponibilita del personale della Sede

Contact-Center

TOT1.4)* Disponibilità di informazioni di carattere generale sui servizi Inail: guida agli adempimenti, 

pubblicazioni, opuscoli …

TOT1.5)*Disponibilità di Informazioni di carattere generale al numero telefonico della Sede

TOT1.6)* Capacità di risolvere i reclami da lei rappresentati

AZA2.8) Tempi per il completamento e la definizione delle sue pratiche

LAVA2.8) Tempestività dei pagamenti spettanti

AZB2.13) Competenza e professionalità del personale addetto

LAVA2.7) Chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte relative alle sue pratiche

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE

AZA2.9) Facilità di avere informazioni sulle sue  pratiche

Mail-Web Sportello

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE

AZB2.14)Tutela della riservatezza durante il colloquio allo sportello

LAVB2.14) Competenza e professionalità del personale addetto

LAVB2.13) Organizzazione degli sportelli:tempi di attesa,orario di apertura...

LAVA2.9) Facilità di avere informazioni sulle sue  pratiche

AZB2.12) Organizzazione degli sportelli:tempi di attesa,orario di apertura...

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE

LAVA3.10) Chiarezza dell'invito a visita medica

LAVB3.17) Organizzazione e puntualità delle visite mediche(tempi di attesa, orario di ricevimento...)

LAVB2.15)Tutela della riservatezza durante il colloquio allo sportello

LAVB3.16) Disponibilità del personale sanitario

LAVB3.18) Idoneità ambulatori per le visite mediche (riservatezza, igiene...)

TOTALE ASPETTI GENERALI

AZA2.7) Chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte relative alle sue pratiche
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Dai giudizi espressi attraverso i tre canali emerge che i valori ottenuti tramite lo sportello 

sono, in generale, leggermente più alti rispetto a quelli emersi dagli altri canali di 

rilevazione. I giudizi complessivi sono tutti superiori al valore atteso; tuttavia, se per il settore 

aziende non si registra alcun valore negativo, per le altre categorie emerge che: 

- la disponibilità ad avere informazioni di carattere generale sui servizi INAIL è stata 

giudicata negativa dai rispondenti al Contact center; 

- la disponibilità di informazioni di carattere generale al numero telefonico di Sede  è 

stata giudicata non sufficiente sia dai rispondenti al canale web-mail che da quelli  

rispondenti al Contact Center; 

- l’organizzazione  degli  sportelli lavoratori (prestazioni economiche) è stata giudicata 

negativa da coloro che hanno compilato il questionario; 

- l’organizzazione e la puntualità delle visite mediche (prestazioni sanitarie) hanno 

ottenuto un risultato negativo sia dal canale sportello che dal canale Contact Center. 

 

 

GIUDIZIO SUGLI ASPETTI GENERALI DEL SERVIZIO  

 

Il grado di soddisfazione sugli aspetti generali del servizio comuni a tutti gli utenti è stato 

misurato attraverso i seguenti indicatori: 

 

 la disponibilità di informazioni di carattere generale sull’attività dell’INAIL 

 la disponibilità di informazioni di carattere generale ricevute telefonicamente dalla 

sede 

 la capacità di risolvere i reclami 

 l’organizzazione interna della sede riguardo agli aspetti tangibili e logistici 

(segnaletica interna, orari …..) 

 la cortesia e disponibilità del personale 

 

ITALIA DR LIGURIA GENOVA LA SPEZIA SAVONA 

3,32 3,21           3,12       3,40           3,30       

3,28 3,10           3,03       3,09           3,25       

3,41 3,25           3,17       3,39           3,36       

3,41 3,19           3,05       3,46           3,33       

3,66 3,53           3,40       3,69           3,74       

3,42 3,26          3,16       3,43           3,40       

TOT1.4)** Disponibilità di informazioni di carattere generale sui servizi 

Inail: guida agli adempimenti, pubblicazioni, opuscoli …

TOT1.5)** Disponibilità di Informazioni di carattere generale al 

numero telefonico della Sede

TOT1.6)** Capacità di risolvere i reclami da lei rappresentati

TOT1.10-1.11)** Organizzazione Interna della Sede: comfort dei locali, 

segnaletica …

TOT1.11-1.12)** Cortesia e disponibilita del personale della Sede

TOTALE ASPETTI GENERALI
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In linea generale, le valutazioni ottenute dalla Sede di Genova e dalle strutture dipendenti 

non sono del tutto in linea con quelle ottenute dalle altre Sedi. Ciò nonostante tutte le 

valutazioni medie riportate da ciascun indicatore superano il valore soglia, con la cortesia 

e disponibilità del personale che si attesta - con il 3,40 (3,40) – al livello più alto. 

Il 50,8% dei rispondenti si dichiara “abbastanza soddisfatto”, il 25,4% “molto soddisfatto”, il 

7,2% “poco soddisfatto” e il 2,3% “per niente soddisfatto”. Abbastanza significativa la 

percentuale dei “non so” e cioé 14,4%. 

Scorporando i dati sugli aspetti generali sopra riportati in aziende e lavoratori emerge una 

maggior soddisfazione da parte degli utenti dell’area aziende: 

 

 

 

 
  

Per niente 

soddisfatto 

Poco 

soddisfatto 

Abbastanza 

soddisfatto 

Molto 

soddisfatto 
Non so 

SUB TOTALE AZIENDE 1,5 % 6,1% 57,3% 29,4% 5,8% 

SUB TOTALE PRESTAZIONI 2,8% 7,9% 46,7% 22,9% 19,7% 

TOTALE ASPETTI GENERALI 2,3% 7,2% 50,8% 25,4% 14,4% 

 

 

La maggior soddisfazione degli utenti aziende emerge anche dal confronto per ciascun 

indicatore: 

 

 
  

SUB TOTALE 

AZIENDE 

SUB TOTALE 

LAVORATORI 

Disponibilità di informazioni di carattere generale 

sull’attività dell’INAIL 
3,18 3,08 

Disponibilità di informazioni di carattere generale 

al numero telefonico della  Sede 
3,08 2,99 

Capacità di risolvere i reclami 3,27 3,08 

Organizzazione interna della sede: comfort dei 

locali, segnaletica, orari ecc… 
3,21 2,96 

Cortesia e disponibilità del personale 3,35 3,43 

 

Per l’indicatore “Disponibilità di informazioni di carattere generale al numero telefonico 

della Sede”, sul valore negativo registrato per l’area lavoratori incide l’alto numero di 

“Non so” e cioé 29 % (infortunati 29,5% - affetti da MP 40% - titolare di rendita 30,8% - altro 

28,6%). 

Rispetto invece all’indicatore “Organizzazione interna della sede”, sebbene il valore 

complessivo sia al di sotto del valore atteso, emerge una differente percezione del servizio 

offerto a seconda della tipologia di utente. Infatti, si passa da un giudizio medio di 2,89 

espresso dagli infortunati ad una media di  3,75 dei Patronati. 
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Sono invece da evidenziare i valori positivi inerenti la cortesia e disponibilità del personale, 

che raggiungono punti di eccellenza in particolare proprio nell’area lavoratori (titolare di 

rendita 3,83; delegato di infortunato/MP/titolare rendita 4,00;  Patronato 4,00). 

 

Volendo poi fare qualche considerazione sulle singole strutture, la Sede di Sampierdarena 

– seppur superato il valore medio di 3, ovvero giudizio positivo dei servizi – si qualifica 

come struttura con la media più bassa rispetto alle altre due che compongono la Sede 

provinciale di Genova: 

TOTALE ASPETTI GENERALI 3,15 3,32 3,13

SAMPIERDARENACHIAVARIGENOVA

Organizzazione Interna della Sede: comfort dei locali, 

segnaletica …
3,01 3,38 3,16

Cortesia e disponibilità del personale della Sede 3,4 3,63 3,31

Disponibilità di Informazioni di carattere generale al 

numero telefonico della Sede
3,02 3,1 3,06

Capacità di risolvere i reclami da lei rappresentati 3,17 3,37 3,04

Disponibilità di informazioni di carattere generale sui 

servizi Inail: guida agli adempimenti, pubblicazioni, 

opuscoli …

3,13 3,13 3,00

 

 

GIUDIZIO SUI SERVIZI SPECIFICI FORNITI ALLE AZIENDE 

 

All’utenza aziende è stato chiesto di esprimere un giudizio sui servizi specifici ad essa forniti 

dall’Istituto, attraverso i seguenti indicatori: 

 Chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte relative alle pratiche 

 Tempi di completamento e la definizione delle pratiche 

 Facilità ad avere informazioni sulle pratiche/provvedimenti 

 Organizzazione degli sportelli 

 Competenza e professionalità del personale di sportello 

 Tutela della riservatezza allo sportello 

 

Le valutazioni ottenute sono tutte positive. 

 

Il giudizio medio ottenuto è pari a 3,24 (3,37), leggermente inferiore sia alla rilevazione 

precedente che al giudizio medio ottenuto dalle altre strutture della Liguria (La Spezia 

3,40 – Savona 3,50). 

Il 90% (89%) si dichiara soddisfatto (58,6% abbastanza soddisfatto – 31,6% molto 

soddisfatto). 

Più in dettaglio è pari a 3,21 (3,36) il valore riferito alla Chiarezza e completezza delle 

comunicazioni scritte relative alle sue pratiche. 
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E’ 3,22 (3,31) il valore riferito, invece, ai Tempi per il completamento e la definizione delle 

sue pratiche. 

E’ 3,28  (3,28) quello relativo alla Facilità di avere informazioni sulle sue pratiche. 

E’ 3,12 (3,34) quello relativo alla Organizzazione degli sportelli: tempi di attesa, orario di 

apertura, etc. 

La valutazione migliore si registra per Competenza e professionalità del personale addetto 

sia in termini di media 3,30 (3,28) che di percentuale di utenti - abbastanza  58,2% e -  

molto soddisfatti  36,7%. 

E’ 3,30 (3,45), da ultimo, il valore riferito alla Tutela della riservatezza durante il colloquio 

allo sportello, che registra una percentuale di utenti “molto soddisfatti” del 38%. 

 

L’analisi dei giudizi per canale di rilevazione registra un valore sostanzialmente analogo tra 

quello riferito al canale web-mail  - pari a 3,22 (3,13)  - e quello riferito allo sportello – pari 

al 3,26 (3,60). 

 

SERVIZI SPECIFICI FORNITI AI  LAVORATORI  – Prestazioni economiche 

 

All’utenza del Processo Lavoratori è stato chiesto di esprimere un giudizio sui servizi 

specifici ad essa forniti dall’Istituto, attraverso i seguenti indicatori: 

- chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte relative alle pratiche 

- tempestività  dei pagamenti spettanti 

- facilità  ad avere informazioni sulle pratiche/provvedimenti 

- organizzazione degli sportelli 

- competenza e professionalità del personale di sportello 

- tutela della riservatezza allo sportello 

 

In linea generale le valutazioni ottenute sono positive con 3,21 (3,02) per valore medio,  

inferiore tuttavia alle altre strutture liguri (La Spezia 3,46 – Savona 3,49); tutti gli indicatori, 

tranne l’organizzazione degli sportelli – 2,91 (2,79) -, sono comunque superiori al valore 

atteso, con la professionalità del personale che si conferma essere il valore più alto 3,40 

(3,12). 

L’esame dei giudizi evidenzia differenze sostanziali sulla percezione dei servizi da parte 

delle categorie di utenza; infatti, se gli infortunati si dimostrano molto critici nei loro giudizi, 

i Patronati, invece, si dichiarano complessivamente soddisfatti dei servizi loro offerti, in 

misura del 91,7% (con un 8,3% di non so).  

Ovviamente è da tenere in considerazione la diversa numerosità del campione di 

rispondenti (220 infortunati e 4 Patronati), tuttavia, rapportando il campione al numero di 
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utenti e di Enti di Patrocinio operanti sul territorio in esame, il risultato è da ritenersi 

significativo. 

 

Per quanto riguarda i giudizi al di sotto della soglia minima è da evidenziare il 2,84 della 

Sede di Genova sull’organizzazione dello sportello; il 2,92 della Sede di Chiavari sulla 

tempestività dei pagamenti non è da considerarsi una reale criticità,  considerato che  gli 

obiettivi di produzione 2012, volti a monitorare tale aspetto, sono stati tutti raggiunti dalla 

sede con ottimi risultati. 

 

L’analisi dei giudizi per canale di rilevazione evidenzia una sostanziale omogeneità tra i  2 

risultati: 3,11 (3,18) il valore medio ottenuto attraverso il canale contact center e 3,21 

(2,97) quello ottenuto dalla rilevazione effettuata attraverso il canale sportello. 

Da tenere in considerazione che mentre il campione del contact center è di circa 80 (70) 

rispondenti,  quello dello sportello è di 190 (200). 

 

Rispetto alla rilevazione 2011 i risultati dimostrano un seppur lieve miglioramento: aumenta 

la percentuale dei “soddisfatti”  77,5% (69%), diminuisce quella degli “insoddisfatti” 10,3% 

(15%) e dei “non so” 12,2% (16%). 

 

 

GIUDIZI SUI SERVIZI SANITARI FORNITI AI  LAVORATORI – Prestazioni sanitarie. 

 

All’utenza del processo lavoratori è stato chiesto di esprimere un giudizio anche sui servizi 

medico-legali ad essa forniti, attraverso i seguenti indicatori: 

- chiarezza dell’invito a visita medica 

- disponibilità del personale sanitario 

- organizzazione e puntualità delle visite mediche 

- idoneità degli ambulatori 

 

In miglioramento i risultati raggiunti rispetto alla rilevazione precedente: 3,14 (2,99) il 

giudizio medio ottenuto sul  totale  dei suddetti indicatori, con una percentuale di 

soddisfatti pari al 77,5 (73%). 

Dall’analisi delle valutazioni registrate per ciascun indicatore, si rileva che i valori sono, 

seppur di poco, al di sopra del valore di soglia, tranne la puntualità e l’organizzazione 

delle visite mediche con 2,98 (2,84): 

E’ 3,13 (3,04) il valore medio relativo alla chiarezza dell’invito a visita medica con una 

percentuale di soddisfatti pari al 74,4% (76,5%); 
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E’ 3,24  (3,01) il valore medio riferito alla disponibilità del personale sanitario con una  

percentuale di soddisfatti pari al  79,3% (70,7%); 

E’ 2,98 (2,84), invece, il valore riferito all’organizzazione delle visite mediche con una  

percentuale di soddisfatti pari al  73,9% (67,3%). 

Si attesta, infine, su 3,19 (3,09) il parametro relativo all’idoneità degli ambulatori con il 

82,1% (76,4%) degli utenti che si dicono soddisfatti del servizio. 

Anche per le prestazioni sanitarie, in inversione di tendenza rispetto allo scorso anno e 

come già riscontrato per le prestazioni economiche, dall’analisi dei dati disaggregati per 

canale di rilevazione emerge un sostanziale allineamento tra i valori registrati allo 

“sportello” (3,16) e quelli del contact center (3,09); in entrambi i casi tutti gli indicatori sono 

superiori al valore soglia tranne quello relativo all’organizzazione e alla puntualità delle 

visite mediche (2,98 sportello – 2,97 contact center). 

 

A riguardo si evidenzia una criticità diffusa a livello provinciale, che imporrebbe di 

migliorare ulteriormente l’organizzazione delle attività dei centri medico legali di Sede: 

 

 GENOVA CHIAVARI SAMP. 

Organizzazione e puntualità delle visite mediche 2,97 3,07 3,00 

 

 

Conclusioni 

 

 L’analisi del 2012 relativa alla sede di Genova, mette in luce i seguenti aspetti: 

 

- per quanto riguarda le aziende i risultati confermano quelli della rilevazione 

precedente, in qualche caso leggermente inferiori (Tempi per il completamento e la 

definizione delle sue pratiche, Organizzazione degli sportelli: tempi di attesa, orario di 

apertura, etc.,  Tutela della riservatezza durante il colloquio allo sportello) e comunque 

più contenuti rispetto a quelli ottenuti dalle altre Sedi; 

- per quanto riguarda i Lavoratori, i valori sono nel complesso, seppur di poco, superiori 

al 2011, segno che alcuni dei correttivi apportati hanno ottenuto riscontri positivi presso 

l’utenza.  

Le richieste, raccolte dalla C.S., di migliorare il rapporto con l’utenza, soprattutto in 

ordine all’organizzazione delle visite mediche, impongono per l’immediato futuro di 

individuare gli ambiti di intervento su cui concentrare l’azione, apportando correttivi 

atti a ridurre ulteriormente i tempi di attesa e ad offrire agli infortunati e tecnopatici 

servizi adeguati alle esigenze di cura presso i nostri Centri medico legali. 
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INDICATORI DELLA SEDE DI LA SPEZIA  e sedi di pertinenza 

CONFRONTO MEDIA VALORI  2011-2012 

(tutti i valori tra parentesi sono relativi al 2011) 

 
La Sede di La Spezia è risultata essere la struttura ligure con il maggior gradimento da 

parte degli utenti, seppur il valore conseguito - 3,46 - sia leggermente inferiore alla 

rilevazione precedente (3,49). 

Il 33,4% (29,5%) del campione si ritiene “abbastanza soddisfatto” del servizio, il 47,7% 

(50,7%) “molto soddisfatto”  -  per un valore complessivo di 81,1% (80,2%). 

Soltanto lo 0,7% (2%)  si ritiene “per niente” soddisfatto, mentre il 5,8% (4,1%) “poco” 

soddisfatto. 

Si segnala, inoltre, che  la quota di “Non so”, scesa dal  15,3% del  2010  al 13,7% del 2011, 

si è ulteriormente abbassata – 12,3% - ed è  determinata, in modo prevalente, dall’utenza 

lavoratori (11,9% per le prestazioni economiche e 12,93% per le prestazioni sanitarie). 

Con riferimento al gradimento espresso dalle singole categorie di utenti in relazione al 

giudizio medio complessivo, si evidenzia un dato omogeneo nelle valutazioni espresse  da 

parte dell’utenza  lavoratori: 3,46 (3,48) la media espressa dalle prestazioni economiche, 

3,45 (3,53) dalle prestazioni sanitarie. 

L’analisi dei risultati ci restituisce un maggiore gradimento dell’utenza aziende rispetto a 

quello dei lavoratori che si attesta a 3,54  (3,58), superiore al giudizio medio complessivo 

registrato a livello regionale 3,35. 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE PER FONTE, CATEGORIA, SETTORE ATTIVITA’ E PROFESSIONE 

 

Complessivamente presso la Sede di La Spezia ed il relativo COT di Sarzana sono stati 

coinvolti n. 124 utenti, di cui n. 39 nella categoria Aziende e n. 85 nella categoria 

Lavoratori, raggiunti attraverso i diversi sistemi di rilevazione nella seguente misura: 

 

 

Fonte 
  

 

Numero di questionari  

  Aziende Lavoratori Totale 

Mail - Web   9 -     9 

Sportello 30 70 100 

Contact center  - 15  15 

Posta - - - 

TOTALE         39 85 124 
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Riguardo alle categorie di utenza  per le Aziende la categoria più rappresentata è quella 

dei datori di lavoro che con 17 (31) questionari costituiscono il 43,6% (55,4%) dell’utenza, 

seguita dai consulenti del lavoro 38,5% con 15 questionari (32% - 18 questionari) su un 

campione di 39 (56) intervistati. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda i Lavoratori  i più numerosi sono nettamente gli infortunati 81,2% con 

69 questionari (85,9% - 66 questionari) , i titolari di rendita con n. 8 questionari pari all’ 9,4% 

(8%), su un totale di 85 (87) interviste. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 

(Aziende) 
  

Numero di 

interviste 

Datore di lavoro 17 (18) 

Consulente del 

lavoro 
15 (31) 

Incaricato di Ass. 

di categoria 
2 (3) 

Fattorino / 

commesso 
  0 (0) 

Altro       5 (4) 

Non 

specificata 
  0 (0) 

Totale 39 (56) 
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Riguardo al settore economico di attività, rilevato per l’utenza Aziende, emerge una 

percentuale significativa di operatori nei settori terziario con il 51,3% (62,5%) e artigianato 

33,3% (30,4%): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Categoria (Lavoratori)   
Numero di 

interviste 

Infortunato 69 (71) 

Affetto da MP  2 (15) 

Titolare di rendita 8 (7) 

Delegato di Inf./affetto 

MP/Tit. rendita 
 2 (3) 

Patronato       1 (2) 

Altro   3 (5) 

Non specificata  0 (0) 

Totale 85 (87) 

Totale complessivo utenza     124 (143) 

Settore di attività   Numero di questionari 

Agricoltura 0 (0) 

Artigianato 17 (7) 

Industria       2 (1) 

Terziario 35(34) 

Altro       2 (1) 

Non specificata   0 (0) 

Totale 56 (43) 
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Relativamente alle professioni  - dato rilevato per i lavoratori – le “altre professioni” sono 

quella maggiormente rappresentate 35,3% (33,3%) seguite da operaio/manovale 28,2% 

(36,8%), da quadri/ impiegati, con il 18,8% (13,8%) e dagli artigiani, con il 5,9% (8%). 

 

Professione Numero di interviste 

Agricoltore 0 (0) 

Artigiano 5 (7) 

Dirigente / Quadro / Impiegato 16 (12) 

Insegnante 0(1) 

Operaio / Manovale 24 (32) 

Pensionato 9 (5) 

Casalinga 0(0) 

Altro 30 (29) 

Totale 85 (87) 

  

 

 

 
                

 

Frequenza e motivo dell’accesso presso la Sede  

 

Categoria (Aziende) 

Rapportando le categorie di utenza con la frequenza con cui si sono recati presso le sedi 

nel periodo di riferimento emerge che la categoria più rappresentata è quella dei Datori 

di lavoro 43,6% (32,1%), seguita dai Consulenti del lavoro 38,4% (55,3%) che insieme 

totalizzano l’82% (87,5%) dell’utenza. 

E’  il 46,15% (44,6%) della totalità, la percentuale degli  utenti delle due categorie sopra 

citate che si sono recati - per la categoria Aziende  - oltre 5 volte presso gli sportelli. 

 

Il 30,7% (28,5%) è costituito da quanti vi si sono recati da 2 a 5 volte, mentre il 5% (14,3%) di 

coloro che vi si sono recati 1 sola volta .  
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La presenza allo sportello, in particolare di consulenti e datori di lavoro, è in buona parte  

riconducibile alla preferenza per il contatto diretto con gli operatori dell’Istituto piuttosto 

che alla mancanza di risposte/servizi attraverso i canali on line e contact center. 

Considerevole anche la percentuale di utenti che hanno risposto “altro” – 45,7% -  rispetto 

alle possibilità offerte dal questionario. 

               

                          

 

 

Categoria (lavoratori) 

 

Relativamente all’utenza “lavoratori” la categoria più rappresentata è quella degli 

infortunati con l’ 81,1% (75,9%), seguita dai titolari di rendita con 9,4% (8%). 

Degli intervistati,  il 61,2% (43,7%) – pari a n. 52 utenti - è al primo accesso presso gli uffici 

della sede della Spezia e Sarzana. La percentuale si attesta al 24,7% (36,8) per un numero 

di accessi compreso tra 2 e 5 -  riferita a 21 utenti -  e al 12,9% (19,5) per gli accessi  oltre le 

5 volte – riferita a 11(17) utenti. 

 

 

 

 



29 

 

Quanto alla motivazione dell’accesso presso la sede INAIL, oltre alla necessità di usufruire 

dei servizi medico legali (30,8%) e all’essere stati convocati per esigenze istruttorie (25,3%), 

l’utenza esprime con il 23,1% (36,2%) una certa preferenza per la relazione interpersonale 

con l’operatore. 

 

    

 

 

CONFRONTO MEDIE PER FONTE 

  

Dai giudizi espressi attraverso i tre canali emerge che i valori più bassi sono quelli  ottenuti 

tramite web-mail, anche se è necessario evidenziare il campione poco significativo (9 

rispondenti su 124). 

Il valore medio riferito agli aspetti generali del servizio è 3,43 (3,17), superiore a quello dello 

scorso anno, con un solo indicatore appena sopra il valore soglia, ovvero la disponibilità 

di informazioni di carattere generale al numero telefonico della Sede – 3,09 - che proprio 

dagli utenti intervistati attraverso il canale web-mail ha ricevuto un giudizio negativo 2,67. 

La capacità di risolvere i reclami, sebbene a livello complessivo abbia raggiunto 3,11 ha 

ottenuto 2,83 dagli utenti (n.15) del contact center: 

 

Media 

Giudizi

Rispondent

i

Media 

Giudizi

Rispondent

i

Media 

Giudizi

Rispondent

i

3,11 9 3,45 99 3,17 15

2,67 9 3,13 96 3,25 15

3,11 9 3,49 96 2,83 14

3,00 9 3,54 95 3,20 15

3,11 9 3,82 94 3,27 15

3,00 45 3,51 480 3,18 74TOTALE ASPETTI GENERALI

Mail-Web Sportello

TOT1.10-1.11)* Organizzazione Interna della Sede: comfort dei locali, segnaletica 

…

TOT1.11-1.12)* Cortesia e disponibilita del personale della Sede

Contact-Center

TOT1.4)* Disponibilità di informazioni di carattere generale sui servizi Inail: guida 

agli adempimenti, pubblicazioni, opuscoli …

TOT1.5)*Disponibilità di Informazioni di carattere generale al numero telefonico 

della Sede

TOT1.6)* Capacità di risolvere i reclami da lei rappresentati
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In merito agli aspetti specifici dell’area aziende, il giudizio degli utenti intervistati allo 

sportello (3,64) è più alto rispetto a quelli coinvolti nella rilevazione tramite web-mail (3,24); 

analoga situazione per l’area lavoratori per la quale, sia per le prestazioni sanitarie che 

per quelle economiche, il giudizio degli utenti che hanno compilato il questionario allo 

sportello è maggiormente positivo di quello manifestato tramite contact center 

 

 Giudizio sportello Giudizio contact -center 

Totale aspetti specifici lavoratori – 

prestazioni economiche 
3,53 3,15 

Totale aspetti specifici lavoratori – 

prestazioni sanitarie  
3,52 3,20 

 

Anche in questo caso però bisogna tenere in debito conto il campione dei rispondenti: 

circa 70 utenti allo sportello, 15 al contact-center. 

 

 

GIUDIZIO SUGLI ASPETTI GENERALI DEL SERVIZIO  

 

Il grado di soddisfazione sugli aspetti generali del servizio comuni a tutti gli utenti è stato 

misurato attraverso i seguenti indicatori: 

 

 La disponibilità di informazioni di carattere generale sull’attività dell’INAIL 

 La disponibilità di informazioni ricevute telefonicamente dalla sede 

 La capacità di risolvere i reclami 

 L’organizzazione interna della sede riguardo agli aspetti tangibili e logistici 

(segnaletica interna, orari …..) 

 La cortesia e disponibilità del personale 
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Come si evince dalla tabella soprastante, la valutazione complessiva è la più elevata in 

ambito regionale (3,43); unico giudizio appena sopra il valore soglia è la disponibilità di 

informazioni generali attraverso il canale telefonico (3,09), indicatore per il quale, peraltro, 

vi è difformità tra il parere espresso dagli utenti aziende (2,77) e da quelli lavoratori (3,27). 

 

E’ 3,40 (3,37) il valore riferito a disponibilità di informazioni di carattere generale sull’attività 

dell’INAIL con il 73,2% (84,7%) di soddisfatti; alta la percentuale di “non  so” – 24,4%, 

determinata dagli utenti lavoratori. 

E’ 3,09 (2,99) il valore, invece, riferito a disponibilità di informazioni ricevute 

telefonicamente dalla sede con il  55% (44,8%) di utenti soddisfatti; anche in questo caso 

alta la percentuale di “non so” – 29,2%. 

E’ 3,39 (3,32) il valore riferito alla capacità di risolvere i reclami  con il 53,8%  (50,7%) di 

soddisfatti e ben il 39,5% di “non so”, di cui il 23,1% da parte dell’utenza aziende e il 47,5% 

da parte di quella lavoratori. 

E’ 3,46 (3,56) il parametro riferito all’organizzazione interna della sede riguardo agli aspetti 

logistici (segnaletica interna, orari …..) con  il 94,2% (93,6%) di utenti soddisfatti. 

E’ 3,69 (3,72) il valore riferito alla cortesia e disponibilità del personale della Sede con il 

94,9% di utenti soddisfatti, dei quali il 72,2% si dichiara molto soddisfatto. 

 

 

GIUDIZIO SUI SERVIZI SPECIFICI FORNITI ALLE AZIENDE 

 

All’utenza aziende è stato chiesto di esprimere un giudizio sui servizi specifici ad essa forniti 

dall’Istituto, attraverso i seguenti indicatori: 

 Chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte relative alle pratiche 

 Tempi di completamento e la definizione delle pratiche 

 Facilità ad avere informazioni sulle pratiche/provvedimenti 

 Organizzazione degli sportelli 

 Competenza e professionalità del personale di sportello 

 Tutela della riservatezza allo sportello 

 

Il giudizio medio ottenuto è pari a 3,54 (3,58). 

Le valutazioni ottenute dai singoli indicatori sono tutte positive e 92,7% (92,5) è la 

percentuale dei soddisfatti.  
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Più in dettaglio: 

E’ 3,40 (3,55) il valore riferito alla Chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte 

relative alle sue pratiche con una percentuale di soddisfatti pari al 87,2% (89,2%); 

E’ 3,50 (3,66) il valore riferito, invece, ai Tempi per il completamento e la definizione delle 

sue pratiche. Percentuale di soddisfatti pari al 92,3 (98,3); 

E’ 3,46 (3,58) quello relativo alla Facilità di avere informazioni sulle sue pratiche. 

Percentuale di soddisfatti pari al 89,7% (95,4); 

E’ 3,39 (3,23) quello relativo alla Organizzazione degli sportelli: tempi di attesa, orario di 

apertura, etc.. Percentuale di soddisfatti pari al 89,5 % (80,0%), gli insoddisfatti sono il 10,5% 

(16,3%); 

E’ 3,62 (3,70) per Competenza e professionalità del personale addetto buona sia in termini 

di media che in percentuale di utenti ,abbastanza e molto soddisfatti 97,4% (98,2%); 

E’ 3,87 (3,74) per la Tutela della riservatezza durante il colloquio allo sportello. Percentuale 

di soddisfatti pari al 100% (100). 

 

Nonostante le valutazioni siano tutte positive si registra un lieve calo per tutti gli indicatori 

(fatta eccezione per la tutela della riservatezza) rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 

 SERVIZI SPECIFICI FORNITI AI  LAVORATORI  – Prestazioni economiche 

 

All’utenza del Processo Lavoratori è stato chiesto di esprimere un giudizio sui servizi 

specifici ad essa forniti dall’Istituto, attraverso i seguenti indicatori: 

 chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte relative alle pratiche 

 tempestività  dei pagamenti spettanti 

 facilità  ad avere informazioni sulle pratiche/provvedimenti 

 organizzazione degli sportelli 

 competenza e professionalità del personale di sportello 

 tutela della riservatezza allo sportello. 

 

In linea generale le valutazioni ottenute sono molto positive con 3,46 (3,48) per valore 

medio e l’81% (78,4%) di soddisfatti. Dall’analisi delle valutazioni ottenute per ciascun 

indicatore si constata che il valore medio è sempre superiore al 3, con la professionalità 

del personale e la tutela della riservatezza che si confermano essere i valori più alti - 3,62. 

  

E’ 3,45 (3,43) il valore riferito alla chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte 

relative alle pratiche, percentuale di soddisfatti è 86,9%(73,6%). 
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E’ 3,28 (3,19) il valore riferito alla tempestività dei pagamenti spettanti, percentuale di 

soddisfatti è 40,5 (49,4). Alta la percentuale di “Non so” 49,4% (39,1%), determinata 

dall’utenza infortunati con il 55,4% (45,5%). Ciò potrebbe dipendere dal fatto che il 68% 

degli utenti infortunati intervistati era all’INAIL per la prima volta. 

E’ 3,53 (3,50) è il valore relativo alla facilità ad avere informazioni sulle pratiche- 

provvedimenti, con una percentuale di soddisfatti pari al 82,3% (74,7%). 

E’ 3,20 (3,36)  il valore relativo all’organizzazione degli sportelli, con una percentuale di 

soddisfatti pari al 87,9% (86,2%). 

E’ 3,62 (3,69) il valore per la competenza e professionalità del personale di sportello, con 

una percentuale di soddisfatti pari al 95% (94,2%). 

E’ 3,62 (3,60) il valore riferito alla tutela della riservatezza allo sportello, con una 

percentuale di soddisfatti pari al 92,6% (92%). 

L’analisi dei giudizi per canale di rilevazione evidenzia una soddisfazione maggiore da 

parte degli utenti allo sportello: 3,53 (3,64) a fronte di 3,15 (2,88) ottenuto attraverso il 

contact center. E’, tuttavia, da tenere in considerazione che mentre il campione del 

contact center è di 15 (17) rispondenti, quello dello sportello è di 69 (70). 

 

Differente anche il giudizio espresso dagli utenti della Sede della Spezia rispetto a quelli 

del COT di Sarzana: 

 

 LA SPEZIA TOT LA SPEZIA SARZANA 

Chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte 3,45 3,47 3,20 

Tempestività dei pagamenti 3,28 3,31 3,00 

Facilità di avere informazioni sulla sua pratica 3,53 3,56 3,00 

Organizzazione degli sportelli 3,20 3,19 3,20 

Competenza e professionalità del personale addetto 3,62 3,64 3,20 

Tutela della riservatezza durante il colloquio allo 

sportello 
3,62 3,64 3,20 

TOTALE 3,46 3,48 3,14 
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GIUDIZI SUI SERVIZI SANITARI FORNITI AI  LAVORATORI – Prestazioni sanitarie. 

 

All’utenza del processo lavoratori è stato chiesto di esprimere un giudizio anche sui servizi 

medico - legali ad essa forniti, attraverso i seguenti indicatori: 

 chiarezza dell’invito a visita medica 

 disponibilità del personale sanitario 

 organizzazione e puntualità delle visite mediche 

 idoneità degli ambulatori 

 

E’ 3,45 (3,53) il giudizio medio ottenuto sul  totale degli indicatori della qualità del servizio 

con una percentuale di utenti soddisfatti pari all’85,8%. Tutte le valutazioni sono positive; 

unico punto di attenzione è dato dal valore appena al di sopra del 3 - 3,13 - 

sull’organizzazione e puntualità delle visite mediche. 

E’ 3,55 (3,67) il valore medio riferito alla chiarezza dell’invito a visita medica. 

E’ 3,58 (3,53) il valore medio riferito alla disponibilità del personale sanitario con una 

percentuale dell’89% (82,7%) di soddisfatti. 

E’ 3,14 (3,30) il valore medio riferito alla organizzazione delle visite mediche con una 

percentuale  del  78,8% (77%) di soddisfatti. 

E’ 3,55 (3,60) il valore medio riferito alla idoneità degli ambulatori con una percentuale del 

86,4% (88,5%) di soddisfatti. 

Anche per le prestazioni sanitarie, come già riscontrato per le prestazioni economiche, 

dall’analisi dei dati disaggregati per canale di rilevazione ,emerge un andamento 

differente tra le rilevazioni allo sportello, tutte nettamente superiori a 3 con un valore 

medio di 3,52 (3,62), rispetto a quelle emerse dal canale contact center con un valore 

medio di 3,20 (3,18). 

 

Come per le prestazioni economiche anche per quelle sanitarie il giudizio espresso dagli 

utenti del COT di Sarzana è inferiore rispetto a quelli della Sede della Spezia: 

 LA SPEZIA TOT LA SPEZIA SARZANA 

Chiarezza dell’invito a visita medica 3,55 3,57 3,20 

Disponibilità del personale sanitario 3,58 3,62 3,00 

Organizzazione e puntualità delle visite mediche 3,14 3,14 3,00 

Idoneità degli ambulatori 3,55 3,57 3,20 

TOTALE 3,45 3,48 3,10 
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Conclusioni  

 

I risultati della rilevazione 2012 condotta presso la sede della Spezia e sede di pertinenza 

(Sarzana) confermano i valori ottenuti nel 2011, seppur leggermente inferiori. 

 

 2012 2011 

Totale aspetti generali 3,43 3,44 

Totale aspetti specifici aziende 3,54 3,58 

Totale aspetti specifici lavoratori – prestazioni economiche 3,46 3,48 

Totale aspetti specifici lavoratori – prestazioni sanitarie 3,45 3,53 

TOTALE 3,46 3,49 

 

I singoli valori della media giudizi degli  indicatori aziende e lavoratori – tutti ben al di 

sopra del valore soglia -  la elevata percentuale di soddisfatti e la contenuta  quota di 

“Non so”, si prestano ad una lettura positiva del contesto produttivo e organizzativo della 

sede spezzina complessivamente considerata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

INDICATORI DELLA SEDE  DI SAVONA e sedi di pertinenza 

CONFRONTO MEDIA VALORI  2012 - 2011 

I valori tra parentesi sono relativi al 2011 

 
 

Il risultato dell’indagine per la soddisfazione dell’utenza che ha usufruito dei servizi delle 

sedi Inail di Savona, Imperia, Albenga e Carcare è pari a 3,45 (3,50) che, seppur in linea 

con il dato nazionale, è leggermente inferiore a quello dello scorso anno. 

Il 42,8% (35,8%) del campione si ritiene “abbastanza soddisfatto” del servizio, il 47% (51,9%) 

“molto soddisfatto”  -  per un valore complessivo di 89,8% (89,2%). 

Soltanto lo 0,8% (1,3%) si ritiene “per niente” soddisfatto, mentre il 3,1% (3,3%) “poco” 

soddisfatto. Il 6,2% ha risposto “non so”. 

 

Rapportando i dati relativi al gradimento espresso dalle singole categorie di utenti al 

giudizio medio complessivo si evidenzia, come per il 2011, la sostanziale uniformità delle 

valutazioni espresse sia da parte dell’utenza dei Lavoratori che delle Aziende: 3,45(3,49) la 

media espressa dalle Prestazioni sanitarie, 3,49 (3,48) per quelle economiche, 3,50 (3,57) 

per le Aziende.  

 

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE PER CATEGORIE 

 

Riguardo alle categorie di utenza  per Aziende la categoria più rappresentata è quella 

dei consulenti del lavoro che con 69 (95) questionari costituiscono l’83,1% (85,6 %) 

dell’utenza, seguita dai datori di lavoro 8,4% (11,7%) con 7 (13) questionari su un 

campione di 83 (111) intervistati. 

Per quanto riguarda i Lavoratori i più numerosi sono gli infortunati  72,8% (76%) con 67 (73) 

questionari e i titolari di rendita il 9,4% (16,8%)con 12 (9) questionari su un totale di 92 (96) 

interviste. 

 

Categoria (Aziende)   
Numero di 
interviste 

Datore di lavoro 7 (13) 

Consulente del lavoro 69 (95) 

Incaricato di Ass. di categoria 2 (2) 

Fattorino / commesso   2 (0) 

Altro       3 (1) 

Non specificata   0(0) 

Totale 83 (111) 
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Categoria (Lavoratori) 
Numero di 
interviste 

Infortunato 67 (73) 

M.P. 4 (3) 

Titolare di Rendita   12 (9) 

Delegato di Inf/affetto MP/Tit. rendita 4 (3) 

Patronato       2 (5) 

Altro       3 (3) 

Non specificata   0 (0) 

Totale 92 (96) 

              

                        
 

 

 

Totale complessivo utenza                                           175 (207) 

 

 

 

Riguardo al settore economico di attività  risulta evidente che l’utenza Aziende  è 

costituita da operatori del terziario con l’88% con 73 interviste (89,2% con 99 interviste), 

seguono gli operatori del settore artigianato con il 10,8 % con 9 interviste(7,2% con 8 

interviste).  
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Relativamente alle professioni - per i Lavoratori – diversamente dalla precedente 

rilevazione, la categoria più rappresentata è quella che non si identifica con le lavorazioni 

per così dire tradizionali; infatti il 40,2% (18,8%) degli intervistati ha risposto “altro”, seguita 

da operaio/manovale con il 28,3% (38,5%). 

 

 

 

 

 
                       

Totale complessivo utenza              175 (207) 
 

 

 

 

 

 

Settore di attività - 

Aziende 
  

Numero 

di 

interviste 

Agricoltura 0 (1) 

Artigianato 9 (8) 

Industria       0 (3) 

Terziario 73 (99) 

Altro       1 (0) 

Non specificata   0 (0) 

Totale 83 (111) 

Professione - Lavoratori 

Numero 

di 

interviste 

Agricoltore 1(8) 

Artigiano 6(7) 

Dirigente/Quadro/Impiegato 12(18) 

Insegnante 0 (3) 

Operaio / Manovale 26(37) 

Pensionato 9(4) 

Casalinga 0(1) 

Altro 37(18) 

Non specifica   1(0) 

Totale 92 (96) 
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Frequenza e motivo dell’accesso presso la Sede  

 

Categoria (Aziende) 

 

Datore di 

lavoro

Consulente 

del lavoro

Incaricato di Ass. 

di categ

Fattorino / 

commesso
Altro

Nessuna 

risposta
Totale

-              13                -                         -              -              -              13                

1                  2                  -                         -              -              -              3                  

6                  23                1                            1                  1                  -              32                

-              31                1                            1                  2                  -              35                

Non specificata -              -              -                         -              -              -              -              

7                  69                2                            2                  3                  -              83                

Oltre 5 volte

Totale

E' la prima volta/una volta

Da 2 a 5 volte

Categoria (Aziende)

Nessuna

 

 

Il 42,2% (36,9%) dei rispondenti ha dichiarato di essersi recato oltre 5 volte presso gli 

sportelli nell’ultimo anno; il 38,6% (40,5%) da 2 a 5 volte. Di questi la maggior parte è 

costituita dai consulenti del lavoro. A questa categoria appartiene anche il 15,7% (0,0%) 

che ha dichiarato di non essersi mai recato allo sportello. 

   

                           

 

 

Il 45% dei consulenti ha dichiarato che la propria presenza allo sportello è riconducibile 

alla mancanza di risposte nel sito dell’INAIL o attraverso il contact center e alla mancata 

disponibilità on line del servizio di loro interesse. 

Tuttavia il 28% dei consulenti e il 71,4% dei datori di lavoro ha, altresì, dichiarato che 

preferisce ai servizi virtuali il contatto diretto con l’operatore INAIL.  
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Categoria (lavoratori) 

 

Relativamente all’utenza “lavoratori” la più rappresentata è quella degli infortunati con il 

72,8% (76%), seguita dai titolari di rendita con il 13% (9,4%). 

Degli intervistati il 35,9% (36,5%) è al primo accesso. La percentuale si attesta al 44,6 % 

(45%) se riferita a un numero di accessi compreso tra 2 e 5 e al 18,5% (18,8%) per gli 

accessi  oltre le 5 volte. 

 

 

 

Quanto alla motivazione dell’accesso presso la sede INAIL, rispetto alla rilevazione 

precedente, diminuisce sensibilmente il numero degli utenti che dichiara di preferire lo 

sportello; la percentuale, infatti, passa dal 36,7% al 18,4% (19 utenti su 103 rispondenti). 

Infatti, se rimane quasi inesistente l’utilizzo del sito (1,0%) o del contact center (1,9%) da 

parte dei lavoratori, aumenta il numero delle persone che si rivolge all’INAIL o perché 

convocata per esigenze istruttorie (21 utenti) o per servizi fruibili al Centro Medico Legale 

(48 utenti). 
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CONFRONTO MEDIE PER FONTE 

  

 

I n.175 utenti coinvolti nella rilevazione sono stati contattati attraverso i tre canali 

disponibili  nella seguente misura: 

 

                               

Numero di questionari

Aziende Lavoratori Totale

53                - 53                

Sportello 30                70                100             

Contact Center - 22                22                

Posta - -              -              

83 92 175

Mail - Web

Totale

Fonte
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Dai giudizi espressi attraverso i tre canali emerge che i valori ottenuti tramite lo sportello 

sono sempre superiori agli altri canali. 

 

 

GIUDIZIO SUGLI ASPETTI GENERALI DEL SERVIZIO  

 

Il grado di soddisfazione sugli aspetti generali del servizio comuni a tutti gli utenti è stato 

misurato attraverso i seguenti indicatori: 

 La disponibilità di informazioni di carattere generale sull’attività dell’INAIL 

 La disponibilità di informazioni ricevute telefonicamente dalla sede 

 La capacità di risolvere i reclami 

 L’organizzazione interna della sede riguardo agli aspetti tangibili e logistici 

(segnaletica interna, orari …..) 

 La cortesia e disponibilità del personale 

 

In linea generale, le valutazioni ottenute sono tutte positive. In particolare il giudizio medio 

registrato sul totale dei suddetti indicatori è di 3,40 (3,46), di poco inferiore alla media 

nazionale: 

 

 

Le valutazioni medie riportate da ciascun indicatore hanno complessivamente un buon 

grado di soddisfazione che si attesta sul 43,5% di utenti che si definiscono abbastanza 

soddisfatti ed il 41,6% di utenti molto soddisfatti. Solo l’1,2% si dichiara per niente 

soddisfatto ed il 3,4% poco soddisfatto: 

Media 

Giudizi

Numero 

Rispondenti

Per Niente 

Soddisfatto

Poco 

Soddisfatto

Abbastanza 

Soddisfatto

Molto 

Soddisfatto
Non So

3,30            173             0,0% 5,2% 52,0% 32,4% 10,4%

3,25            171             2,9% 7,0% 41,5% 33,9% 14,6%

3,36            167             1,8% 1,8% 41,3% 33,5% 21,6%

3,33            161             0,6% 1,2% 60,2% 34,2% 3,7%

3,74            160             0,6% 1,3% 21,9% 75,6% 0,6%

3,40            - 1,2% 3,4% 43,5% 41,6% 10,3%

TOT1.4)** Disponibilità di informazioni di carattere generale sui servizi Inail: guida 

agli adempimenti, pubblicazioni, opuscoli …

TOT1.5)** Disponibilità di Informazioni di carattere generale al numero telefonico 

della Sede

TOT1.6)** Capacità di risolvere i reclami da lei rappresentati

TOTALE ASPETTI GENERALI

TOT1.10-1.11)** Organizzazione Interna della Sede: comfort dei locali, segnaletica 

…

TOT1.11-1.12)** Cortesia e disponibilita del personale della Sede
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Con riferimento ai tre canali di rilevazione emerge che tutti gli indicatori sono superiori al 

valore soglia di 3. 

Il valore medio complessivo ottenuto da web-mail è pari a 3,26 , quello da sportello 3,50 e 

quello da contact-center 3,24: 

 

Media 

Giudizi

Rispondent

i

Media 

Giudizi

Rispondent

i

Media 

Giudizi

Rispondent

i

3,25 51 3,37 100 3,06 22

3,10 51 3,37 98 3,07 22

3,22 50 3,50 95 3,14 22

3,11 40 3,41 100 3,38 21

3,68 40 3,83 99 3,43 21

3,26 232 3,50 492 3,24 108

TOT1.10-1.11)* Organizzazione Interna della Sede: comfort dei locali, segnaletica …

TOT1.11-1.12)* Cortesia e disponibilita del personale della Sede

Contact-Center

TOT1.4)* Disponibilità di informazioni di carattere generale sui servizi Inail: guida agli adempimenti, 

pubblicazioni, opuscoli …

TOT1.5)*Disponibilità di Informazioni di carattere generale al numero telefonico della Sede

TOT1.6)* Capacità di risolvere i reclami da lei rappresentati

Mail-Web Sportello

TOTALE ASPETTI GENERALI
 

 

 

GIUDIZIO SUI SERVIZI SPECIFICI FORNITI ALLE AZIENDE 

 

All’utenza aziende è stato chiesto di esprimere un giudizio sui servizi specifici ad essa forniti 

dall’istituto, attraverso i seguenti indicatori: 

 Chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte relative alle pratiche 

 Tempi di completamento e la definizione delle pratiche 

 Facilità ad avere informazioni sulle pratiche/provvedimenti 

 Organizzazione degli sportelli 

 Competenza e professionalità del personale di sportello 

 Tutela della riservatezza allo sportello 

 

Le valutazioni ottenute sono tutte positive. Il giudizio medio ottenuto è pari a 3,50 (3,57), di 

poco superiore al valore medio nazionale pari a 3,49. 

 

E’ 93,8  (92,9) è la percentuale dei soddisfatti, con l’1,1% (0,3%) di per niente soddisfatti. 

Più in dettaglio è pari a 3,43 (3,49)  il valore riferito alla Chiarezza e completezza delle 

comunicazioni scritte relative alle sue pratiche  con una percentuale di soddisfatti pari al 

96,3% (93,6%). 

E’ 3,51 (3,59) il valore riferito, invece, ai Tempi per il completamento e la definizione delle 

sue pratiche. Percentuale di soddisfatti pari al 95,1 (97,3). 
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E’ 3,46 (3,52) quello relativo alla Facilità di avere informazioni sulle sue pratiche. 

Percentuale di soddisfatti pari al 92,4 (93,7). 

E’ 3,38 (3,47) quello relativo alla Organizzazione degli sportelli: tempi di attesa, orario di 

apertura, etc. Percentuale di soddisfatti pari al 89,7%(86,5%). 

La valutazione migliore si registra per Competenza e professionalità del personale addetto 

sia in termini di media 3,64 (3,73) che di percentuale di utenti abbastanza e molto 

soddisfatti 95,7%(95,5%). 

E’ 3,57 (3,63), da ultimo, il valore percentuale riferito alla Tutela della riservatezza durante il 

colloquio allo sportello. Percentuale di soddisfatti pari al 92,9(90,9). 

Non si riscontrano dunque criticità. 

Decisamente superiori le valutazioni ottenute dal canale sportello(30 interviste) rispetto al 

web mail ( 50 interviste).  

Scorporando il dato generale nelle Sedi di Savona ed Imperia emergono risultati 

leggermente più soddisfacenti per la Sede di Imperia: 

 

 SAVONA TOT SAVONA IMPERIA 

Chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte 3,43 3,45 3,35 

Tempi per il completamento e definizione della pratica 3,51 3,46 3,65 

Facilità di avere informazioni sulla sua pratica 3,46 3,40 3,63 

Organizzazione degli sportelli 3,38 3,38 3,38 

Competenza e professionalità del personale addetto 3,64 3,61 3,75 

Tutela della riservatezza durante il colloquio allo 

sportello 
3,57 3,53 3,73 

TOTALE 3,50 3,47 3,58 

 

 

 SERVIZI SPECIFICI FORNITI AI LAVORATORI  – Prestazioni economiche 

 

All’utenza del Processo Lavoratori è stato chiesto di esprimere un giudizio sui servizi 

specifici ad essa forniti dall’Istituto, attraverso i seguenti indicatori: 

- chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte relative alle pratiche 

- tempestività  dei pagamenti spettanti 

- facilità  ad avere informazioni sulle pratiche/provvedimenti 

- organizzazione degli sportelli 

- competenza e professionalità del personale di sportello 
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- tutela della riservatezza allo sportello 

 

In linea generale le valutazioni per valore medio ottenute sono positive con un valore 

complessivo di 3,49 (3,48), superiore a quello nazionale pari a 3,45. La percentuale di 

soddisfazione è 91,3% (88,1%) a fronte di un 2,4% (4%) di  insoddisfatti. 

Dall’analisi delle valutazioni ottenute per ciascun indicatore si constata che il valore 

medio è sempre superiore al 3 con la professionalità del personale che si conferma essere 

il valore più alto 3,67 (3,63)con un grado di soddisfazione del 96,7% (95,7%). 

 

E’ 3,42 (3,45) il valore riferito alla chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte 

relative alle pratiche, percentuale di soddisfatti è 96,7% (90,7%). 

E’ 3,42 (3,43) il valore riferito alla tempestività  dei pagamenti spettanti, percentuale di 

soddisfatti è 77,8% (69,8%). Come per la precedente rilevazione, permane un’alta 

percentuale di “Non so” pari a 18,9% (25%), determinato soprattutto dall’utenza 

infortunati con il 25,8% (32,9%), data anche dal fatto che il 35% circa degli intervistati 

accedeva all’Istituto per la prima volta. 

3,60 (3,57) è il valore relativo alla facilità ad avere informazioni sulle pratiche-

provvedimenti, con una percentuale di soddisfatti pari al 92,3% (88,5%). 

L’analisi dei dati evidenzia valori decisamente positivi (i Patronati e i delegati di 

infortunati/affetti da MP/titolari di rendita hanno espresso giudizi pari a 4). 

E’ 3,36 (3,31) il valore relativo all’organizzazione degli sportelli, con una percentuale di 

soddisfatti pari al  93,4% (91,7%). 

Il valore più elevato, 3,67 (3,63),  si riferisce alla competenza e professionalità del 

personale di addetto, con una percentuale di soddisfatti pari al 96,7% (95,7%) e quella di 

insoddisfazione del 1,1% (2,2%). 

E’ 3,44 (3,49) il valore riferito alla tutela della riservatezza allo sportello, con una 

percentuale di soddisfatti pari al 90,9% (93,5%). 

 

L’analisi dei giudizi per canale di rilevazione evidenzia un valore leggermente più alto per 

lo sportello:  3,38 (3,08) il valore medio ottenuto attraverso il canale contact center (21 

rispondenti) e 3,52 (3,63) il valore medio ottenuto dalla rilevazione effettuata attraverso il 

canale sportello (70 rispondenti). 

 

Il  91,3% (90,2%) dei rispondenti si è detto soddisfatto dei servizi offerti dall’Istituto. 
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Scorporando il dato generale della Sede provinciale di Savona nelle singole strutture 

emerge che il COT di Albenga ha ottenuto il giudizio più alto mentre la Sede di Imperia 

quello più basso.  

 

 SAVONA TOT SAVONA IMPERIA CARCARE ALBENGA 

Chiarezza e completezza delle 

comunicazioni scritte 
3,42 3,42 3,40 3,25 3,60 

Tempestività dei pagamenti 3,42 3,46 3,22 3,25 3,50 

Facilità di avere informazioni sulla 

sua pratica 
3,60 3,64 3,40 3,50 3,60 

Organizzazione degli sportelli 3,36 3,35 3,22 3,50 3,75 

Competenza e professionalità del 

personale addetto 
3,67 3,73 3,33 3,50 3,60 

Tutela della riservatezza durante il 

colloquio allo sportello 
3,44 3,41 3,44 3,67 3,75 

TOTALE 3,49 3,50 3,34 3,43 3,63 

 

 

GIUDIZI SUI SERVIZI SANITARI FORNITI AI  LAVORATORI – Prestazioni sanitarie. 

 

All’utenza del processo lavoratori è stato chiesto di esprimere un giudizio anche sui servizi 

medico - legali ad essa forniti, attraverso i seguenti indicatori: 

 

- chiarezza dell’invito a visita medica 

- disponibilità del personale sanitario 

- organizzazione delle visite mediche 

- idoneità degli ambulatori 

 

Tutte positive le valutazioni ottenute. 

E’ 3,45 (3,49) il giudizio medio ottenuto sul totale dei suddetti indicatori della qualità del 

servizio,  di poco superiore al valore nazionale 3,44. 

Dall’analisi delle valutazioni registrate per ciascun indicatore, si rileva che il valore medio è 

sempre superiore a 3 con il valore minimo di 3,26 (3,37) per l’organizzazione e puntualità 

delle visite mediche ed il massimo di 3,59 (3,56) per disponibilità del personale sanitario. 

Dall’esame dei giudizi  in rapporto alle categorie di utenza non si evidenziano aspetti 

critici né nei valori medi né in quelli percentuali con il 93,6% (87,7%) dell’utenza che si dice 

soddisfatta della qualità del servizio. 
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Anche per le prestazioni sanitarie, come già riscontrato per quelle economiche, 

dall’analisi dei dati disaggregati per canale  di rilevazione emerge un leggero 

scostamento tra le rilevazioni allo “sportello” tutte nettamente superiori a 3 con un valore 

medio di 3,51( 3,61) rispetto a quelle  al contact center con un valore medio di 3,26 (3,15). 

 

Più in dettaglio, è pari a 3,48 (3,56) la media giudizi riferita alla chiarezza dell’invito a visita 

medica, con una percentuale di soddisfatti pari a 93,5% (92,7). 

E’ di 3,59 (3,56) il valore della media dei giudizi riferiti alla disponibilità del personale 

sanitario, con il 94,4% (89,1%) di soddisfatti. 

Il dato relativo alla organizzazione delle visite mediche si attesta sul 3,26 (3,37) ed esprime 

una percentuale di soddisfazione pari all’ 82,2% (90,5%). 

E’ 3,45(3,69) il valore della media giudizi riferito all’idoneità degli ambulatori con il 94,4% 

(88,5%) di soddisfatti. 

 

 

Come per le prestazioni economiche,  a livello di singola struttura,  il COT di Albenga ha 

ottenuto il giudizio più alto e la Sede di Imperia quello più basso.  

 

 SAVONA TOT SAVONA IMPERIA CARCARE ALBENGA 

Chiarezza dell’invito a visita 

medica 
3,48 3,49 3,11 3,75 3,80 

Disponibilità del personale 

sanitario 
3,59 3,69 2,89 3,50 3,60 

Organizzazione e puntualità delle 

visite mediche 
3,26 3,27 2,89 3,50 3,60 

Idoneità degli ambulatori 3,45 3,46 3,22 3,50 3,80 

TOTALE 3,45 3,48 3,03 3,56 3,70 

 

 

In particolare per la Sede di Imperia si evidenziano risultati al di sotto del valore soglia, 

relativamente non solo all’organizzazione e puntualità delle visite mediche ma anche alla 

disponibilità del personale sanitario che, nelle altre strutture (e non solo quelle della Sede 

di Savona ma anche a livello regionale), ha invece ottenuto giudizi più che positivi. 

 

 

Conclusioni 

I dati appena commentati , considerate le medie giudizi e le percentuali di soddisfazione, 

indicano un buon livello di performance della sede complessivamente considerata, sia 

raffrontati alle altre sedi della regione che al valore medio regionale . 
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Pertanto, nonostante le strutture, utilizzino i risultati della rilevazione di C.S. per migliorare il 

servizio all’utenza, trasformando le istanze, ove possibile, in progetti di riorganizzazione e/o 

ristrutturazione delle aree accoglienza e dei servizi, le risultanze della Sede provinciale di 

Savona non permettono di individuare con chiarezza le macro aree che presentino 

disfunzioni o criticità a partire dalle quali strutturare specifici progetti e interventi di 

miglioramento. 

 Fa eccezione l’area medica della Sede di Imperia i cui esiti, in termini di C.S., impongono 

di prestare maggiore attenzione al rapporto con l’utenza, soprattutto in ordine 

all’organizzazione delle visite mediche, individuando con precisione gli ambiti di 

intervento su cui concentrarsi per apportare i correttivi richiesti dall’utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 


