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Come ogni anno l’INAIL ha promosso e realizzato un’indagine di Customer Satisfaction, volta a
misurare il grado di soddisfazione dell’utenza sui servizi erogati, coinvolgendo tutte le sedi
INAIL territoriali e le UNITÀ OPERATIVE TERRITORIALI (UOT) che si occupano di Certificazione e
Verifica degli impianti e delle macchine aziendali, ossia quelle strutture facenti capo fino al
2010 all’ Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
Nel presente documento si riportano le risultanze dell’elaborazione statistica in riferimento ai
dati regionali aggregati e per alcuni aspetti il dettaglio delle strutture territoriali competenti.

L’indagine è rivolta, come ogni anno, a lavoratori e aziende/datori di lavoro, che nel corso del
2014 hanno usufruito dei servizi INAIL almeno una volta. Vista la varietà dei servizi offerti e la
tipologia dell’utenza rispondente, i campioni e i risultati statistici delle analisi sono stati
considerati separatamente: da un lato le Sedi “classiche” dell’Istituto il cui campione è
costituito da LAVORATORI e AZIENDE, dall’altro le UNITÀ OPERATIVE TERRITORIALI del Settore
Certificazione, Verifica e Ricerca per i quali i giudizi provengono esclusivamente dalle
aziende/datore di lavoro. L’analisi dei risultati di suddette Unità è stata eseguita unicamente a
livello nazionale, quindi non verrà riproposta in questa sede.
La numerosità campionaria minima è stata valutata tenendo conto del grado di eterogeneità
della popolazione in esame, del livello di fiducia e dell’errore campionario che si è disposti ad
accettare finché i risultati del campione siano rappresentativi della popolazione.
Il questionario utilizzato per la rilevazione è strutturato per raccogliere informazioni sugli
aspetti socio-economici del campione, sugli aspetti generali dei servizi fruibili da entrambe le
tipologie di utenti coinvolti e sui servizi specifici erogati distintamente alle due tipologie.
Nello stesso sono inserite anche domande che non indagano esplicitamente su servizi di Sede e
che per questo saranno valutati separatamente nella analisi statistica; riguardano infatti la
funzionalità ed adeguatezza dei servizi telematici offerti dal portale INAIL e dal CONTACT CENTER
Multimediale, e non rientrano nel calcolo del giudizio medio complessivo delle strutture
territoriali.
La raccolta dei dati che hanno generato il campione d’indagine è stata effettuata utilizzando tre
canali di rilevazione:







lo SPORTELLO: attivo presso le Sedi di tipo “A” che ha coinvolto entrambe le categorie di
utenti, LAVORATORI e AZIENDE/DATORI DI LAVORO, che, recandosi nel periodo di rilevazione in
sede o presso le UOT, hanno compilato il questionario cartaceo, riconsegnandolo
direttamente agli addetti del front-office;
il canale MAIL-WEB: ha riguardato tutte le sedi che gestiscono un “portafoglio” di aziende
assicurate (essendo rivolto esclusivamente a tale specifica categoria), per le quali si
dispone negli archivi dell’Istituto di un indirizzo di posta elettronica utilizzato per inviare il
questionario, da compilarsi digitalmente, registrando i dati direttamente on-line. Questo
canale è stato utilizzato anche per raccogliere i questionari riferiti alle UOT di Certificazione
e Verifica;
il canale TELEFONICO: il CONTACT CENTER ha interessato tutte le sedi ma rivolgendosi alla sola
categoria dei LAVORATORI per i quali il recapito telefonico è registrato negli archivi
dell’Istituto. Per l’indagine telefonica gli utenti vengono preventivamente campionati in
base alla numerosità del portafoglio della singola sede. La priorità della chiamata è data
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agli utenti delle sedi di tipologia “C”, per le quali questo risulta essere l’unico canale di
rilevazione, fino al raggiungimento del numero minimo di rispondenti fissato al momento
della definizione della numerosità campionaria per le strutture.
La raccolta dei questionari è avvenuta contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, a
partire dal 13 ottobre 2014 proseguendo per due settimane, nel caso dello sportello fisico, o
fine al raggiungimento del numero minimo di questionari da valutare per gli altri canali di
raccolta.
I dati ottenuti attraverso i tre canali vengono successivamente inseriti in un applicativo
informatico da parte del personale di Sede, nel caso dello sportello fisico, e degli operatori che
effettuano la telefonata; per il canale telematico, come detto, la registrazione dei dati avviene
direttamente con l’inserimento degli stessi on-line da parte dell’AZIENDA/datore di lavoro. Al
termine della registrazione dei dati questi vengono aggregati dalla DCOD e trasmessi alla CSA
che provvede alla verifica della congruità degli stessi e alla successiva elaborazione statistica
ed analisi di dettaglio.
Come per le precedenti indagini di Customer Satisfaction il giudizio qualitativo viene misurato
attraverso una scala Likert a quattro valori “allargata”, cioè viene inserita anche una modalità
di risposta (“NON SO”) che raccoglie la valutazione degli utenti “indifferenti” o che non sono in
grado di esprimere un giudizio sull’aspetto richiesto.
Per ogni singolo aspetto del servizio erogato l’utente potrà quindi dare una delle seguenti
risposte, cui è associato un valore numerico che permetterà di procedere all’analisi statistica:
1 = per niente d’accordo
2 = poco d’accordo
3 = abbastanza d’accordo
4 = molto d’accordo
0= non so
Per determinare il livello di gradimento sui singolo aspetti, l’indicatore statistico sintetico
scelto è la media aritmetica dei giudizi espressi relativamente alla domanda oggetto della
valutazione. Per essere attendibile l’analisi escluderà necessariamente tutte le risposte che
manifestano una incapacità dell’utente ad esprimere un giudizio, quindi il “NON SO” e la
risposta mancante. Nella valutazione del complesso dei servizi si procederà al calcolo della
media aritmetica ponderata delle medie relative ad ogni singola risposta pesata sul numero
dei rispondenti.
Escludendo dai calcoli il valore 0 della scala Likert, la media aritmetica assumerà ovviamente
un valore ricompreso fra 1 e 4 identificativi, rispettivamente del valore minimo e massimo di
soddisfazione rispetto ai servizi erogati. L’Istituto per ogni singolo aspetto ha fissato come
obiettivo il raggiungimento del valore 3,00, cui è associata la risposta “ABBASTANZA
SODDISFATTO”, considerato come livello medio di soddisfazione per i servizi erogati.
Il meccanismo di calcolo si applica all’analisi realizzata sulle sedi aggregate, sulle Direzioni
Regionali, sull’Istituto nella sua interezza e sul Settore Ricerca.
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Nel presente capitolo vengono analizzate le risultanze dell’indagine di Customer Satisfaction realizzata
nell’ottobre 2014 presso le sedi dell’Istituto dislocate nel territorio della regione Marche, eccezion fatta
per i dati raccolti per la UOT Certificazione e Verifica di Ancona, per i quali si rimanda al documento
realizzato a livello di Istituto dalla Consulenza Statistico Attuariale. Per il Settore Ricerca si precisa che
anche per il 2014 l’indagine riveste carattere sperimentale e quindi i dati sono stati esclusi dall’analisi
territoriale.

Nell’indagine 2014 per le sedi territoriali della regione Marche il campione esaminato è composto da
1.015 questionari, il 49,5% in più rispetto al 2013, suddivisi nei tre canali d’indagine secondo lo
schema sottostante; il peso percentuale delle due tipologie di utenti è del 26,3% per le AZIENDE/DATORE
DI LAVORO e del 73,7% per i LAVORATORI.
Canale

N. questionari
Aziende

Lavoratori

Totale

MAIL - WEB

207

0

207

SPORTELLO

60

470

530

0

278

278

267

748

1.015

CONTACT CENTER
Totale

Analizzando i canali di rilevazione si può affermare che più del 52% dei questionari sono stati raccolti
allo SPORTELLO, il 27,4% proviene dal CONTACT CENTER e il restante 20,4% attraverso il canale MAIL-WEB.
Questi dati dimostrano una notevole variazione della composizione del campione rispetto all’anno
precedente in relazione alle fonti di raccolta.
Di seguito vengono esposti i grafici che riproducono appunto il confronto tra le due indagini rispetto alle
fonti di raccolta dati.

Come si può notare, la percentuale di questionari derivati dal web è raddoppiata, fenomeno confermato
anche a livello nazionale dove si registra un forte incremento del flusso dei dati tramite questo canale
esclusivo per le aziende; i dati di dettaglio dimostrano che il 78% dei questionari AZIENDE nelle Marche
provengono proprio dal WEB, con una variazione del +31% rispetto al 2013.
Per l’utenza LAVORATORI i questionari raccolti provengono per buona parte dal canale SPORTELLO (63%)
ma si registra, rispetto allo scorso anno, una riduzione del 14% probabilmente determinata dalla
disponibilità crescente di servizi telematici anche per i lavoratori, i quali possono effettuare alcune
attività amministrative e ricevere informazioni sulla propria pratica, direttamente tramite il proprio PC
senza doversi recare in sede.
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Il campione oggetto dell’analisi è costituito prevalentemente da uomini, per il 60% di nazionalità
italiana (90%) con una età compresa fra i 35 ed i 64 anni; nei questionari delle AZIENDE il 75% dei
rispondenti sono consulenti del lavoro mentre i LAVORATORI intervistati sono nel 75% dei casi infortunati
e nel 14,2% affetti da malattia professionale.
Nel 2014 il grado di soddisfazione dell’utenza nella regione presenta un lieve calo rispetto al 2013,
registrando nel giudizio complessivo 3,54 rispetto al 3,58 della precedente edizione. Il valore medio
riportato è la sintesi dei valori medi ponderati registrati sui tre canali di raccolta, esattamente 3,34 per
il canale MAIL-WEB, 3,71 per lo SPORTELLO e 3,26 per il CONTACT CANTER. Come facilmente prevedibile, i
giudizi espressi tramite web o telefonicamente risultano essere meno favorevoli rispetto a quelli rilevati
allo sportello e l’aumento della consistenza numerica dei due canali virtuali ha certamente influito sulla
riduzione del valore medio complessivo.
Anche a livello di Istituto e di singole Direzioni Regionali si conferma l’incremento del flusso di dati
tramite i canali virtuali ed la correlata diminuzione del livello di soddisfazione. Analizzando i dati, si
registra infatti, rispetto al precedente anno, una generale riduzione del valore medio complessivo per la
maggioranza delle Direzioni Regionali, sebbene in tutte si sia raggiunto ampiamente il valore obiettivo
3,00.

DIREZIONI REGIONALI

2013

2014

D.R.PIEMONTE

3,40

3,55

D.R.VALLE D'AOSTA

3,84

3,59

D.R.LOMBARDIA

3,45

3,47

DIR.PROV.BOLZANO

3,35

3,53

DIR.PROV.TRENTO

3,52

3,48

D.R.VENETO

3,50

3,45

D.R.FRIULI V.GIULIA

3,62

3,57

D.R.LIGURIA

3,34

3,43

D.R.EMILIA ROMAGNA

3,56

3,53

D.R.TOSCANA

3,63

3,58

D.R.UMBRIA

3,48

3,44

D.R.MARCHE

3,58

3,54

D.R.LAZIO

3,59

3,49

D.R.ABRUZZO

3,46

3,46

D.R.MOLISE

3,30

3,32

D.R.CAMPANIA

3,53

3,53

D.R.PUGLIA

3,45

3,44

D.R.BASILICATA

3,65

3,58

D.R.CALABRIA

3,45

3,52

D.R.SICILIA

3,53

3,43

D.R.SARDEGNA

3,55

3,44























3,51

3,49



TOTALE ISTITUTO

Trend 2013/2014
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Per completezza di analisi si riporta nel grafico sottostante il raffronto fra i risultati di tutte le Direzioni
Regionali, evidenziando la posizione della Direzione Regionale Marche e quella relativa al totale
dell’Istituto.

Approfondendo l’analisi sui risultati regionali, si osserva un peggioramento del valore medio soprattutto
negli aspetti specifici delle AZIENDE, e il calo si conferma più evidente rispetto ai dati provenienti dal
canale telematico; quest’ultimo registra un valore anche al di sotto dell’obiettivo di Istituto,
precisamente nella domanda 10 relativa al reperimento delle informazioni per i bandi Inail in materia di
prevenzione e sicurezza sul lavoro (2,84); tale criticità, peraltro già emersa nella precedente
valutazione, si estende a livello nazionale.
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Per fornire un quadro generale e strutturato dei risultati ottenuti, distinti per canale di rilevazione,
viene riproposta una tabella riepilogativa dei vari aspetti indagati, ribadendo che il GIUDIZIO COMPLESSIVO
è dato dalla media aritmetica ponderata dei giudizi medi, rilevati su ciascuna domanda, con pesi pari al
numero dei rispondenti, ossia escludendo i non so e le risposte mancanti.
Domanda del questionario

TOTALE ASPETTI GENERALI DI SEDE
TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO
ASSICURATIVO

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - PREVENZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO

Canale
Mail-Web

Sportello

ContactCenter

Totale (11.853
n° risposte)

3,44

3,68

3,29

3,55

3,38

3,57

3,42

2,84

3,48

3,01

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - SERVIZI DI
SPORTELLO

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI
ECONOMICHE

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI
SANITARIE

GIUDIZIO COMPLESSIVO

3,34

3,77

3,30

3,62

3,75

3,22

3,56

3,70

3,22

3,54

3,71

3,26

3,54

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

Anche questi dati confermano che il giudizio espresso direttamente dall’utenza presso lo sportello
raggiunge valori più elevati rispetto agli altri canali.
Incrociando i giudizi medi complessivi ottenuti nei vari aspetti, con la frequenza di accessi in Sede
nell’ultimo anno, si dimostra facilmente come l’utenza che si è recata in sede più volte raggiunge valori
più elevati.
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Per quanto riguarda gli ASPETTI GENERALI DI SEDE, entrando nel dettaglio delle domande presentate, i dati
restituiscono una piena soddisfazione dell’utenza soprattutto nei confronti del personale di sede (MEDIA
GIUDIZI 3,66) in merito a disponibilità e competenza, anche in occasione di reclami (M.G. 3,53) o
richiesta telefonica di informazioni (M.G. 3,58). Le percentuali dei giudizi positivi e negativi, al netto
delle risposte “non so” o mancanti, vengono illustrate nel seguente grafico:

Le uniche criticità, peraltro di lieve entità, registrate nell’indagine 2014 per la regione Marche,
riguardano gli ASPETTI SPECIFICI DELLE AZIENDE (M.G.3,42) e, come già accennato, attengono alla domanda
10 relativa ai bandi in materia di prevenzione e sicurezza (M.G. 3,01), la quale presenta anche una
percentuale di giudizi negativi pari al 24,3%, come illustrato nella seguente tabella:
Media Giudizi

Numero
Risposte

% Giudizi
Negativi*

% Giudizi
Positivi*

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

3,54

266

2,72%

97,28%

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

3,29

265

11,51%

88,49%

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

3,44

265

4,38%

95,62%

AZ 10) Trovo facilmente le informazioni per
partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza
sul lavoro promosse dall’INAIL (bandi per incentivi alla
prevenzione, campagne informative...)

3,01

263

24,34%

75,66%

Domanda del questionario

* % al netto delle risposte "Non So"
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Per quanto attiene ai gruppi di domande relative agli ASPETTI SPECIFICI DEI LAVORATORI si notano valori
ampiamente al di sopra del valore obiettivo, soprattutto per l’attività svolta dallo sportello. L’unico
punto di attenzione riguarda l’organizzazione delle visite mediche.
Domanda del questionario

Media Giudizi

Numero
Risposte

% Giudizi
Negativi*

% Giudizi
Positivi*

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

3,63

696

1,88%

98,12%

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

3,64

694

3,20%

96,80%

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

3,59

693

3,80%

96,20%

3,62

2.083

2,96%

97,04%

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

3,58

746

5,04%

94,96%

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

3,51

745

5,57%

94,43%

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

3,58

746

4,03%

95,97%

3,56

2.237

4,87%

95,13%

LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le visite
mediche sono accoglienti e confortevoli
(segnaletica, comfort, tutela, privacy, ecc.)

3,56

696

3,30%

96,70%

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

3,56

696

5,74%

94,26%

LAV 14) Le visite mediche sono organizzate in
modo puntuale ed efficiente (tempi di attesa,
orario, gestione di più visite, ecc.)

3,50

694

5,43%

94,57%

TOTALE - PRESTAZIONI SANITARIE

3,54

2.086

4,82%

95,18%

ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI

TOTALE - SERVIZI DI SPORTELLO

TOTALE - PRESTAZIONI ECONOMICHE

* % al netto delle risposte "Non So"

Come si può notare, dai dati esposti in tabella non sussistono condizioni che possono definirsi critiche
secondo i criteri stabiliti a livello di Istituto, ossia con un giudizio medio inferiore al valore 3,00 e/o con
una percentuale dei giudizi negativi superiore al 15%. Ciò nonostante, nelle successive pagine
verranno approfondite le diverse situazioni locali, analizzando i dati disaggregati, in modo da poter
chiarire eventuali situazioni di carenze effettive per poi strutturare se necessario azioni di
miglioramento puntuali.
A conclusione del paragrafo è doveroso menzionare le risultanze della domanda aperta U02 che riporta
le opinioni spontanee dell’utenza rispetto ai servizi erogati. Sebbene le risposte siano numericamente
poco significative, infatti, analizzandole accuratamente rivelano specifiche esigenze dell’utenza, quali
ad esempio, l’inserimento di alcune analisi strumentali particolari o di prestazioni sanitarie fra quelle
erogate gratuitamente dall’Istituto, come la fisiokinesiterapia. Invero si evidenziano specifiche criticità,
come ad esempio, per alcune sedi, il ricorrente problema del parcheggio difficoltoso o inesistente. Ma
soprattutto l’insoddisfazione dell’utenza si concentra su quelle problematiche la cui soluzione non
risulta ascrivibile alle possibilità di intervento delle strutture territoriali (Sedi o Direzione regionale),
come quelle riguardanti la funzionalità, semplicità ed accessibilità del portale INAIL, ovvero l’efficienza
del Contact Center Multimediale sia come operatività che come competenze.
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Osservando la composizione del campione, pari a n. 1.015 questionari, risulta che il 60% degli utenti è
di sesso maschile, il 91,5% è di origine italiana e le fasce di età maggiormente coinvolte nell’indagine
sono “35-49”, pari al 39,5%, e “50-64”, pari al 36,7%, come esposto nella tabella seguente:
Sesso
Femmina
Maschio
Non Specificato
Fascia di età
Fino a 34
Tra 35 e 49
Tra 50 e 64
65 e oltre
Non specificato
Nazionalità
Italiana
Altri Paesi UE
Extra-UE
Non specificato
Totale

N. questionari

Peso %

400
608
7

39%
60%
1%

N. questionari

Peso %

145
401
372
90
7

14%
40%
37%
9%
1%

N. questionari

Peso %

914
31
54
16
1.015

90%
3%
5%
2%

Dai giudizi espressi, seguendo la ripartizione in tabella, si rileva che nel giudizio medio complessivo la
variazione di genere non è significativa; per contro, le donne sono meno soddisfatte degli uomini dei
servizi specifici per le AZIENDE, con un giudizio medio di 3,39 contro il 3,45 degli uomini. Considerando
la FASCIA DI ETÀ, i più soddisfatti sono i più giovani (fino a 34 anni), con un valore complessivo di 3,64.
Si conferma costantemente il buon rapporto dell’utenza con gli addetti ai SERVIZI DI SPORTELLO: infatti la
media dei giudizi per tali servizi è sempre abbondantemente al di sopra del valore 3,5.
Rispetto alla tipologia di utenza, il campione è rappresentato per circa ¼ dalle AZIENDE/DATORI DI LAVORO
e per il restante da LAVORATORI (73.7%), attestandosi pressappoco sul rapporto stabilito dalle
disposizioni generali dell’indagine di Customer Satisfaction; all’interno delle due tipologie si
diversificano le categorie di rispondenti delineando il quadro socio-economico caratteristico della realtà
produttiva marchigiana.
Per quanto riguarda la distribuzione rispetto a genere ed età, non si segnalano significative variazioni
tra le tipologie di utenza, limitate a piccoli scarti percentuali che mostrano più donne nell’utenza
AZIENDE (45%) e appartenenti a FASCE D’ETÀ più
elevate.
Difformità di composizione si ritrova, invece,
osservando le nazionalità degli utenti; per le aziende il
98,9% dei rispondenti sono italiani mentre nel caso
dei lavoratori lo scenario si amplia: infatti sono
presenti soggetti appartenenti ad ALTRI PAESI UE per il
3,9%, ed EXTRA UE che rappresentano il 7,1%.

La tipologia AZIENDE è rappresentata per il 75,3%
dai CONSULENTI DEL LAVORO, interamente concentrati
nel TERZIARIO; enucleando tale categoria dal
restante campione, si può affermare che il settore
di attività più rilevante resta comunque il TERZIARIO
(45%), seguito da ARTIGIANATO ed INDUSTRIA, settori
che raccolgono rispettivamente il 27% e il 14%
dell’utenza.
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Dalla media dei giudizi espressi sugli ASPETTI SPECIFICI AZIENDE - RAPPORTO ASSICURATIVO si rileva che i
meno soddisfatti sono i DATORI DI LAVORO (GIUDIZIO MEDIO 3,40) per i quali si registrano elevate
percentuali di giudizi negativi, PER NIENTE e POCO SODDISFATTI rispettivamente 2,8% e 1,9%, e un 8,3%
di NON SO. Alla domanda 10 sulle attività prevenzionali, il valore più basso, 2,94, risulta espresso dai
CONSULENTI DEL LAVORO.
I rispondenti al questionario LAVORATORI sono per la maggior parte INFORTUNATI, 74,9%, con il 14,2% di
AFFETTI DA MALATTIA PROFESSIONALE; solo il 2,7% degli intervistati rappresenta un PATRONATO.

Osservando le professioni dichiarate dai lavoratori nel questionario e riportate sul sottostante grafico, si
nota un’ampia diversificazione delle stesse, sebbene sia presente una prevalenza di OPERAI (33,6%).
Rispetto allo scorso anno si regista una riduzione percentuale della categoria AGRICOLTORE ed un
aumento di quella relativa ad IMPIEGATI e DIRIGENTI.
Il seguente istogramma mette a confronto le categorie dei lavoratori rispondenti con la media dei
giudizi risultanti per i tre gruppi di aspetti specifici dei LAVORATORI; si evidenzia una lieve
insoddisfazione rispetto alle prestazioni sanitarie soprattutto da parte dei PATRONATI e della categoria
residuale ALTRO.
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In linea generale il valore del giudizio complessivo per tutte le Direzioni Territoriali si colloca su valori
molto più elevati rispetto al valore indice 3,00, anche se nel confronto con lo scorso anno si registra
una leggera flessione: solo la DT Ancona presenta un lieve miglioramento. Nella valutazione dei
risultati si deve tuttavia tener presente che nel 2014 l’assetto istituzionale territoriale ha subìto non
marginali modificazioni per effetto dell’attuazione del NMO, quali la riclassificazione della Sede di Ascoli
Piceno da “A” a “B”, con la conseguente aggregazione alla DT Macerata, e gli adempimenti propedeutici
alla chiusura delle Sedi locali “C” di Senigallia e Civitanova Marche dal 1 gennaio 2015: cambiamenti
agiti o preannunciati che hanno avuto comunque un impatto problematico sugli stakeholders locali e
sull’utenza INAIL, non favorendo certamente il buon esito dell’indagine.
Per quanto riguarda il canale di rilevazione, è riprodotto in grafico il peso percentuale dei tre canali per
le Direzioni Territoriali delle Marche al fine di inquadrare il campione, e quindi i risultati, da ogni punto
di vista.

A conferma di quanto precedentemente esposto rispetto ai canali di rilevazione, si può notare che la DT
di Ancona, che ha realizzato un aumento del giudizio medio complessivo, è anche la sede in cui
maggiore è il peso del canale SPORTELLO.
L’istogramma che segue illustra gli esiti complessivi ottenuti nei vari aspetti oggetto dell’indagine dalle
sedi locali raggruppate nelle rispettive Direzioni Territoriali. Inserendo anche i valori ottenuti
complessivamente dalla regione (linea blu), risulta evidente una differenziazione dei risultati sul
territorio, a dimostrazione di come il substrato socio-economico in cui opera l’Istituto nelle Marche sia
poco omogeneo.
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Prima di analizzare in dettaglio le singole domande del questionario, è opportuno illustrare il campione
oggetto dell’indagine. Riguardo alla distribuzione di genere, le DT non si discostano significativamente
dal dato regionale, confermando una percentuale di circa il 60% per il sesso maschile, con una netta
prevalenza degli italiani soprattutto per la tipologia AZIENDE. Tra i LAVORATORI, solo nella provincia di
Ancona la presenza degli stranieri EXTRA UE mostra una maggiore consistenza (14%) rispetto alle altre
province, dove le percentuali di lavoratori con nazionalità UNIONE EUROPEA e EXTRA EUROPEA si bilanciano
(circa il 4% ciascuna).
Per quanto riguarda le fasce di età,
nel
grafico
emergono
delle
oscillazioni
anche
se
non
particolarmente
significative;
la
popolazione dei rispondenti risulta
essere più giovane nella provincia di
Ancona e più anziana nella DT
Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, che
annovera
una
percentuale
considerevole di AGRICOLTORI ed
ARTIGIANI.
Nella regione infatti sono presenti
delle
notevoli
variazioni
delle
tipologie
di
professioni
nella
composizione campionaria, e anche
questa varietà è sintomatica per
giustificare le oscillazioni nei valori medi dei giudizi. Nel confronto diretto illustrato nel grafico a barre,
le distribuzioni percentuali indicano la provincia di Ancona come maggiormente caratterizzata da
OPERAI/MANOVALI, con un 47,4% (contro il 26,5% della DT MC-AP-FM ed il 26,4% della DT PU), ed una
bassissima percentuale di AGRICOLTORI 3,2%; viceversa questi ultimi rappresentano il 16,8% del
campione della Direzione Territoriale di Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, per la quale si registra inoltre
un 18,4% di ARTIGIANI; la provincia di Pesaro e Urbino, invece, si differenzia dal restante territorio per
due valori, il 22,3% di ARTIGIANI ed il 17,4% di DIRIGENTI/QUADRO/IMPIEGATI.
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Esaminata la platea dei rispondenti, l’analisi si sofferma sui giudizi medi espressi per tipologia di servizi
offerti, confrontando le Direzioni Territoriali sui risultati complessivi.
Per quanto riguarda gli ASPETTI GENERALI DI SEDE, la media dei giudizi è pari a 3,62 per la DT Ancona,
3,54 per la DT MC-AP-FM, e 3,41 per la DT Pesaro e Urbino, con percentuali di giudizi negativi (PER
NIENTE – POCO D’ACCORDO) intorno al 4%. Le percentuali di risposte NON SO, che si ricorda non vengono
conteggiate nella pesatura del valore medio, sono rispettivamente 3,3%, 7,9% e 7,8%. Il giudizio
medio più elevato registrato per tutte le strutture corrisponde alla domanda sulla disponibilità e
professionalità del personale di sede.
Gli ASPETTI SPECIFICI AZIENDE comprendono due sotto-sezioni, la prima dedicata al RAPPORTO ASSICURATIVO
con l’Istituto, per la quale i giudizio medio è pari a 3,33 DT Ancona, 3,49 DT MC-AP-FM, 3,41 DT
Pesaro e Urbino, la seconda riguardante la PREVENZIONE E SICUREZZA, precisamente la facilità di trovare le
informazioni per partecipare alle iniziative di prevenzione e sicurezza sul lavoro promosse dall’INAIL
(bandi per incentivi alla prevenzione, campagne informative, ecc.). Su tale aspetto si registra l’unica
reale criticità, confermata sia a livello regionale che di singola Direzione Territoriale; i giudizi medi sono
per DT Ancona 2,86 con percentuale di giudizi negativi pari a 34,5%, per DT Macerata-Ascoli PicenoFermo 3,10, con il 20,4% di giudizi negativi, ed infine per DT Pesaro e Urbino un giudizio medio pari a
3,00 e giudizi negativi pari al 18,4%.
La criticità emersa nella sede di Ancona è probabilmente motivata dalla mancanza di personale
propriamente assegnato al processo Prevenzione, situazione questa che ha impedito di fatto alla
realizzazione delle iniziative di carattere comunicazionali necessarie per la divulgazione delle iniziative
in materia di Prevenzione e Sicurezza, determinando una insoddisfazione di aziende e datori di lavoro
manifestatasi dai giudizi negativi per la domanda specifica.
Per gli ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI che comprendono tre sezioni, precisamente SERVIZI DI SPORTELLO,
PRESTAZIONI ECONOMICHE e PRESTAZIONI SANITARIE, si è ritenuto opportuno riprodurre i risultati su una
tabella inserendo anche la percentuale dei giudizi negativi per ciascuna domanda, in modo da avere
una visione globale ed immediata dei giudizi espressi.
DT ANCONA
Domanda del questionario
LAV 6) Lo sportello amministrativo è organizzato in
maniera agevole e confortevole (comodità, spazio,
segnaletica, orari di apertura, ecc.)
LAV 7) Sono riuscito a parlare con l’addetto allo
sportello in tempi rapidi
LAV 8) Durante il colloquio allo sportello è stata
garantita la mia privacy
TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI SERVIZI DI SPORTELLO
LAV 9) Ho ricevuto i pagamenti che mi spettavano
entro i tempi previsti
LAV 10) Le comunicazioni/provvedimenti inviati
dall’Inail sono semplici e chiare
LAV 11) I servizi ricevuti sono stati utili per
provvedere alle mie esigenze
TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI PRESTAZIONI ECONOMICHE
LAV 12) Gli ambulatori dove si eseguono le visite
mediche sono accoglienti e confortevoli (segnaletica,
comfort, tutela, privacy, ecc.)
LAV 13) Il personale medico-sanitario che ho
incontrato è disponibile e si fa carico delle mie
esigenze
LAV 14) Le visite mediche sono organizzate in modo
puntuale ed efficiente (tempi di attesa, orario,
gestione di più visite, ecc.)

DT MACERATA
ASCOLI PICENO
FERMO

DT PESARO
URBINO

Media
Giudizi

Giudizi
Negativi

Media
Giudizi

Giudizi
Negativi

Media
Giudizi

Giudizi
Negativi

3,75

2,0%

3,58

1,8%

3,47

1,8%

3,78

2,8%

3,60

3,9%

3,47

1,9%

3,69

2,4%

3,57

3,6%

3,42

7,5%

3,74

2,4%

3,58

3,1%

3,45

3,7%

3,74

3,5%

3,53

6,1%

3,40

5,0%

3,62

5,6%

3,49

6,2%

3,35

3,5%

3,72

3,6%

3,52

5,1%

3,44

1,7%

3,70

4,3%

3,51

5,8%

3,40

3,3%

3,73

1,2%

3,47

4,2%

3,40

5,6%

3,75

3,3%

3,42

7,8%

3,52

5,6%

3,68

2,0%

3,41

8,0%

3,37

5,6%
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TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI PRESTAZIONI SANITARIE

3,72

2,2%

3,43

6,7%

3,43

5,6%

Si può notare che i valori più elevati registrati per le DT si riferiscono ai SERVIZI DI SPORTELLO mentre le
percentuali di giudizi negativi più significative, in ogni caso ampiamente al di sotto del valore critico
15%, si riscontrano sulle PRESTAZIONI SANITARIE E soprattutto nella DT MC-AP-FM. Per quest’ultima sono
emerse percentuali di giudizi negativi importanti anche per le PRESTAZIONI ECONOMICHE.
Considerato che, come in precedenza evidenziato, la Direzione Territoriale in esame sconta gli effetti di
una profonda riorganizzazione per effetto dell’attuazione del Nuovo Modello Organizzativo, anche sotto
il profilo, assolutamente rilevante ai fini della soddisfazione dell’utenza, della complessità ed
eterogeneità dell’articolazione territoriale (ricomprende nel proprio ambito ben tre delle cinque
provincie marchigiane), si ritiene necessario esaminare la situazione a livello di singola sede locale.
Dal confronto delle singole domande, così come presentato nel grafico, si può notare che per il primo
gruppo di domande, riguardanti le prestazioni economiche, le sedi di Ascoli Piceno e Fermo
restituiscono i valori più bassi; va tenuto conto che il campione analizzato per la sede di Civitanova
Marche è costituito solo da 16 utenti, quindi il peso percentuale è minore, ma i giudizi risultano sempre
molto bassi; giudizio medio complessivo pari a 3,14. I risultati ottenuti possono probabilmente
riflettere quel diffuso malcontento generatosi nella popolazione alla notizia della chiusura, ovvero del
declassamento, delle strutture che comunque rappresentano un riferimento per gli assicurati del

comprensorio.

Riguardo al secondo gruppo di domande, è la sede di Ascoli Piceno che manifesta le maggiori criticità
sia nei valori medi, osservabili nel grafico, che nelle percentuali di giudizi negativi, che si collocano al
9,1% sia nella domanda 13 che nella 14; criticati sono quindi il personale medico-sanitario e
l’organizzazione degli ambulatori. Preme sottolineare che l’indagine è stata effettuata proprio in
concomitanza della riclassificazione della struttura ascolana, circostanza che, unitamente ad un clima
sociale locale estremamente critico a causa della grave congiuntura economica che ha particolarmente
colpito il tessuto produttivo dell’area, potrebbe aver influenzato negativamente le valutazioni espresse
riguardo a tutti gli aspetti oggetto dell’indagine.
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Come noto tra le finalità dell’indagine di Customer Satisfaction c’è quella di individuare le aree di
miglioramento prendendo spunto sia dalle criticità emerse dall’analisi dei dati, che dalle indicazioni
fornite dall’utenza stessa tramite la domanda aperte U02.
Abbiamo individuato nel corso dell'analisi una insoddisfazione nell’ambito delle prestazioni medicolegali soprattutto nella carente impostazione delle visite e degli ambulatori in generale. Su questi
aspetti certamente la Direzione Regionale si dovrà attivare per verificare la situazione nelle singole
strutture ed eventualmente pianificare azioni di intervento mirato, ma soprattutto per valutare quanto
di quel giudizio negativo sia riconducibile ad un effettivo problema di gestione del lavoro e quanto
viceversa abbiano influito il disappunto dell’utenza circa la riorganizzazione territoriale in atto in quel
periodo nell’Istituto.
Per quanto riguarda invece la criticità emerse a livello nazionale, vale a dire l’inadeguatezza delle
informazioni circa le attività poste in essere dall’Istituto in materia di Prevenzione e Sicurezza, si ritiene
opportuno attivare alcune azioni di miglioramento locali da fare partire già entro la fine del 2015.
A seguito di opportuna analisi delle azioni già attuate e di un costruttivo confronto tra i responsabili del
processo prevenzione delle Sedi e della Direzione Regionale, sono state pianificate le seguenti attività:

-

il potenziamento del numero e delle modalità degli incontri territoriali con le Associazioni di
categoria e i Patronati, riproponendo, come nel passato, tematiche specifiche quali i bandi in materia
di prevenzione, la riduzione dei premi (OT 24) e l’autoliquidazione;

-

il rafforzamento delle attività di coordinamento ed indirizzo verso i preventori di Sede anche
utilizzando strumenti multimediali.

Inoltre, per la diffusione delle attività prevenzionali saranno:

-

riproposte le campagne comunicazionali nazionali, adattandole alle caratteristiche territoriali per
garantirne una maggiore efficacia, utilizzando i canali e i media locali;

-

incentivate le forme di collaborazione con gli stakeholder utilizzando i mezzi di comunicazione delle
associazioni datoriali, sindacali, come ad es. giornali, riviste, rubriche televisive e radiofoniche, ecc.
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