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1. Introduzione
Un’organizzazione, pubblica o privata, che eroga dei
servizi al mondo esterno misura la qualità percepita
dagli utenti attraverso indagini statistiche appropriate
(Customer Satisfaction o C.S.). I cittadini sono da
tempo invasi da molte campagne di rilevazione per
questa ragione stanno emergendo delle tecniche
nuove, snelle dal punto di vista delle informazioni
richieste e di semplice utilizzo, che possono offrire
delle indicazioni di massima riguardo a fenomeni da
valutare attentamente con tecniche più tradizionali
e puntuali. Inoltre, il successo nell’utilizzo di
questi nuovi mezzi di misura è legato anche alla
disponibilità di ambienti software di monitoraggio
che, con tecniche di business intelligence, possono
fornire a vari livelli di granularità ed aggregazione
una visione di insieme del fenomeno. Il presente
articolo mostra l’esperienza INAIL in questi ultimi
anni che ha permesso di raggiungere dei risultati
significativi rispetto alla qualità dei servizi erogati
presso le proprie strutture, ed anche l’evoluzione
del sistema in un progetto più ampio realizzato con
strumenti software open source, in piena conformità
con le correnti disposizioni normative (D.Lgs.
7/03/05 n. 82 – Codice dell’Amministrazione
Digitale, Art. 68).

2. La rilevazione
L’universo Inail è composto da 216 sedi di dimensione
diversa dislocate su tutto il territorio nazionale,
3.900.000 aziende e circa 20.000.000 assicurati di
cui 8/900.000 infortunati annualmente. Dallo scorso
anno l’indagine di C.S. interessa tutte le sedi Inail
e il questionario, è erogato attraverso tre canali di
rilevazione: l’intervista presso la sede, l’intervista
telefonica ed via e-mail. Lo scopo è poter avere un
giudizio il più obiettivo possibile sui servizi erogati
dalle Sedi.

3. Le caratteristiche
e la numerosità campionaria
nella C.S.
La rilevazione, come già accennato, ha interessato
tutti gli sportelli fisici dell’Istituto utilizzando il
campionamento stratificato proporzionale. Si sono
suddivisi tutti gli utenti Inail in due grandi tipologie
la “tipologia lavoratori/infortunati” e la tipologia
“aziende”. Per ogni Sede “madre” di tipo A, è stato
definito un campione di utenti, comprensivo degli
utenti delle sedi dipendenti (Sedi di tipo B e C),
estrapolati tra quelli di cui si dispone dell’indirizzo di
posta elettronica (per il canale e-mail) o del recapito
telefonico (per il canale telefonico). Si è ritenuto
necessario seguire la seguente metodologia:
1. Per le interviste faccia a faccia (questionari
rilevati presso lo sportello delle Sedi): campione
casuale degli utenti secondo l’ordine di arrivo1
agli sportelli ed in funzione di una rete di variabili
strutturali (sesso, età, tipologia di utenza e grado
di istruzione).
2. Interviste telefoniche (questionari rilevati dal
Contact-Center): campione casuale estratto dagli
archivi telefonici la cui numerosità è stata definita
in funzione del portafoglio utenti (tipologia
lavoratori/infortunati).
3. Interviste via mail (questionari inviati per posta
elettronica): campione casuale estratto dagli
archivi di posta elettronica (tipologia aziende).
Per quanto riguarda la scelta della numerosità
campionaria si sono tenute in considerazione le regole
1
Si dimostra che gli arrivi presso una stazione di servizio
assumono una distribuzione limite pari ad una distribuzione
esponenziale negativa.
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generali di compromesso tra precisione e sicurezza
4. Il questionario della C.S.
dei risultati da un lato, e il contenimento dei costi
Il questionario fornito per la rilevazione, unificato per
e tempi dall’altra. La definizione della dimensione
i tre canali di rilevazione, è stato sviluppato tenendo
campionaria dipende dalla grandezza dall’universo
sempre presente l’obiettivo della C.S.(monitoraggio
in esame, dalla scelta del livello fiduciario e quindi
della qualità dei servizi). È essenzialmente un
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5. La misurazione dei dati:
la scala di Likert

va mantenuta ai fini comparativi. Si definisce,
quindi, un valore Obiettivo KPO (Key Performance
Objective) da raggiungere, nel nostro caso era
ottenere un giudizio medio su ciascun indicatore
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Nell’indagine statistica di gradimento dei servizi
erogati in Inail è stata utilizzata la scala di Likert.
Essa rientra nelle Scale non-comparative a modalità
multipla. È stata scelta per la sua semplicità e
chiarezza, inoltre permette una codifica immediata
nonché la possibilità di sommare i risultati ottenuti.
Infatti, questo tipo di scala permette di utilizzare
tecniche di quantificazione dei dati. Presenta però
due punti deboli: uno è la unidimensionalità degli
atteggiamenti, l’altro la equidistanza tra le categorie
di risposta. Nell’indagine viene, quindi, richiesto
all’utente di esprimere il proprio giudizio sulla
soddisfazione dei servizi attraverso una a cinque
valori:
1. Per niente soddisfatto
2. Poco soddisfatto
3. Abbastanza soddisfatto
4. Molto soddisfatto
0. Non so (giudizio non espresso che viene elaborato
come dato mancante).
La scelta del numero delle modalità è soggettiva,
ma non indifferente, giacché influisce sulla struttura
e sulla interpretazione dei risultati, inoltre va
mantenuta ai fini comparativi. Si definisce, quindi, un
valore Obiettivo KPO (Key Performance Objective)
da raggiungere, nel nostro caso era ottenere un
giudizio medio su ciascun indicatore almeno pari a
“3 Abbastanza soddisfatto” di conseguenza adottato
come obiettivo di riferimento.
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7. I risultati della C.S. 2010
Su tutto il territorio nazionale hanno partecipato
all’indagine sui tre canali di rilevazione 6828 aziende e
9072 lavoratori per un totale di 15900 utenti registrati.
Sono state raggiunte 3946 aziende attraverso il web e
2882 hanno compilato il questionario in sede, mentre

tra i lavoratori hanno risposto al questionario 7115
presso la sede e 1957 attraverso il canale telefonico.
In generale i risultati sui diversi aspetti del servizio
sono stati più che soddisfacenti e comunque bel al di
sopra del valore obiettivo.

Grafico 1: Media dei giudizi medi per tipologia di utente.

8. L’analisi e l’individuazione
delle aree critiche
Attraverso il confronto tra l’indicatore media
aritmetica di ciascun aspetto dei servizi considerati
e il Valore Obiettivo (VO), che abbiamo detto essere
pari a 3 (“abbastanza soddisfatto”), possiamo rilevare
immediatamente tutti quegli aspetti in cui il servizio
offerto non ha raggiunto il VO e quindi determinare
le aree critiche dove intervenire per eventuali azioni
correttive del servizio svolto. A livello di Istituto
nell’indagine 2010 non si riscontrano aree critiche
poiché tutti gli aspetti dei servizi hanno raggiunto il
valore obiettivo, mentre si riscontrano delle criticità a
livello di singola sede che sono valutate caso per caso
dalla Direzione Centrale Inail di competenza.
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