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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. 

La Qualità dei servizi un approccio incentrato 
sull’utente
Rosa Maria Lacquaniti, Università La Sapienza di Roma
Maria Cristina Paoletti, Consulenza Statistico Attuariale

rosamaria.lacquaniti@uniroma1.it
m.paoletti@inail.it

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:

Per le interviste faccia a faccia1.  (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).

Interviste telefoniche2.  (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).

Interviste via mail3.  (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 
dei risultati da un lato, e il contenimento dei costi 
e tempi dall’altra. La definizione della dimensione 
campionaria dipende dalla grandezza dall’universo 
in esame, dalla scelta del livello fiduciario e quindi 
dall’errore massimo che si intende accettare. Nel 
presente studio si è accettato un errore massimo dello 
0,05, e quindi un grado di certezza (livello di fiducia) 
pari al 95%. Per ogni sede, è stato fissato un numero 
minimo rappresentativo del portafoglio utenti delle 
singole sedi, calcolato secondo la espressione 
matematica di n2.

2  

Riepilogo 
complessivo

Anno 2010

Media Giudizi Per niente Poco Abbastanza Molto Non So

Totale Aspetti 
Generali 3,32 1,8% 6,5% 40,3% 37,9% 13,5%

Totale Aspetti 
aziende 3,30 1,9% 8,9% 44,9% 42,6% 1,7%

Lavoratori - 
Prestazioni 
Economiche

3,40 1,2% 5,1% 38,8% 43,1% 11,8%

Lavoratori - 
Prestazioni 
Sanitarie

3,42 1,2% 5,1% 36,7% 44,4% 12,6%

Giudizio 
Complessivo 3,35 1,6% 6,4% 40,1% 41,3% 10,7%

Figura 1. Tabella di Riepilogo risultati indagine 2010.

4. Il questionario della C.S.
Il questionario fornito per la rilevazione, unificato per 
i tre canali di rilevazione, è stato sviluppato tenendo 
sempre presente l’obiettivo della C.S.(monitoraggio 
della qualità dei servizi). È essenzialmente un 
questionario di tipo strutturato, infatti, presenta una 
sola domanda aperta e contiene domande sugli aspetti 
del servizio Inail raggruppabili nelle seguenti aree:

Servizi in comune rivolti a tutti gli utenti1. 

Servizi specifici per le aziende2. 

Servizi specifici per il lavoratori (prestazioni 3. 
economiche e sanitarie)

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 generali di compromesso tra precisione e 
sicurezza dei risultati da un lato, e il contenimento 
dei costi e tempi dall'altra. La definizione della 
dimensione campionaria dipende dalla grandezza 
dall’universo in esame, dalla scelta del livello 
fiduciario e quindi dall’errore massimo che si 
intende accettare. Nel presente studio si è accettato 
un errore massimo dello 0,05, e quindi un grado di 
certezza (livello di fiducia) pari al 95%. Per ogni 
sede, è stato fissato un numero minimo 
rappresentativo del portafoglio utenti delle singole 
sedi, calcolato secondo la espressione matematica 
di n2.

1 Si dimostra che gli arrivi presso una stazione di 
servizio assumono una distribuzione limite pari ad una 
distribuzione esponenziale negativa. 

2 )1()1(
)1(

22

2

ppzeN
ppzNn





4 Il questionario della C.S. 

Il questionario fornito per la rilevazione, unificato 
per i tre canali di rilevazione, è stato sviluppato 
tenendo sempre presente l’obiettivo della 
C.S.(monitoraggio della qualità dei servizi). 
E’essenzialmente un questionario di tipo 
strutturato, infatti, presenta una sola domanda 
aperta e contiene domande sugli aspetti del servizio 
Inail raggruppabili nelle seguenti aree: 

1. Servizi in comune rivolti a tutti gli utenti 
2. Servizi specifici per le aziende 
3. Servizi specifici per il lavoratori 

(prestazioni economiche e sanitarie) 

Figura 1: Tabella di Riepilogo risultati indagine 2010 

5 La misurazione dei dati: la 
scala di Likert 

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. E’ 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 

Riepilogo
complessivo 
Anno 2010 

Media 
Giudizi

Per 
Niente Poco Abbast

anza Molto Non
So

Tot. Aspetti 
Generali 3,32 1,8% 6,5% 40,3% 37,9% 13,5%

Totale
Aspetti
aziende

3,30 1,9% 8,9% 44,9% 42,6% 1,7% 

Lavoratori- 
Prestaz. 
Economiche 

3,40 1,2% 5,1% 38,8% 43,1% 11,8%

Lavoratori - 
Prestaz. 
Sanitarie 

3,42 1,2% 5,1% 36,7% 44,4% 12,6%

Giudizio
Complessivo 3,35 1,6% 6,4% 40,1% 41,3% 10,7%



Statistica & Società/Anno 1, N. 1/Statistiche uffi ciali 31

5. La misurazione dei dati:
la scala di Likert
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 codifi ca immediata 
nonché la possibilità di sommare i risultati ottenuti. 
Infatti, questo tipo di scala permette di utilizzare 
tecniche di quantifi cazione 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:

Per niente soddisfatto1. 

Poco soddisfatto2. 

Abbastanza soddisfatto3. 

Molto soddisfatto 4. 

Non so (giudizio non espresso che viene elaborato 0. 
come dato mancante).

La scelta del numero delle modalità è soggettiva, 
ma non indifferente, giacché infl uisce sulla struttura 
e sulla interpretazione dei risultati, inoltre va 
mantenuta ai fi ni comparativi. Si defi nisce, 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.

6. La metodologia statistica per 
l’elaborazione dei dati – modelli 
per la rilevazione
L’utente, per ognuno dei vari aspetti dei servizi, 
rispondendo al questionario, assegna all’indicatore 
un proprio giudizio compreso nella suddetta scala 
Likert. Per misurare il grado di soddisfazione, in 
fase d’elaborazione dei dati, si sono calcolati gli 
Indicatori di Performance (KPI - Key Performance 
Indicator), su ogni aspetto del servizio monitorato 
senza prendere in considerazione i giudizi “non so”.  
Il modello in uso nell’indagine (tipo SERVQUAL) è 
basato sulla rilevazione a partire dalle sue componenti 
formative quindi l’indice di Customer Satisfaction 
(CSI) altro non è che una media aritmetica ponderata 
del confronto tra le percezioni e le aspettative per 
ogni indicatore, per ogni dimensione, ossia in termini 
numerici:

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.

6 La metodologia statistica per 
l’elaborazione dei dati – modelli 
per la rilevazione

L’utente, per ognuno dei vari aspetti dei servizi, 
rispondendo al questionario, assegna all’indicatore 
un proprio giudizio compreso nella suddetta scala 
Likert. Per misurare il grado di soddisfazione, in 
fase d’elaborazione dei dati, si sono calcolati gli 
Indicatori di Performance (KPI - Key Performance 
Indicator), su ogni aspetto del servizio monitorato 
senza prendere in considerazione i giudizi “non 
so”. Il modello in uso nell’indagine (tipo 
SERVQUAL) è basato sulla rilevazione a partire 
dalle sue componenti formative quindi l’indice di 
Customer Satisfaction (CSI) altro non è che una
media aritmetica ponderata del confronto tra le 
percezioni e le aspettative per ogni indicatore, per 
ogni dimensione, ossia in termini numerici:

∑ ∑ ∑
= = = 





















 −
=

N

h j

q

i j

jihjih
jh

j

q
zy

w
N

CSI
1

5

1 1

1

dove:
h=1..N rappresenta il numero dell’utente 
considerato
j=1..5 rappresenta il numero della dimensione
i=1..qj tipo di indicatore

z= aspettativa del rispondente
y= percezione del rispondente
w= peso.

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.

dove:

h=1..N rappresenta il numero dell’utente considerato

j=1..5 rappresenta il numero della dimensione

i=1..qj tipo di indicatore

z= aspettativa del rispondente

y= percezione del rispondente

w= peso.



Statistica & Società/Anno 1, N. 1/Statistiche ufficiali32

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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