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Assistenza integrale – le nostre prestazioni
nell’ambito della Gestione aziendale della salute
Siamo al vostro fianco durante tutte le fasi della Gestione
aziendale della salute e vi sosteniamo ad affrontare le assenze
in modo completo.

Misura preventiva
Mantenere la salute

Assistenza durante l’assenza
Ridurre e abbreviare le assenze

Reintegrazione
professionale
Promuovere la reintegrazione

Compresi nel premio

Promozione della
salute sul lavoro

Gestione
delle assenze

Valutazione
del caso

Gestione del caso
Case Management

Collaboratori in salute

Inizio dell’assenza

Notifica del caso

Ritorno al lavoro

Prevenzione

Assistenza

Vi aiutiamo a mantenere i vostri collaboratori in sa-

Il successo della nostra gestione delle assenze si deli-

lute grazie a un’ampia offerta nella prevenzione,

nea nel fatto che procediamo in modo sistematico.

tra cui consulenze, analisi e seminari indirizzati ai

Informate i vostri collaboratori prima dell’introduzione

dirigenti e ai responsabili del personale, giornate

della gestione delle assenze nella vostra azienda

«Stop Risk» e offerte integrative dei nostri partner

spiegando loro le nuove procedure stabilite e trattate

per la promozione della salute.

tutti i casi rigorosamente allo stesso modo.

Reintegrazione professionale

Vi offriamo il nostro sostegno prima e durante le assenze. Infatti, in caso si verificasse un periodo pro-
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lungato di assenza dovuta a malattia oppure a inforI nostri case manager sostengono voi e i vostri col-

tunio, il collaboratore è seguito e sostenuto in modo

laboratori, affinché il reinserimento nell’azienda

individuale da una persona qualificata, ovvero il case

avvenga con successo. Questo avviene grazie ai

manager. Restiamo, però, anche in seguito al vostro

colloqui individuali e a un buon coordinamento di

fianco e analizziamo con voi ogni singolo caso. A se-

tutte le parti coinvolte. A seconda delle necessità,

conda delle necessità, vi presentiamo delle proposte

sviluppiamo insieme a voi strumenti volti a ottimiz-

e dei provvedimenti efficaci per la vostra azienda,

zare la reintegrazione dei collaboratori.

affinché in futuro possiate prevenire simili situazioni.

