Care management

Sostegno competente
in caso di assenze/
Un rapido intervento in caso di incapacità lavorativa è la ricetta dai risultati più efficaci. Nel quadro dell’ampia offerta di servizi di management della salute in azienda, in caso di assenze le aziende con un’assicurazione presso AXA possono contare su una valutazione competente e un influsso mirato già durante il periodo
d’attesa.
Offerta
Il care management consiste nella presa
di contatto tempestiva e ripetuta con la
persona inabile al lavoro, al fine di
reintegrarla il più presto possibile nel
processo di lavoro. AXA mette a disposi
zione l’infrastruttura necessaria e un
sufficiente numero di specialisti debita
mente formati per affrontare i seguenti
aspetti:
reintegrazione
riabilitazione
coordinamento
assenteismo
lotta agli abusi
controllo della plausibilità medica
consulenza legale

Vantaggi per la vostra impresa

Vantaggi per i vostri collaboratori

	Rilevamento precoce di imminenti
incapacità lavorative di lunga durata
Rientro al lavoro più rapido
Risparmio di indennità giornaliere
Prevenzione delle assenze
Sostegno competente

	Evitare un’incapacità lavorativa di lunga
durata
	Riacquisto della capacità lavorativa
totale o parziale
	Mediazione di un lavoro adeguato alla
situazione /mansioni alternative meno
gravose
	Apprezzamento e motivazione
	Sostegno competente

Procedura care management
1 Ordine
Già durante il periodo
d’attesa, la vostra
azienda può notifi
care le persone
inabili al lavoro che
a suo parere presen
tano caratteristiche
sospette e per le
quali desidera un
sostegno professio
nale.

2 Accertamenti

3 Valutazione

Entro tre giorni
lavorativi dopo la
ricezione dell’ordine,
uno specialista
(sovente un case
manager) contatta
telefonicamente la
vostra azienda per
informarsi sui
dettagli concreti.

Sulla base di tali
informazioni, lo
specialista decide
insieme a voi se vi
sono le premesse
per una presa di
contatto con la
persona inabile al
lavoro.

In caso di plausibilità medica e di consulenza legale vengono meno le tappe 3 – 5.

4 Intervento
A seconda della
situazione, lo
specialista contatta
la persona inabile al
lavoro una o più
volte e in caso di
assenza prolungata
le rende visita.

5 Conclusione
L’obiettivo dei collo
qui è la ripresa del
lavoro duratura e,
se del caso, il coin
volgimento dell’assi
curazione per l’invali
dità (AI) e di altri
enti.

Fattore tempo

Consulenza legale

Network di medici

Se un collaboratore è inabile al lavoro
bisogna agire rapidamente. Con il
passare del tempo si riduce drastica
mente la percentuale di successo di
una reintegrazione. Inoltre, i costi
aumentano corrispettivamente. È
pertanto indispensabile intervenire
tempestivamente avvalendovi del care
management proattivo di AXA.

Il vostro interlocutore inoltra le vostre
domande agli specialisti di AXA-ARAG.
Questi ultimi vi prestano quindi per via
telefonica la consulenza giuridica necessa
ria in merito ai seguenti aspetti:
termini di disdetta
	periodi di protezione durante la
disdetta
obbligo di pagamento del salario
	riduzione delle vacanze in caso di
malattia o infortunio
diritti del datore di lavoro

Ai fini del chiarimento di questioni di
carattere medico, in particolare riguardan
ti l’incapacità lavorativa, AXA è in grado di
mettervi in contatto entro tempo utile con
un network di medici competenti. Il vostro
interlocutore prenderà nota della vostra
richiesta e avvierà tutte le procedure del
caso.

Criteri di ammissione
Con un contratto di indennità giornaliera
per malattia o un’assicurazione obbligato
ria contro gli infortuni stipulati presso AXA
e un’assenza in corso di un collaboratore
potete usufruire del servizio di care
management. Le assenze dei vostri
collaboratori devono presentare una delle
seguenti particolarità:
	incapacità lavorativa che si delinea
essere di lunga durata
	brevi assenze ripetute nel passato
	assenze ingiustificate e/o inspiegabili
	sospetto
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All’indirizzo AXA.ch/SOM ci trovate
anche sulle seguenti piattaforme:

In quanto clienti AXA Plus avete la
possibilità di accedere in qualsiasi
momento alla piattaforma online
MyRight.ch. Effettuate la registrazione
gratuita al programma clientela su
AXA.ch.

Offerta di servizi
Quale impresa assicurata presso AXA
potete usufruire gratuitamente dei servizi
di care management. Ad avvenuta notifica
di infortunio/malattia contattate l’inter
locutore responsabile del caso di presta
zione. Qualora non sia stato designato
alcun responsabile potete impartire i
vostri ordini via Sunetplus o tramite il sito
AXA.ch/care-management.

