Management della salute in azienda

La salute:
un vantaggio
concorrenziale

La motivazione e la salute dei vostri collaboratori non sono scontate e non devono essere lasciate al caso.
Investendo nei vostri collaboratori investite anche nel successo della vostra azienda.
Obiettivi
Prevenzione duratura dei casi di malattia
dei vostri collaboratori
Incremento delle competenze nel campo
della salute e della responsabilità personale attraverso una formazione mirata
Promozione della motivazione e dell’impegno dei vostri collaboratori
Ottimizzazione costante dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro
Riduzione dei costi assicurativi e delle
spese per il personale

Situazione win-win
Il management della salute in azienda
è un servizio dei settori indennità
giornaliera e previdenza professionale
che AXA offre ai propri clienti aziendali
con un organico di almeno 50 persone.
Un investimento sistematico nella salute e nel benessere dei collaboratori
mobilita il potenziale di prestazione
inutilizzato consentendovi di incrementare la competitività della vostra
impresa e di conseguire un notevole
risparmio sui costi. Inoltre, con il management della salute vi posizionate
come azienda innovativa e consapevole delle proprie responsabilità, con
grande visibilità sul mercato del lavoro.

Più motivazione
dei collaboratori
Aumento della produttività
Riduzione delle assenze

Atteggiamento sano nella conduzione
dei collaboratori
Attraverso la perdita di motivazione da parte dei loro collaboratori e quadri dirigenti, la rassegnazione
personale, la paura, il mobbing o il burnout, le imprese prima o poi perdono anche la propria posizione
di mercato. Collaboratori sani influiscono positivamente e in modo duraturo sul budget per il personale,
sulla produttività e sulla qualità del lavoro e sono pertanto un fattore di successo da prendere in seria
considerazione.

Sfida
I crescenti requisiti di prestazione
dell’impresa hanno un effetto notevole
sulla quotidianità aziendale e sul carico
che i collaboratori devono sopportare.
L’avvento della tecnologia e l’automatizzazione hanno sì alleggerito l’attività
lavorativa quotidiana, ma anche causato
un incremento dei fattori di pressione
psichica e sociale. Dopo le malattie
cardio-vascolari e i disturbi dell’apparato
motorio, lo stress e il burnout sono le
nuove malattie della nostra civilizzazione.

Approccio orientato alla
soluzione

Maggiori informazioni
Avvaletevi della possibilità di richiedere
una consulenza gratuita e non vincolante
in merito a tutti i nostri servizi. Su richiesta
vi inviamo informazioni dettagliate sui
seguenti temi:
tool informatico Sunetplus
care management
case management
consulenza giuridica
network di medici

Un management attivo della salute in
azienda rappresenta un investimento
sistematico nella salute e nel benessere
dei collaboratori. Un aumento della
disponibilità a fornire prestazioni e della
capacità di prestazione come pure della
fiducia nei confronti dell’azienda sono
le ovvie conseguenze.

Per ottenere maggiori informazioni e
vedere il nostro breve filmato consultate
il sito AXA.ch/msa oppure leggete questo
codice QR.
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Evitare l’invalidità

Colloquio preliminare/Controllo MSA
Workshop introduttivo per la direzione
Sondaggio tra i collaboratori
Provvedimenti dedicati
ad argomenti specifici
Ergonomia, gestione dello stress,
burnout, alimentazione, sport,
equilibro tra lavoro e vita privata,
collaboratori over 50,
analisi dei casi a rischio

Formazione
ai quadri
dirigenti

Care management

Case management

Tool informatico

Sottosettori per il management della salute in azienda

Servizi gratuiti o con agevolazioni

I tre settori del management
della salute in azienda
Una soluzione di indennità giornaliera in caso di malattia o LPP presso AXA vi consente di accedere,
all’occorrenza, ai servizi del management della salute in azienda, che in base alla sequenza temporale
prevedono un sostegno professionale dalla prevenzione fino alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Promuovere la salute
Colloquio preliminare
Un colloquio preliminare gratuito con
gli specialisti di AXA facilita l’accesso
al management della salute in azienda.
Con un’introduzione ai sottosettori
Promozione della salute, Gestione delle
assenze, Care management e Case
management, AXA vi illustra l’approccio
globale. A seconda delle vostre esigenze
saranno discusse le ulteriori fasi da intraprendere e si ricorrerà ai servizi, alle
misure e agli strumenti più idonei. Un
membro della direzione e un responsabile
del personale dovranno partecipare al
colloquio quali interlocutori dell’azienda.

Workshop introduttivo per la direzione
L’intera direzione sarà informata sui
contenuti e gli obiettivi del management
della salute in azienda. Un workshop
introduttivo è un ottimo apriporta per
l’attuazione dei provvedimenti a livello
delle istanze decisionali. In questa sede
verranno chiarite le domande sul significato e sull’impiego delle risorse e sarà
effettuata una prima analisi della situazione relativa alle strutture specifiche
dell’azienda. Su questa base comune
verrà valutata la possibilità di un accesso
sistematico attraverso un sondaggio
tra i collaboratori o un provvedimento
singolo dedicato a temi specifici.
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Sondaggio tra i collaboratori
Ai fini di una procedura mirata, sapere se
e in che modo i collaboratori si sentono
sotto pressione, stressati o eccessivamente oberati sul posto di lavoro è
un aspetto importante tanto quanto la
soddisfazione in merito allo stile di
conduzione e la percezione emotiva del
clima aziendale. Un sondaggio integrale
fra i collaboratori ha un’elevata significatività per la valutazione sia dei settori
funzionanti sia delle tematiche che
necessitano d’intervento.
Provvedimenti dedicati ad argomenti
specifici
A seconda dell’urgenza dei singoli aspetti
o della situazione finanziaria iniziale,
può rivelarsi opportuno un provvedimento
dedicato a un argomento specifico. In
ogni caso, alla conclusione del provvedimento è sempre utile considerare una
soluzione del problema sistematica e
duratura.

Ridurre le assenze
Gestione delle assenze
L’introduzione di una gestione delle
assenze promuove un approccio consapevole delle assenze e ottimizza sia le
condizioni di lavoro che il benessere
dei collaboratori.

Tool informatico Sunetplus
AXA vi mette a disposizione gratuitamente
il software Sunetplus, uno strumento che
semplifica e rende più professionale la
gestione delle assenze e l’amministrazione dei sinistri nell’ambito delle indennità giornaliere. Tramite Sunetplus è
inoltre possibile impartire ordini di care
management.

Formazione ai quadri dirigenti
La formazione di tutti i membri dei
quadri intende sensibilizzare sul tema
dell’assenteismo, sul suo significato
economico e, non da ultimo, sul forte
influsso dei superiori sulla salute dei
collaboratori. Si tratta di riflettere sui
fattori che influiscono sulla motivazione
e la prestazione, riconoscere i segnali
d’avvertimento nonché motivare e
sostenere in modo mirato e attraverso
colloqui sulla salute i collaboratori sotto
pressione o con ripetute assenze.

Care management
Se un collaboratore è inabile al lavoro
bisogna agire rapidamente. AXA mette a
disposizione l‘infrastruttura necessaria e
un sufficiente numero di specialisti debitamente formati per affrontare i seguenti
aspetti:
reintegrazione
riabilitazione
coordinamento
assenteismo
lotta agli abusi
plausibilità medica
consulenza legale

Vantaggi di Sunetplus
Trattamento semplificato dei sinistri
dalla registrazione della dichiarazione
di sinistro alla trasmissione elettronica
dei dati nel sistema di AXA fino all’eventuale inoltro ad altre assicurazioni
L’ordine di care management può essere
Registrazione sistematica delle assenze
impartito nel caso in cui un’assenza in
seguito a malattia o infortunio presenti le
Interfaccia aperta con i sistemi esterni
seguenti particolarità:
del personale per l’importazione 		
regolare di tutti i dati dei collaboratori
	incapacità lavorativa che si delinea
essere di lunga durata
Gestione e valutazione non solo delle
assenze per infortunio e malattia ma
	brevi assenze ripetute nel passato
anche di quelle per vacanza, corsi di
	assenze ingiustificate e/o inspiegabili
Management della salute in azienda
perfezionamento, servizio militare o di
	sospetto
Promuovere
Ridurre definibile Evitare
altro tipo liberamente
la salute
le assenze
l’invalidità Ogni impresa con un contratto di indennità
Svariate analisi
con rappresentazioni
grafiche e statistiche sulle assenze
Trattamento altamente codificato dei
dati sensibili e trasmissione criptata
SSL
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giornaliera per malattia o un‘assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni stipulati
presso AXA può avvalersi gratuitamente
degli ordini di care management. Impartite
i vostri ordini al sito:
AXA.ch/care-management

Evitare l’invalidità

Consulenza e pianificazione dei
provvedimenti
Coordinamento e svolgimento di tutti
i processi
Sostegno e accompagnamento dei
collaboratori durante la riabilitazione
nonché prima e dopo il rientro al posto
di lavoro
Accertamenti individuali e procedimenti
su misura
Interlocutore e partner di fiducia indipendente per i collaboratori interessati
Management della salute in azienda

Case management
Il case management aiuta i collaboratori
malati o infortunati in complesse situazioni mediche, professionali o sociali
a reintegrarsi nella vita professionale.
Il servizio realizzato su misura per le
esigenze individuali coordina l’intervento
di tutte le parti coinvolte, in modo trasversale rispetto al mondo professionale
e istituzionale. Attraverso la concentrazione e la sinergia delle forze su obiettivi
chiaramente definiti è possibile rispar- Promuovere
miare risorse e ottenere risultati positivi la salute
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in minor tempo. Inoltre, consente anche
al datore di lavoro di risparmiare i costi
diretti e indiretti dovuti all’assenza della
persona assicurata.
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Le questioni di carattere previdenziale e assicurativo possono essere trattate solo individualmente.
Per questo la consulenza personale è in ogni caso la via migliore per accedere a una soluzione ideale.
AXA vi offre protezione finanziaria.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
24 ore su 24:
0800 809 809
AXA.ch
8005729 – 04.13

AXA Assicurazioni SA

All’indirizzo AXA.ch/SOM ci trovate anche
sulle seguenti piattaforme:

