Assicurazione collettiva di persone

Management della salute
per PMI/
Collaboratori sani e motivati sono fondamentali per un datore di lavoro. Quest’ultimo sa perciò che
prevenzione e sostegno in caso di assenze per motivi di salute sono indispensabili per ottimizzare in
modo duraturo i costi d’esercizio. AXA vi aiuta in questo senso, approfittate anche voi di questo servizio.

CHF 6000.– è il costo annuo di un collaboratore per
assenze o cali della prestazione dovuti a un aumento dello
stress

Tempo come fattore critico
100 %

Fonte: Promozione Salute Svizzera

80 %

6 giorni

60 %

è l’assenza media annua di un collaboratore dal
posto di lavoro per motivi di salute
Fonte: Ufficio federale di statistica

12 – 36 % di potenziale di riduzione delle assenze
Fonte: riduzione delle assenze Aldana St.G

Costi per la
reintegrazione

40 %

Quota di successo
della reintegrazione

20 %
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Prevenzione
Misure mirate non solo favoriscono la salute del personale, ma
migliorano complessivamente la produttività e contraddistinguono un datore di lavoro interessante. AXA sarà lieta di sostenervi
nella definizione dei vostri obiettivi.

Sunetplus
Software gratuito per la notifica di casi di prestazione, il
conferimento degli ordini, l’amministrazione dei dati.
	Gestione completa delle assenze (catalogo delle misure, statistica, analisi, grafici) per infortunio, malattia, vacanze, ecc.
	Interfaccia aperta al vostro sistema HR
	Trasferimento diretto dei dati nel sistema di AXA

Conferire mandati
	Sunetplus
	www.axa.ch/care-management
	Specialista gestione delle prestazioni

Interessati?
All’indirizzo www.axa.ch/msa trovate ulteriori informazioni ed
esempi di aziende che hanno integrato con successo nella loro
strategia il management della salute in azienda.
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Care Management / Case Management
Accompagnate fin dall’inizio i collaboratori inabili al lavoro.
Per il rapido ritorno al processo lavorativo è importante una
presa di contatto tempestiva. Nel contatto diretto i Care
Manager di AXA vi sostengono per:
	Reintegrazione
	Riabilitazione
	Coordinamento
	Assenteismo
	Lotta agli abusi
	Controllo della plausibilità medica
	Consulenza legale
Rete di medici
Al fine di chiarire questioni di carattere medico, in particolare
riguardanti l’incapacità lavorativa, in caso di necessità AXA è
in grado di mettervi in contatto con una rete esterna di
medici.
Informazioni in ambito di diritto del lavoro
Spesso emergono anche domande inerenti il diritto del lavoro.
Per questo il management della salute di AXA comprende
anche una consulenza giuridica gratuita sui seguenti temi:
	Termini di disdetta
	Periodi di blocco
	Obbligo di versamento del salario
	Riduzione delle vacanze in caso di malattia o infortunio
	Diritti del datore di lavoro
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