Care Management

Supporto competente
in caso di assenze
In caso di assenza, un rapido intervento è la ricetta dai risultati più efficaci.
Il Care Management di AXA supporta la vostra impresa già in caso di
imminente assenza a causa di malattia o infortunio, risparmiandovi costi
ed energie.
Qual è il valore aggiunto del
Care Management?
Gli specialisti del Care Management vi contattano e vi aiutano a chiarire la situazione con
l’obiettivo di evitare o ridurre le assenze. Una
persona già inabile al lavoro deve essere reinserita nell’ambiente di lavoro prima possibile e
in maniera duratura. Per questo è necessario
agire rapidamente. Con il passare del tempo
si riduce drasticamente la percentuale di successo di una reintegrazione.

Vantaggi per la vostra azienda
• Rilevamento precoce di imminenti incapacità lavorative di lunga durata
• Rientro al lavoro più rapido
• Risparmio di indennità giornaliere
• Prevenzione delle assenze
• Sostegno a regola d’arte
Vantaggi per i vostri collaboratori
• Prevenzione dell’incapacità lavorativa di
lunga durata
• Riacquisto della capacità di lavoro
• Intermediazione di un lavoro adeguato alla
situazione
• Apprezzamento e motivazione
• Sostegno a regola d’arte

Come si svolge un caso di Care Management?

Mandato

Contattateci subito per ottenere un sostegno professionale.
Conferite un mandato al Care Management tramite
AXA.ch/caremanagement o Sunetplus.

1. Contatto

Uno specialista contatta telefonicamente la vostra azienda entro
tre giorni lavorativi.

Valutazione

Discutete la procedura da adottare insieme allo specialista.

Intervento

Lo specialista organizza tutti i passi necessari, ad esempio
riunendo a un tavolo tutti gli interessati.

Conclusione

L’obiettivo è chiarire la situazione e quindi garantire una
ripresa del lavoro duratura, se necessario coordinandosi con
altre assicurazioni come l’assicurazione per l’invalidità (AI).
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In quali casi è possibile il Care Management?
Avete un’assicurazione contro gli infortuni o
di indennità giornaliera in caso di malattia
presso AXA e notate le seguenti anomalie:
• imminente o probabile inabilità lavorativa di
lunga durata
• brevi assenze ripetute
• assenze ingiustificate / inspiegabili
• sensazione negativa
• assenze in seguito a conflitti sul luogo di
lavoro
Beneficiate inoltre delle seguenti
offerte supplementari
Consulenza giuridica
Per domande in materia di diritto del lavoro i
nostri esperti di AXA-ARAG vi affiancano con
la loro consulenza. Avete la possibilità di accedere in qualsiasi momento alla piattaforma
online MyRight.ch. A tale scopo registratevi su
myAXA.ch.
Rete di medici
AXA è in grado di attingere a una vasta rete di
medici competenti per chiarire questioni di
carattere medico.
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Offerta di servizi
Quale impresa assicurata potete usufruire gratuitamente del Care Management. Potete conferire
i vostri mandati comodamente tramite il sito
AXA.ch/caremanagement o via Sunetplus.

www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
www.myaxa.ch
AXA Assicurazioni SA
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