Assicurazione collettiva di persone

Management della salute
per grandi imprese
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.
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Promozione della salute e prevenzione
Un valido management della salute in azienda
può essere avviato con un approccio sistematico oppure anche con singole prestazioni:
•	Workshop introduttivo al MSA per il consiglio
direttivo
•	Sondaggi fra i collaboratori / Determinazione
del potenziale del MSA
•	Singoli workshop / Relazioni e seminari su
diversi temi temi chiave
•	Consulenza in ergonomia sul posto
•	Formazioni per membri dei quadri (ad es.
prevenzione dello stress)
•	Pacchetti per la prevenzione degli infortuni
(IP / INP)
•	Formazione sulla sicurezza sul lavoro
•	Consulenze su misure di sicurezza del lavoro
•	Prevenzione degli incidenti stradali
Reporting e statistica
In qualità di cliente commerciale con un’assicurazione collettiva di persone ricevete gratuitamente un rapporto annuale di prevenzione:
•	Panoramica della situazione AMC e LAINF
•	Potenziale di prevenzione e risparmio
•	Punti focali relativi alla salute e agli infortuni
•	Su richiesta: statistiche dettagliate AMC o
LAINF – scaricabili tramite il portale «myAXA»

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

Scoprite la nostra offerta
Fissate oggi stesso un appuntamento per un
primo colloquio non vincolante. Per maggiori
informazioni visitate il sito www.axa.ch/msa,
dove troverete anche un breve filmato sul tema.
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Care Management
Accompagnate fin dall’inizio i collaboratori inabili al lavoro. Una presa
di contatto tempestiva favorisce il rapido ritorno al processo lavorativo.
Il Care Management di AXA vi sostiene
in questi ambiti:
•	Reintegrazione
• Assenteismo
•	Coordinamento
•	Lotta agli abusi
Interlocutore costante
Su richiesta, un interlocutore personale intrattiene con voi un contatto
regolare, vi consiglia in merito ai casi di prestazione in corso e discute
con voi la procedura da seguire.
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 indirizzarvi a una rete esterna di medici.
Informazioni sul diritto del lavoro
Il management della salute di AXA comprende anche una consulenza
giuridica gratuita sui seguenti temi:
•	
Termini di disdetta
•	
Riduzione delle vacanze in caso di
•	Periodi di blocco
malattia o infortunio
•	
Obbligo di versamento
•	
Diritti del datore di lavoro
del salario
Domande e mandati
Siamo raggiungibili attraverso i seguenti canali:
•	Specialista competente nella gestione delle prestazioni
•	www.axa.ch/care-management
•	Sunetplus (maggiori informazioni su www.axa.ch/msa)
14426IT 2018-06 D

CHF 6000.– è il costo annuo di
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